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quando il popolo sente
il potere vacilla

Campobasso: Convegno Libera Diritti Umani

i giusti
Jorge Luis Borges

Un uomo che coltiva il suo giardino,
come voleva Voltaire.
Chi è contento che sulla terra
esista la musica.
Chi scopre con piacere
una etimologia.
Due impiegati che in un caffè del Sur
giocano in silenzio agli scacchi.
Il ceramista che premedita
un colore e una forma.
Il tipografo che compone bene
questa pagina che forse non gli piace.
Una donna e un uomo che leggono
le terzine finali di un certo canto.
Chi accarezza
un animale addormentato.
Chi giustifica o vuole giustificare
un male che gli hanno fatto.
Chi è contento che sulla terra
ci sia Stevenson.
Chi preferisce che abbiano ragione
gli altri.
Tali persone, che si ignorano,
stanno salvando il mondo.

Il tuo sostegno ci consente di esistere
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insieme si può
Antonio Di Lalla
Lo zuccherificio di Termoli ha
rischiato, ancora una volta, di chiudere. Per
il momento questo infausto epilogo è stato
scongiurato. Il merito è del presidente della
giunta regionale Michele Iorio che è andato a trattare col governo centrale a Roma,
dicono politici e giornalisti assoldati per
strombazzare le presunti doti di buon governo del governatore. Ma ha fatto qualcosa di strabiliante o semplicemente il suo
dovere e, per giunta, in ritardo? Dove era
lui mentre gli operai a rischio licenziamento per giorni e notti stavano di presidio
davanti alla Regione con questo tempo
tutt’altro che clemente? Il vero merito è
unicamente dei lavoratori che hanno credu-

se. Una ottantina di fornitori di servizi,
attrezzature e farmaci, tra i quali la cooperativa Nardacchione di Casacalenda, vantano crediti per svariati milioni di euro. 13
impiegati della Contabilità e degli Affari
Legali, con promessa di una rapida corresponsione di quanto dovuto, convincono i
creditori a rinunciare agli interessi maturati
per il ritardo dei pagamenti. I suddetti dipendenti Asl lavorano alacremente anche
durante l’estate e così riescono a far risparmiare all’azienda la bellezza di oltre due
milioni di euro. A questo punto ci si aspetterebbe perlomeno che il denaro, ingiustamente risparmiato dalla Asl, venisse usato
per i creditori o per ulteriori servizi, visto

to fino all’inverosimile di poter vincere la
battaglia, ma se non si fanno passi sensati
si rischia solo di aver differito la chiusura.
Da sottolineare è invece, per esempio, il
gesto del vescovo Brigantini che l’8 dicembre è andato a condividere la sua fede
con i credenti in agitazione celebrando
l’eucaristia. Per quanti sono abituati a vivere la religione come un tranquillante per la
coscienza e a commuoversi al canto natalizio del Bambinello “al freddo e al gelo” è
un monito chiaro e forte che la fede va
spesa accanto alle persone in difficoltà, che
magari non hanno più voce per rivendicare
i propri diritti o hanno smesso di gridare
perché nessuno li ascolta.
Nel silenzio generale, e speriamo
non complice, accade dell’incredibile invece alla ex Asl n. 4 di Termoli-Basso Moli-

che la sanità molisana è sotto osservazione
per gli oltre 600 milioni di euro di debiti
accumulati nel nuovo secolo, e invece,
incredibile ma vero, il 7% dei risparmi
ottenuti dalle transazioni, pari a 165 mila
euro, viene dato come incentivo in favore
del personale partecipante al progetto e
spartito in diversa quota tra i tredici, con
punte di 30 mila euro per la ragioniera
Antonietta Ludovico e 23 mila euro per
Giuseppe Iurescia. Legalmente sarà anche
tutto normale perché il lavoro effettuato,
anche con straordinari, va retribuito, ma
moralmente non è stomachevole che i
lavoratori partecipino alla spartizione delle
somme ottenute dalla fregatura effettuata ai
danni dei creditori?
I sindaci del cratere, in questi
giorni di fine anno, minacciano dimissioni
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in massa e
sono
andati
anche a Roma per chiedere al Governo,
che non li ha ricevuti ai massimi livelli
come ci si attendeva (Berlusconi oltre che
presidente del consiglio non è anche un
deputato eletto dai molisani?), una soluzione equa e sostenibile per avviare la restituzione dei tributi e dei contributi sospesi
dopo il terremoto. Lodevoli iniziative, ma
possibile che benché democraticamente
eletti dal popolo, facciano tutto a prescindere dal popolo che li ha eletti? Non ci
risulta che siano state fatte assemblee popolari, che siano state discusse strategie,
che siano stati elaborati piani d’azione.
Lungi da noi pugnalarli
alle spalle la prima volta,
dopo sei anni, che finalmente escono allo scoperto in maniera forte,
ma non possiamo tollerare di rimanere spettatori
di giochi a tavolino elaborati senza alcun coinvolgimento degli interessati. Ai sindaci ricordiamo che la politica è camminare insieme, non
correre da soli.
Per costruire insieme il
futuro, per rendere il Molise più abitabile, per impedire colpi di mano, perché nessuno si senta ai margini e
schiacciato da persone o eventi, abbiamo
dato vita il 9 dicembre a Libera di cui parliamo ampiamente in questo numero che,
caro lettore, hai tra le mani. Situazioni
anomale, ingiustizie da denunciare, speranze da alimentare non mancano nella nostra
regione. Abbiamo riportato solo tre episodi, ma ognuno ne può aggiungere a bizzeffe. Non è più il tempo di restare alla finestra a guardare né solamente di indignarsi,
è ora di mostrare il disgusto per le soperchierie e per chi tenta di propinarle, costruendo alternative possibili. Insieme si
può. Riappropriamoci della piazza. Quando il popolo è attivo e la società responsabile il potere vacilla.
Buon2009. ☺
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una scelta inequivocabile
Michele Tartaglia
Il libro di Daniele fu scritto sotto
pseudonimo nel II secolo a. C., nel periodo
della persecuzione subìta dagli Ebrei da
parte del re greco Antioco IV. L’ambientazione del libro però rinvia all’esilio babilonese, quando la parte migliore del popolo
d’Israele fu strappata a forza dalla sua terra
e condotta in catene in Mesopotamia. L’ironia di questo artificio storico sta nella
durata dell’impero che ha causato la fine
del regno di Giuda: meno di 50 anni dopo
la caduta di Gerusalemme, gli ebrei poterono tornare alla loro terra per concessione di
un nuovo re, Ciro, che a sua volta aveva
conquistato la potente Babilonia. L’anonimo autore del II secolo indirettamente
voleva comunicare che, per quanto asfissiante e crudele potesse essere la tirannia di
Antioco, essa era destinata comunque a
finire in breve tempo, come in effetti poi è
avvenuto. Il messaggio era tuttavia dirompente e sedizioso ed aveva bisogno di un
camuffamento: ecco perché abbonda in
Daniele l’uso delle visioni simboliche,
oltre alla apparente innocua ambientazione
storica (un po’ come ha fatto Manzoni che
per denunciare i soprusi degli austriaci
dell’800, ha parlato degli spagnoli del ‘600
per ambientare i “Promessi Sposi”).
Tra le tante visioni del libro di
Daniele ve ne sono alcune che preannunciano proprio la fine dell’oppressione greca, tra le quali quella della mano che scrive
sul muro delle strane parole, come è raccontato in Dn 5. Il reggente Baldassar,
storicamente figlio dell’ultimo re di Babilonia, vede apparire una mano che scrive
sulla parete dei segni che però non sono
decifrabili né da lui né dai suoi cortigiani
(5,5-9). Viene quindi chiamato Daniele che
riesce a interpretarli. Rivolgendosi al re
dice: “Tu non hai glorificato Dio, nelle cui
mani è la tua vita e a cui appartengono
tutte le tue vie. Da lui fu mandata quella
mano che ha tracciato quello scritto, di cui
la lettura è questa: mene, tekel, peres, e
questa ne è l’interpretazione: mene: Dio
ha computato il tuo regno e gli ha posto
fine. Tekel: tu sei stato pesato sulle bilance
e sei stato trovato mancante. Peres: il tuo
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regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani” (5,23-28).
Al di là del significato etimologico delle parole, il senso del messaggio è
chiaro: di fronte all’atteggiamento di sfida
dei babilonesi verso il Dio d’Israele, avendone deportato il popolo, la risposta è quella di annunciare la fine ingloriosa di quel
regno. Ovviamente ciò che è scritto nella
bibbia non ha semplicemente una spiegazione storicistica ma, per chi crede, possiede un messaggio valido in ogni tempo, e
per chi legge la bibbia a partire da Gesù
Cristo, il significato deve essere trovato a

partire da lui. In questo senso il simbolo
della mano ci aiuta: Gesù è presentato
come colui che è alla destra del Padre,
come se fosse la sua destra (la mano dell’agire potente di Dio). E il riferimento alle
dita ci ricorda due momenti fondamentali:
la scrittura dei comandamenti “con il dito
di Dio” e l’azione di Gesù in favore dei
poveri e degli oppressi che avviene, come
dice lo stesso Gesù, con il dito di Dio (che
nella tradizione è identificato con lo Spirito
Santo).
I tre riferimenti della Scrittura ci
dicono insieme questo: Dio parla nella
storia dell’umanità e, se da un lato rivela il
suo progetto, l’umanità ideale, fondata
sull’etica dei comandamenti, dall’altro
esprime anche una presa di posizione precisa, di opzione degli ultimi (l’azione di
Gesù) e di denuncia dell’ingiustizia (la
visione interpretata da Daniele). Questi tre
momenti non sono altro che tre aspetti
dell’unica azione di Dio, che coinvolge
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anche coloro che desiderano essere suoi
testimoni e annunciatori. In realtà questa
prerogativa non è data automaticamente da
un ruolo istituzionale, bensì è provata dai
fatti: nella misura in cui la difesa solenne
dei valori si accompagna all’azione concreta in favore dei destinatari privilegiati
dell’azione di Dio (cioè i poveri) e alla
presa di posizione nei confronti del potere,
anziché la corsa al trattamento di favore, si
è pienamente coinvolti nell’agire di Dio
nel mondo.
Le vicende accumulate lungo i
secoli della nostra storia ci insegnano che
nessun potere, basato sul dominio di un
gruppo sugli altri, è destinato a sopravvivere, mentre la sete di riscatto dei poveri
diventa di volta in volta una forza travolgente che scardina anche i palazzi più difesi. Anticamente ciò è avvenuto nella storia
di Israele e poi nella crescita inarrestabile
del cristianesimo; fino a ieri tale lotta si è
manifestata nel Nord del mondo, oggi è il
Sud del mondo che preme alle nostre porte, domani probabilmente sarà la lotta dell’umanità che vuole finalmente liberarsi
dal dominio dell’economia e della finanza,
che già mostrano i primi cedimenti. In
ognuno di questi passaggi epocali Dio ha
fatto una scelta precisa mettendosi dalla
parte degli sconfitti del mondo che passava, ma vincitori nel mondo che nasceva (in
un incessante ripetersi del mistero della
morte e risurrezione di Gesù). Credere
nella Scrittura significa essere consapevoli
che per testimoniare il Dio d’Israele e di
Gesù Cristo dobbiamo necessariamente
fare una scelta inequivocabile. Ogni accomodamento è segno di incredulità ed è solo
un’apparente vittoria.☺
mike.tartaglia@virgilio.it

mi abbono a
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perché
a ripa bottoni
è più facile
cambiare parroco
che sindaco

nel palazzo

Finalmente una
buona notizia.
Anche in Molise
si è costituito il
coordinamento
di “Libera contro
le Mafie” di Don
Luigi Ciotti. Grazie all’adesione
di decine di associazioni promotrici e davanti ad una folta
presenza di cittadini il 9 dicembre si è
tenuta la manifestazione d’avvio di questa nuova rete democratica. L’intento è
quello di unirsi contro il degrado etico,
combattere la mercificazione dei diritti,
difendere la dignità umana e contrastare
l’infiltrazione malavitosa. Il destino della
nostra terra non è segnato ineluttabilmente. Ha torto chi si rassegna, chi getta la
spugna e disgustato da affari, clientele e
transumanze politiche, si rifugia tra le
pareti domestiche.
Insieme possiamo farcela. Se
uniamo le forze saremo capaci di denunciare le speculazioni immobiliari apparentemente antieconomiche, il traffico di
rifiuti, l’acquisizione di imprese decotte,
le collusioni affaristiche, l’occupazione
del territorio e gli intrecci che strangolano l’economia sana e fanno espandere la
mala pianta dell’illegalità. Il 40% dei
detenuti nelle carceri molisane è legato
alla criminalità organizzata. Con il confino, nei nostri paesi hanno soggiornato
mafiosi e camorristi come Vito Ciancimino. La contiguità territoriale con Casal
di Principe e la vicinanza all’area del
Gargano agevola i contatti con Camorra
e Sacra Corona Unita nel mentre La
Ndrangheta calabrese si è affacciata in
Molise con l’inchiesta sulla Variante di
Venafro. Non è difficile per le mafie
italiane che fatturano 150 miliardi di euro
l’anno invadere un territorio fragile con
scarsa reattività civile e per lo più spopolato. Troppi segnali vengono ignorati e
l’assuefazione al malcostume politico
prepara il terreno ad un ulteriore degrado
etico. Interessi economici sempre più
estesi sono lontani dalla legalità e hanno
bisogno di una rappresentanza istituzionale che non si pone domande sulla provenienza dei danari.
Probabilmente nei territori meridionali dominati dalla criminalità orga-

emergenza democratica
Michele Petraroia
nizzata c’è un controllo sociale ed economico che collude con parte della politica.
E sicuramente il tema di liberare quelle
aree dalla piovra mafiosa non è perseguito con la dovuta determinazione. C’è una
sorta di rassegnazione generalizzata, di
scoramento e di rinuncia dopo decenni di
impegno civile, con conseguente delega
alla Magistratura di reprimere il fenomeno. Ma figurarsi se in una fase in cui si
vuole stravolgere la Costituzione, per
fermare i magistrati scomodi, è ipotizzabile che giudici onesti, totalmente isolati
e scollegati dal resto della società possano contrastare gli intrecci affaristici delle
cosche mafiose. Si dirà che il Molise è
un’area al riparo dagli spari. Non ci sono
omicidi né regolamenti di conti visibili.
Alcuni imbecilli insistono con la rappresentazione dell’isola felice non scorgendo i prodromi di un’involuzione democratica che sta riducendo progressivamente gli spazi per la libera competizione tra imprese, per un’informazione obiettiva, per accessi alla pubblica amministrazione e progressioni di carriere
attraverso concorsi trasparenti. Quante
gare di evidenza pubblica, avvisi, appalti,
incarichi o contratti vengono esperiti in
Molise? Come si finanziano gli organi
d’informazione, chi prende, e in base a
quali criteri, contributi pubblici? Come si
fa carriera negli Enti, chi controlla la
qualità e la produttività dei dirigenti e dei
funzionari, e perché non vengono indetti
concorsi trasparenti anche per contratti a
tempo determinato, collaborazioni a progetto o consulenze? Qual è il rapporto tra
politica e gestione di imprese a maggioranza pubblica? Come viene erogato il
credito alle aziende?
Dov’è finito il merito
come parametro di
valutazione? E che
fine ha fatto il principio di responsabilità
di amministratori e
dirigenti?
In Molise ci
si sta abituando a

la
fonte
febbraio
la
fonte
gennaio2005
2009
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo
2005

tutto. Non ci si indigna più e non si reagisce alle contorsioni sul cattivo uso dei
fondi post-terremoto, né agli esiti delle
inchieste della Magistratura che dalla
Sanità alla Turbogas hanno messo a nudo i limiti di una classe politica disinvolta, avventuriera e spavalda. Ci sono già
diverse richieste di rinvio a giudizio per
il Presidente della Giunta Regionale da
parte di più Procure che evidenziano
metodi discutibili ed esecrabili. Ma il
silenzio domina in uno scenario spettrale.
Tutti zitti ad ascoltarlo in oltre tre ore di
diretta televisiva senza alcun contraddittorio come fossimo nella Romania di
Ceausescu, col popolo soddisfatto che
ringrazia plaudente. Sanità precommissariata, terremotati senza casa,
giovani disoccupati, operai licenziati,
agricoltori in ginocchio, imprese in crisi
e Iorio semi-beatificato ad ogni starnuto
da un codazzo di clienti. Ma tutto questo
è normale? Per fortuna la regione è immune da infiltrazioni criminali ed insieme dobbiamo adoperarci per preservarla.
E sono convinto che tutte le forze politiche molisane e tutti gli amministratori, ai
diversi livelli istituzionali, sono pronti a
fare la propria parte in difesa della legalità. Ma siamo sicuri che la strada maestra
di una democrazia moderna sia un uomo
solo al comando che accentra tutti i poteri nelle proprie mani? Siamo sicuri che
una libera informazione non serve più e
che l’opposizione deve farsi indicare
strategia, nomi e Governo Ombra da
Michele Iorio? ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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anno nuovo
Mario Ialenti
2009 anno nuovo, con nuove
speranze ed auspici. Nel segno di Obama,
di un vento di novità che muove le coscienze. L’elezione di Barack Obama ha
segnato una svolta di enorme importanza
per il mondo intero.
Lasciamo alle nostre spalle un
anno irto di difficoltà economiche, finanziarie, ambientali. Tutti siamo più poveri,
non solo economicamente. La politica
senza regole, gli affari a tutti i costi, le
speculazioni sui più deboli hanno
inaridito i cuori.
Molte volte ti chiedi se vale
la pena continuare a lottare per il rispetto delle regole, ti chiedi se serve
ancora denunciare la violazione dei
princìpi, ti domandi se è giusto perdere i migliori amici e non capisci il
perché, ti guardi allo specchio e ti
chiedi se non è il caso di lasciar perdere tutto. Ma se vuoi dare un senso alla
vita, tutti i dubbi e le incertezze svaniscono, ritrovi forza e coraggio in questi grandi segnali di svolta epocale. E
se hai fede pensi alla mano dell’Onnipotente che non conosce altro verbo se non
l’amore.
Obama sta facendo sognare non
solo gli americani, ma tutti coloro che hanno ancora speranza che la politica non sia
solo un rincorrere interessi personali e
facili arricchimenti. Obama fa sognare
anche noi e fa sperare in un 2009 diverso.
È solo illusione? Le luminarie di
questi giorni hanno stravolto la realtà? No,
ho la profonda convinzione che l’impegno
e la passione di chi sta lottando per il trionfo della giustizia e del reciproco rispetto
alla fine si affermerà.
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Come per l’America, anche il
nostro Molise avrà il suo Obama, il suo
momento di rinnovata speranza. Penso ai
terremotati che riavranno la casa, penso ai
disoccupati che potranno finalmente lavorare, penso alle tante famiglie in difficoltà
che potranno vivere degnamente, senza
essere umiliate con la carità di stato o le
tessere di mussoliniana memoria, penso ad
una sanità che sia al servizio dei cittadini e

che non mangi i cittadini.
Abbiamo tutti bisogno di ritrovare certezze, avere punti fermi di riferimento, ma nello stesso tempo non possiamo
pensare che siano sempre gli altri a risolvere le nostre annose questioni. È il momento
di essere Comunità solida e forte, orgogliosa e fiera, tesa a percorrere le strade della
giustizia per tutti e non prendere scorciatoie individuali che alla lunga non pagano.
In questi anni, grazie all’impegno
di tanti e anche del nostro giornale, abbiamo fatto venire alla luce le contraddizioni
di una politica fatta per se stessi e non per
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il Bene Comune. E su questa strada dobbiamo continuare per vivere da protagonisti una nuova stagione di ideali ed entusiasmo. Azioni che possono portare all’emarginazione dei deboli, degli stranieri, violenze ai minori e alle donne, non devono trovare più spazio nelle nostra Comunità. Se
non in tanti abbiamo messo in difficoltà il
sistema, cosa succederebbe se tutti si adoperassero per il rispetto reciproco e l’applicazione delle regole?
La stessa nascita di Libera nel
Molise va vista come un segno di risveglio
delle coscienze e la presa di coscienza
della necessità di una svolta. E sono sempre più fiducioso che i giovani saranno i
protagonisti della nuova primavera.
E i cristiani non possono più
nascondersi, devono uscire allo scoperto. È finito il tempo dei riti e delle
liturgie di sorta, è il tempo dell’impegno in prima fila. Gesù Cristo non si è
limitato a stare bene a casa sua; è andato di paese in paese. È andato dove
esistevano conflitti, divisioni. Ha rischiato la vita sacrificandola sulla
croce per il trionfo dell’amore e dell’amicizia.
Se vinciamo le nostre paure, le
nostre diffidenze, i piccoli e grandi
risentimenti che portano ad incrinare i
rapporti di amicizia e ad incrinare il senso
dell’amore, cambieremo il mondo ed aboliremo ogni tipo di ingiustizia.
Sogno un 2009 nuovo, sereno,
anche se so bene nella realtà che non sarà
semplice raggiungerlo. Era impensabile,
solo qualche mese fa, che un uomo di colore potesse diventare presidente dell’America. Ma come Obama lanciamo anche noi
lo slogan Yes we can. Sì insieme si può
pensare ad una società fondata sulla giustizia e sul rispetto di tutti.
Buon Anno.☺
mario@ialenti.it

cultura

Un neonato a testa in giù, un’immersione nell’infernale palude stigia
e l’eroe più celebrato dell’Iliade si ritrova
vulnerabile e… mortale. È Achille, il piè
veloce, il nemico giurato di Agamennone, l’amico fedele di Patroclo, l’uccisore
spietato di Ettore, l’uomo rispettoso del
vecchio Priamo. Una vera iattura per uno
come lui, che vivrà il resto dei suoi giorni
blindato come in una corazza, con il solo
scopo di imporre agli altri un rapporto di
forza monolitico.
Per giustificare l’atteggiamento
del suo eroe Omero non avvertì quasi mai
il bisogno di accennare alla “precarietà
psicologica” di Achille. Ma ad affiancare
l’Iliade, poema dell’odio, della guerra,
della vendetta, a sminuirne quasi la portata, intervenne probabilmente il racconto
di qualche cantore più smaliziato, che a
proposito del Pelìde svelò un aspetto non
trascurabile della sua esistenza, quello
che lo vedeva segnato, lui figlio di dea,
dalla profezia di un oracolo infausto, che
lo voleva morto in guerra in giovane età.
Di qui la discesa agli inferi della madre
Teti e la richiesta a Plutone, re dell’Ade,
di suggerirle un rimedio.
Poteva mai il dio dei morti rifiutare l’accorata preghiera di una madre
oltre che dea, senza peraltro violare la
volontà del fato e contraddire l’oracolo?
Un modo c’era: immergesse il piccolo
nelle acque del fiume che attraversava la
ribollente, fetida e nera palude infernale.
Si fidò Teti del suggerimento e con premura incauta di madre tuffò il pargolo in
acqua, tenendolo saldamente per il tallone. La conseguenza fu che Achille divenne invulnerabile in tutto il corpo meno
che nel tallone di un piede.
Su di uno smacco dunque, una
parziale invulnerabilità, poggia l’esistenza dell’eroe, che da questo momento
vivrà nel tentativo continuo di rafforzare

il tallone di achille
Annamaria Mastropietro
se stesso con la tracotanza, la sfida continua, la fiducia smisurata nei propri indiscutibili meriti. Può permettersi tutto
Achille, anche di sfidare il responso dell’oracolo e partecipare alla guerra di Troia.
È questo l’uomo che Omero ci
presenta: invulnerabile, inattaccabile,
capace di avventurarsi in azioni rischiose,
non necessariamente legate ad oggettivi
vantaggi, ma indirizzate spesso ad appagare il proprio personale narcisismo. La
lite personale con Agamennone e il rifiuto di ogni tipo di conciliazione gli faranno
trascurare la morte di un gran numero di
soldati achei; l’amicizia profonda con
Patroclo non gli impedirà di concedere
all’amico di partecipare ad una battaglia
al posto suo. Quando quest’ultimo si
scontrerà con Ettore e verrà ucciso, la
vendetta di Achille sarà estrema. Sorretto
dalla sua forza smisurata, in preda ad una
furia e ad un dolore altrettanto smisurati,
riprenderà le armi, sfiderà a duello Ettore
e non si accontenterà di ucciderlo, ma
infierirà barbaramente sul suo cadavere.
Alla fine, davanti al dolore di un vecchio
padre in ginocchio, renderà il corpo del
nemico perché riceva degna sepoltura.
Esasperata ed eccessiva anche la sua pietà.
Sembra quasi di assistere ad un
continuo smascheramento da parte dell’eroe: i ruoli che assume sono diversi e,
come dinanzi ad un istrione, non riusciamo a riconoscere quando recita, quando
mente, quando fa sul serio.
La contesa è senza dubbio parte
essenziale del suo stile di vita perché solo
il contrasto portato avanti con calcolata
determinazione lo rassicura e rafforza la
sua autostima. Anche l’amicizia con
Patroclo
appare
interessata, quasi la
garanzia dell’ammirazione incondizionata da parte del
proprio simile, e
ricercata
perché
accresca il mito
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della sua onnipotenza. La vendetta costituisce infine l’apice di questa escalation:
è la convalida dei successi ottenuti, ratifica la posizione di giudice assoluto della
vita e della morte altrui.
Un vincitore Achille? Sì, ma
destinato a svuotarsi in maniera proporzionale alle proprie vittorie. La parabola
del potere non fa altro che confermare
questa condanna. Mascheramento, contesa, amicizia, vendetta: sono strategie di
cui oggi si sono impossessati piccoli e
grandi poteri, che si ritengono invulnerabili e non fanno conto, come Achille, che
può arrivare improvvisa ed inattesa la
fine.
Per l’eroe greco fu la freccia di
Paride. Per quelli colpiti dallo stesso delirio di onnipotenza lo strale può giungere
da parte di chi coraggiosamente decide di
impegnarsi per ostacolare le vittoriose
cavalcate dei potenti di turno, smascherandone gli inganni e i falsi miraggi. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

clochard
La luna appesa in cielo
come lampada ad olio
illumina il selciato;
intorno singhiozzano le stelle...
Tu, viandante
senza tetto,
senza soldi,
senza stagioni,
senza...
entri nella notte e i tuoi cartoni;
la tua voce è il silenzio,
un silenzio così forte
da tapparmi le orecchie...
Mendicante d'amore,
fino a quando ti costringerò
ad abitare le vie della città?
E per quanto tempo
mi ricorderò delle tue lacrime?
Maria Celeste

7

testimoni credibili

per parrocchia la

strada

Antonio Di Lalla
“Nella cassetta ordinata di mele belle e lucenti, le mele marce si notano subito.
Sono diverse. Si buttano via prima che guastino le altre. Anche nella vita, per qualcuno ci
sono le mele marce. Sono le persone che si etichettano come anormali, diverse. Hanno
problemi, difficoltà. Quando entriamo in contatto con loro, scatta la nostra difesa. Da
sempre la diversità non è accettata. Io ho imparato a conoscerla, ad accoglierla e a condividere le diversità degli altri con le mie”.
Chi annota questo è Luigi Ciotti, un prete nato nel 1945 in provincia di Belluno.
A pochi anni dalla sua nascita, la famiglia, molto povera, si trasferisce a Torino. E alla
miseria si aggiunge l’emarginazione. A scuola è considerato il compagno cattivo da cui
bisogna stare alla larga. Questi difficili anni di infanzia lo segnano così profondamente
che, divenuto prete, nel 1966 insieme ad alcuni amici fonda il Gruppo Abele, per condividere e per tentare di dare risposte ai problemi e alle difficoltà di quanti, soprattutto giovani,
vivono situazioni di disagio e di emarginazione. Oggi il gruppo è sempre più numeroso,
formato da operatori a tempo pieno, volontari e giovani del servizio civile che lavorano in
svariate attività.
La parrocchia di Luigi Ciotti è la strada (nel 1975 il card. Michele Pellegrino lo
ordina prete e gli affida come parrocchia la strada): il suo metodo è l’ascolto e la condivisione personale e comunitaria dei problemi; la sua ansia è coinvolgere tutti nelle vicende di
chi avverte la fatica della normalità: “la strada ci ha educati: a mettere al centro la persona e le sue relazioni significative, la sua originalità, l’irripetibilità della sua storia; a proporre interventi non standardizzati, bensì progetti personalizzati e rispettosi della libertà e
delle possibilità di ognuno; a non sottovalutare la necessità e l’importanza di strumenti
culturali; a lavorare affinché il disagio, da solo problema, diventi anche risorsa, opportunità di trasformazione di ognuno”.
Solo la strategia dell’attenzione permette di abbattere il muro dell’indifferenza,
della chiusura, del rifiuto. L’attività qualificante del gruppo è l’accoglienza, che viene realizzata in particolare nella provincia di Torino. Ogni anno si rivolgono alle persone che si
occupano dell’accoglienza oltre 1500 uomini e donne con problemi di tossicodipendenza,
alcolismo, aids e ancora ragazze madri, ex carcerati ed omosessuali.
Perché si possa incidere sulle cause che provocano marginalità, il Gruppo Abele
ha ideato una serie di attività culturali perché ci siano prevenzione e formazione, informazione e denuncia, progettazione. Dal 1975 il Centro Studi Documentazione e Ricerche
svolge la propria attività sui temi del disagio, della marginalità e delle problematiche emergenti. La “Edizioni Gruppo Abele” pubblica testi che affrontano temi di impegno sociale,
marginalità, disarmo, educazione alla pace. Tra le riviste del gruppo vi è Narcomafie, un
periodico di analisi e denuncia di mafia, narcotraffico, criminalità politica e riciclaggio.
Le numerose attività di lavoro, svolte in forma artigianale e cooperativa, consentono il reinserimento delle persone in difficoltà incontrate lungo la strada: da lavori di falegnameria e pelletteria alla produzione di piante e fiori, dai lavori edili alla raccolta della
carta.
Nel 1995 Don Ciotti dà vita a Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie per sollecitare la società nelle lotte alle mafie e promuovere legalità e giustizia.
Una grande provocazione lanciata da Luigi Ciotti e i suoi amici è una riflessione
intitolata: “Strada facendo. Politiche irrinunciabili, irrinunciabilità della politica”. Un
documento per condividere con altri impegno, speranze, utopie. Centrale è la persona: “Si
dice: le mele marce, vicino a quelle buone, le fanno marcire. Non è mai capitato il contrario. Ma quelle sono mele. Chi sperimenta fatica, disagio o difficoltà non può essere abbandonato dalla comunità perché marcio”.
Camminare insieme per inseguire giustizia e speranza e restituire fiducia nella
persone e in ogni persona: ecco il programma di vita.☺
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“Un sogno ad occhi aperti”, titola
in prima pagina Famiglia Cristiana nel
numero che precede il 60° compleanno
della DUDU (Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, firmata dall’ONU il 10
dicembre 1948). “I diritti devono essere
carne”, le fa eco don Luigi Ciotti, col suo
entusiasmo angosciato, furioso contro ogni
ritualità parolaia, ipocrita, dissennata, che
certo danneggia - più che favorire - la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la
tensione a raccogliere ancora una volta,
instancabilmente, questa sfida planetaria:
globalizzare i diritti, e combattere in prima
linea e in prima persona - ciascuno nel suo
piccolo - contro la loro sistematica violazione, che passa spesso sotto il nauseante
silenzio dei media e la disgustosa indifferenza dei più. Disgusto, una parola che è
risuonata più di una volta, con forza, il 9
dicembre scorso, nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso - intitolato all’indimenti- cata
Lillina La Mensa, insegnante moderna,
garbata, attiva, scomparsa troppo presto dai
corridoi di quella scuola, anzi “della” scuola -, durante il convegno “Diritti Umani?
Libera il coraggio” che, organizzato dalla
rete associativa che oggi finalmente si può
stringere sotto il nome di “Libera Molise” dopo una lunga gestazione iniziata il 25
febbraio di quest’anno -, ha inteso sottolineare la ricorrenza del sessantesimo della
Dichiarazione con la presenza del fondatore storico di LIBERA. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie.
Lui, don Ciotti, che si schernisce
subito dagli applausi e dai plausi dicendo
che sulla ribalta ci sta scomodo e a disagio,
perché la ribalta chiama ognuno di noi per
scendere in campo, per agire, ciascuno con
le sue fragilità e i suoi limiti. Lui, dunque,
e la sua “strada”: quella nella quale padre
Michele Pellegrino lo mandò non per insegnare ma per imparare a riconoscere il
volto di Gesù “nei volti di chi sulla strada
si sbatte ogni giorno”; quella nella quale
ha scelto di operare e abitare, e che è stata
finemente introdotta all’orecchio del pubblico da padre GianCarlo Bregantini, investito subito da un rossore bambino quando
l’amico di trincea, don Luigi, lo ha salutato
ed elogiato senza retorica ma con spontaneo affetto, con quell’ammirazione fraterna che gli ha fatto dire alla platea
“Tenetevelo caro eh? Voi avete una gran

did@mondo

fortuna ad averlo qua”.
La strada, dunque, che conclude
profeticamente il percorso tracciato dall’ultimo Sinodo dei Vescovi per la Parola di
Dio: Parola che passa per quattro immagini, come ha ricordato padre Giancarlo. La
voce - che denuncia in maniera chiara,
tagliente se necessario -; poi il volto - quello di Gesù e di chiunque lo testimonia -; la
casa - perché essa si fa casa ogni volta che
entra nei luoghi della nostra vita -, e infine
la strada appunto, simbolo della Parola che
è cammino di testimonianza. È un monito
perché la Chiesa si innesti sulla strada e ci
entri dentro per calarsi nella realtà e per
incidere in essa con le sue proposte scomode, con le sue istanze controcorrente, con
quel suo frugare anche nel “retrobottega”
di scenari apparentemente tranquilli che
invece celano molti mali nascosti, troppi sepolcri imbiancati. E Libera, auspica il nostro vescovo, può aiutare
sensibilmente il nostro territorio a lavorare in questo senso
in una realtà - come il Molise
- il cui retrobottega è pieno di
scheletri. Molise di cui non si
è parlato molto, quasi nulla,
durante il convegno, ma al
quale certamente molti avranno pensato quando don Ciotti
ha snocciolato con disarmante
semplicità “nomi e numeri”
dell’emergenza. L’emergenza
e l’urgenza di interrogare le
nostre coscienze e quelle dei
nostri ceti dirigenti, per chiederci quanta coerenza manca
fra un certo dichiararsi cristiani, fra certe
stucchevoli enunciazioni ideali e l’essere
totalmente scollati dall’impegno, un impegno che non deve mai accontentarci ma
che deve sempre tormentarci con “il morso
del più”, del fare meglio e ancora.
Un vivo senso di (cor)
responsabilità individuale e collettiva, d’altra parte, che non si ferma alla denuncia e
alla protesta ma agisce e provoca il cambiamento (negli stili di vita, nell’edu- cazione, nella cittadinanza attiva) è proprio il
secondo dei tre pilastri sui quali Libera è
nata e si poggia, insieme alla conoscenza
(che ha l’obiettivo di informarsi con puntualità, scegliendo fonti attendibili, libere,
approfondite, per fuggire il “sentito dire”) e

fame di giustizia
Gabriella de Lisio
alla giustizia, perno e cardine di tutto l’operato di Libera, fine ultimo del nostro essere
cristiani e, prima ancora, uomini.
Ha parole sulla crisi economica,
don Ciotti, una crisi che è etica e politica,
piuttosto e prima ancora che economica;
sulla malafede della pseudo emergenza
Rom - che ha equiparato la presenza di un
gruppo etnico ad una calamità naturale -,
sul diritto alla sicurezza vera - per esempio
quella degli anziani, quella del lavoro e sul
lavoro -; ha parole sull’accoglienza e l’integrazione, che restano sempre la migliore

garanzia contro la degenerazione del disagio in forme di criminalità su cui speculano
forze politiche e media asserviti; sulla chiesa che “dà bacetti alla Madonna e non si
sporca le mani”, sulla repressione delle
prostitute che ignora la radice dei complessi problemi legati alla prostituzione (a cominciare dai mali di tanta sessualità coniugale che non generano alcuna domanda,
come mai?), sulla parrocchia (che è il nodo
principale dell’evangelizzazione e della
sua crisi profonda); sulle leggi ad personam che dimenticano le leggi “per le persone”, sulla necessità di maturare una coscienza sociale che agisca tenendo conto
degli altri, mettendosi nei loro panni; sui
media, che non lasciano mai spazio alle
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realtà positive, che invece ci sono e crescono; sull’Italia, gran bel paese dove si è
depenalizzata la corruzione. E cita Pietro
Ingrao, Umberto Terracini, il Cardinale
Martini, voci diverse, orizzonti culturali
diversi, ma concordi nel ribadire - ognuno
nel suo linguaggio - che la dignità dell’uomo è un valore non barattabile, e che i
diritti sono beni universali di cui nessuno
può disporre a proprio piacere a scapito di
altri.
È quello che è venuto fuori
anche nel bell’excursus di don Silvio
Piccoli (ben noto agli
amici de la fonte per
esserne uno dei redattori, ma noto ai più
come responsabile del
Servizio
Antiusura
della diocesi di Termoli), in cui, dalla
Magna Charta medievale alla Costituzione
Europea (passando per
gli statuti e le costituzioni moderne, per
Paolo VI e Giovanni
XXIII), i diritti umani
hanno preso forma e
corpo come un cantiere sempre aperto per
un vivere sociale a
misura di dignità umana, e possono essere felicemente sintetizzati in una frase che compare ne “Il tulipano giallo” di Mons. Bregantini, citato
da don Silvio laddove dice che “La mia
dignità si realizza e si arricchisce nella
tua”.
I diritti devono esser carne,
dicevamo, anzi ha gridato don Ciotti. Sul
“morso del più” si è arrabbiato col microfono. E sulla fame ha chiuso il suo
intervento: fame di diritti, di giustizia, di
informazione, di responsabilità. Diffondere questa fame, questo è stato è il suo
augurio. Diffonderla per costruire la speranza.☺
gadelis@libero.it
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lavoro a rischio
Franco Novelli
Il 9 dicembre 2008 è stato un
giorno particolare alla luce della venuta di
uno degli uomini più impegnati sul versante della lotta alla mafia: questi da almeno 10 anni vive sotto scorta, sperimentando una esistenza condizionata dal “limen”
della solitudine e della precarietà dell’esistenza.
Il convegno del 9 dicembre scorso “Diritti umani? Libera il coraggio” è
stato tra l’altro l’occasione per mettere al
centro dell’attenzione dei presenti e dell’opinione pubblica regionale anche la questione del “lavoro”, tema drammatico per il
Molise, nel quale solo il nepotismo
vile ed oltraggioso permette a pochissimi di trovare un posto di lavoro, ma anche di essere ricattati per
tutta la vita.
Nel Molise non c’è giorno,
in questi ultimi mesi, che non veniamo a conoscenza della messa in
mobilità, o, solo per pochi
“fortunati”, della concessione della
cassa integrazione straordinaria per
centinaia di lavoratori del settore
industriale ma anche di altri settori
produttivi (commercio, piccole aziende, agricoltura, settore ittico,
etc.) con la conseguente, dannosa,
destabilizzazione di nuclei familiari,
che così all’improvviso tornano a dipendere dai genitori…
Ci sono stati in particolare due
interventi “operaisti”, il primo di Giuseppe
Tarantino, delegato Rsu dell’azienda ATME di Pozzilli-Venafro (Is), il secondo
dell’operaio curdo, di nazionalità turca e
nel contempo anche cittadino italiano,
Ikmet Aslan, lavoratore edile del settore
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privato: ci occuperemo di entrambi ma in
questa sede solo del rappresentante sindacale della ATME.
L’intervento di Giuseppe Tarantino, delegato Rsu dell’ATME di PozzilliVenafro (Is), mette in evidenza alcuni aspetti rilevanti dell’attuale crisi economica
nel Molise ed in Italia.
Chi paga pienamente la crisi
economica è il lavoratore dipendente e
l’ultima finanziaria del governo in carica,
mentre da un lato dà l’elemosina al ceto
meno abbiente (una tantum a Natale e un
po’ dopo), da un altro strizza l’occhio con-

fortando oltre misura solamente le banche
e le aziende del settore privato che ancora
una volta mungono, come fa il contadino/
pastore il latte alle mucche, finanziamenti
straordinari allo Stato (quindi, a noi tutti).
In un regime di libero mercato le aziende, e
con queste i loro mentori mendaci, non
dividono i profitti con i lavoratori dipendenti, li tengono interamente per sé, negando gli elementari diritti
al lavoratore, quei
diritti sacrosanti che
sia lo Statuto dei
lavoratori che il Dettato Costituzionale
indicano a chiare
lettere come patrimonio inalienabile per
qualsiasi lavoratore.
Invece che fanno le
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aziende? Corroborate dalla legge Biagi,
precarizzano il rapporto di lavoro, rendendolo flessibile e ricattabile; riducono il
salario, negando a tutti i lavoratori quegli
elementi di dignità che invece sono alla
base dell’attività lavorativa; licenziano
senza pudore i precari per assumerli subito
dopo in condizioni ancora più disastrose
sotto il profilo sociale e civile; in questo
modo esse annientano l’uomo, paragonandolo soltanto alla bestia.
Nella ricorrenza ciclica della crisi
il privato (una grande parte di questo settore) impudicamente chiede aiuto allo Stato,
venendo dunque meno alla regola liberista
che non prevede i finanziamenti straordinari statali…
Tornando all’azienda ATME di
Pozzilli, questa è stata messa in liquidazione a giugno del 2008, a causa di una
situazione debitoria, fino alla comunicazione nel mese di novembre
scorso della cessazione dell’attività
produttiva con la chiusura dello stabilimento e la messa in mobilità (=
cessazione del rapporto di lavoro e
licenziamento) di 34 lavoratori.
Quali le conseguenze? Queste
sono sicuramente drammatiche agli
occhi di tutti, perché la mobilità è
l’anticamera del licenziamento e
sconquassa l’impostazione della vita
che i lavoratori e le loro famiglie
hanno avuto modo di costruirsi
(scegliersi una compagna e mettere
su casa; chiedere mutui bancari per
le abitazioni o altro; fare progetti di
vita per l’immediato futuro come per esempio costruirsi uno spazio nella società
civile per far politica, per dedicarsi al volontariato o a quanto altro; garantire ai figli
una vita dignitosa ed un’istruzione adeguata alle prospettive di vita di ciascun nucleo
familiare; e così di seguito).
La risposta immediata, dura ed
energica dei lavoratori è stata quella di
presidiare con le famiglie, giorno e notte,
per 25 giorni di seguito, l’azienda, ottenendo per un anno la sospensione della mobilità e la concessione della cassa integrazione straordinaria. Ciò ovviamente risolve i
problemi della immediata disponibilità di
liquidità non certo quelli della garanzia e
della stabilità del posto di lavoro per i 34
lavoratori dipendenti.
Quale la riflessione di fondo?

associazionismo

Innanzitutto c’è da osservare che
la crisi in atto destabilizza anche le aziende
in condizione di relativo benessere, in
quanto per le stesse si può aprire, comunque, un sipario egualmente positivo, qualora rientrino nei piani di salvataggio richiesto al governo centrale o a quello regionale. Non è assurdo ciò, se pensiamo a tante
affrettate aperture e alle altrettanto immediate chiusure di aziende/industrie che si
sono appropriate dei finanziamenti e successivamente degli sgravi fiscali, mettendo
però sul lastrico centinaia, migliaia di lavoratori.
In secondo luogo, gli articoli
della Costituzione repubblicana (Artt. 1; 3
comma 2; 4; 30-31; 34/41) e lo Statuto dei
Lavoratori (1976) sono messi alla gogna,
segno che oggi c’è un attacco vergognoso
ed inqualificabile del ceto padronaleimprenditoriale nei confronti della classe
operaia e lavoratrice, nonché di tutte quelle norme che l’intelligenza operativa propria dei Costituenti (1946-47) e le lotte dei
lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali (anni sessanta e settanta del Novecento) hanno imposto alla ragnatela della
politica.
Abolire la tessitura e la filosofia
relative alla dignità morale e materiale e
all’indipendenza economica che la Costituzione da sempre indica come elementi da
tutelare ed ampliare per tutti i lavoratori
significa creare le condizioni di asservimento fisico e di brutalità comportamentale che aprono le porte all’autoritarismo,
alla mancanza di regole democratiche, alla
schiavitù dell’uomo sull’uomo.
Ciò non è consentito a nessuno e
per questo motivo anche l’associazione
LIBERA grida con fermezza a tutti i cittadini di vigilare sulla Costituzione e di lottare a difesa della dignità propria e di quella
degli altri, perché ciò che riguarda gli altri
appartiene culturalmente e politicamente
anche a noi stessi. ☺

il coraggio di educare
Titina Di Zinno*
Negli scenari inquietanti del nostro tempo, dove non passa giorno in cui
non si sentano notizie che parlano di morte, di malaffare, di ingiustizie, di mafia, di
predominio della finanza sulla politica, di fame, di distruzione dell’ambiente, di
disoccupazione, di infanzia negata e di tutto quello che vi passa nel cuore come
angoscia sottile del vivere quotidiano e di preoccupazione per il futuro… noi Capi
Scout dell’Agesci Molise vogliamo rimettere a fuoco le nostre scelte educative.
Questo vuol dire che nonostante tutto, questo nostro mondo, a noi
“CARE ancora molto”.
Ed è per questo che oggi, insieme, vogliamo ridire il nostro impegno a vivere con fedeltà, con gioia e
con spirito profetico la nostra Promessa Scout e le scelte fatte nostre del Patto Associativo.
CI STANNO A CUORE LE NOSTRE COMUNITA’ CAPI perché, al di là dei diversi punti di vista,
sappiano essere comunità educanti, radicate nel Territorio e nella Chiesa locale. Impegnate in un’educazione non emarginante, all’accoglienza del “diverso. Che sappiano giocare il grande gioco dello
scoutismo con la stessa passione di B.-P., “di quella passione per i valori che danno senso e tono alla
vita, di quel coraggio che permette di tradurre i valori in scelte quotidiane e azioni conseguenti”.
CI STA CUORE UN MODO NUOVO DI FARE POLITICA E per questo “ci impegniamo a spenderci particolarmente dove esistono situazioni di marginalità e sfruttamento, che non rispettano la
dignità della persona, e a promuovere una cultura della legalità e del rispetto della democrazia”; a
dare voce a chi non ha voce ad esercire una cittadinanza attiva. Vogliamo essere tra quelli che cambiano la storia e non la subiscono.
CI STA A CUORE QUESTA NOSTRA CHIESA Che fa fatica a passare dalla festività delle celebrazioni, alla ferialità di una presenza quotidiana fatta di annuncio di speranza, di comunione; che porti i pesi
degli altri, che esprima simpatia per gli ultimi, compassione per i sofferenti, schieramento con gli oppressi, compagnia con i lontani, attenzione per i problemi planetari. Una chiesa povera che non dipenda
dai poteri di questo mondo. Una chiesa che infonda coraggio, aperta al nuovo, capace di dialogo. Ci
impegniamo a porre in essere segni visibili di speranza, ad essere testimoni credibili del Vangelo, ad
annunciare cieli nuovi e terre nuove.
CI STANNO A CUORE I POVERI DELLA TERRA Quelli senza pane, senza acqua, senza speranza,
senza pace, senza libertà, senza medicine, perché, mentre celebriamo il 60° della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sappiano del nostro impegno a promuovere la diffusione di una cultura dei diritti
e a porre in essere azioni concrete per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio.
CI STA A CUORE LA MADRE TERRA e per lei “ci impegniamo a sostenere nella quotidianità e a
promuovere nell’azione educativa iniziative di equa ridistribuzione delle risorse e scelte di economia
etiche”.
Ma soprattutto CI STANNO A CUORE I RAGAZZI E LE RAGAZZE che Dio ci ha affidato,
quelli passati, quelli futuri e quelli per i quali oggi scegliamo di spendere il nostro tempo; perché sappiano diventare, con la nostra passione educativa, uomini e donne portatori nel mondo
di una speranza nuova.
*

AGESCI Settore Pace, Nonviolenza e Solidarietà
titta.dizinno@alice.it

Via Marconi, 62/64
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il calabrone

violenza e donne
Loredana Alberti
Le cifre innanzitutto. Perché se è
vero che "il quanto non può spiegare il
perché" è pur vero che i numeri possono
dirci da dove cominciare per capire.
Per quanto riguarda la violenza
domestica sono stimate in 6 milioni 743
mila le donne da 16 a 70 anni vittime di
violenza fisica o sessuale nel corso della
vita (il 31,9% della classe di età considerata). 5 milioni di donne hanno subito violenze sessuali (23,7%), 3 milioni 961 mila
violenze fisiche (18,8%). Circa 1
milione di donne ha subito stupri o
tentati stupri (4,8%).
Nell’ultimo anno (2007) il
numero delle donne vittime di violenza ammonta a 1 milione e 150
mila (5,4%). Sono le giovani dai 16
ai 24 anni (16,3%) e dai 25 ai 24
anni (7,9%) a presentare i tassi più
alti. Il 3,5% delle donne ha subito
violenza sessuale, il 2,7% fisica. Lo
0,3%, pari a 74 mila donne, ha subito
stupri o tentati stupri. La violenza
domestica ha colpito il 2,4% delle donne,
quella al di fuori delle mura domestiche il
3,4%.
Nella quasi totalità dei casi le
violenze non sono denunciate. Il sommerso
è elevatissimo e raggiunge circa il 96%
delle violenze da un non partner e il 93%
di quelle da partner. Anche nel caso degli
stupri la quasi totalità non è denunciata
(91,6%). È consistente la quota di donne
che non parla con nessuno delle violenze
subite (33,9% per quelle subite dal partner
e 24% per quelle da non partner).
Le donne subiscono più forme di
violenza. Un terzo delle vittime subisce atti
di violenza sia fisica che sessuale. La maggioranza delle vittime ha subito più episodi
di violenza. La violenza ripetuta avviene
più frequentemente da parte del partner che
dal non partner (67,1% contro 52,9%). Tra
tutte le violenze fisiche rilevate, è più frequente l’essere spinta, strattonata, afferrata,
l’avere avuto storto un braccio o i capelli
tirati (56,7%), l’essere minacciata di essere
colpita (52,0%), schiaffeggiata, presa a
calci, pugni o morsi (36,1%). Segue l’uso o
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la minaccia di usare pistola o coltelli
(8,1%) o il tentativo di strangolamento o
soffocamento e ustione (5,3%). Tra tutte le
forme di violenze sessuali, le più diffuse
sono le molestie fisiche, ovvero l’essere
stata toccata sessualmente contro la propria
volontà (79,5%), l’aver avuto rapporti
sessuali non desiderati vissuti come violenza (19,0%), il tentato stupro (14,0%), lo
stupro (9,6%) e i rapporti sessuali degradanti ed umilianti (6,1%).

I partner responsabili della maggioranza degli stupri. Il 21% delle vittime
ha subito la violenza sia in famiglia che
fuori, il 22,6% solo dal partner, il 56,4%
solo da altri uomini non partner. I partner
sono responsabili della quota più elevata di
tutte le forme di violenza fisica rilevate. I
partner sono responsabili in misura maggiore anche di alcuni tipi di violenza sessuale come lo stupro nonché i rapporti
sessuali non desiderati, ma subìti per paura
delle conseguenze. Il 69,7% degli stupri,
infatti, è opera di partner, il 17,4% di un
conoscente. Solo il 6,2% è stato opera di
« La violenza contro le donne è
forse la violazione dei diritti umani
più vergognosa. E forse è la più
pervasiva. Non conosce limiti geografici, limiti culturali o di ricchezza. Fintanto che continua non possiamo dichiarare di fare reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace. »
( K. Annan - Nazioni Unite 1999)
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estranei. Il rischio di subire uno stupro
piuttosto che un tentativo di stupro è tanto
più elevato quanto più è stretta la relazione
tra autore e vittima. Gli sconosciuti commettono soprattutto molestie fisiche sessuali, seguiti da conoscenti, colleghi ed
amici. Gli sconosciuti commettono stupri
solo nello 0,9% dei casi e tentati stupri nel
3,6% contro, rispettivamente l’11,4% e il
9,1% dei partner.
Le violenze domestiche sono in
maggioranza gravi. Il 34,5% delle donne
ha dichiarato che la violenza subita è stata
molto grave e il 29,7% abbastanza grave. Il
21,3% delle donne ha avuto la sensazione
che la sua vita fosse in pericolo in occasione della violenza subita. Ma solo il 18,2%
delle donne considera la violenza subìta in famiglia un
reato, per il 44% è stato qualcosa di sbagliato e per il 36%
solo qualcosa che è accaduto.
Anche nel caso di stupro o
tentato stupro, solo il 26,5%
delle donne lo ha considerato
un reato. Il 27,2% delle donne
ha subito ferite a seguito della
violenza. Ferite che nel 24,1%
dei casi sono state gravi al
punto da richiedere il ricorso
a cure mediche. Le donne che hanno subìto
più violenze dai partner, in quasi la metà
dei casi hanno sofferto, a seguito dei fatti
subìti, di perdita di fiducia e autostima, di
sensazione di impotenza (44,5%), disturbi
del sonno (41,0%), ansia (36,9%), depressione (35,1%), difficoltà di concentrazione
(23,7%), dolori ricorrenti in 3 diverse parti
(18,5%), difficoltà a gestire i figli (14,2%),
idee di suicidio e autolesionismo (12,1%).
2 milioni 77 mila donne hanno
subìto
comportamenti
persecutori
(stalking), che le hanno particolarmente
spaventate, dai partner al momento della
separazione o dopo che si erano lasciate, il
18,8% del totale. Tra le donne che hanno
subìto stalking, in particolare il 68,5% dei
partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il
61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57% l’ha aspettata
fuori casa o a scuola o al lavoro, il 55,4%
le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail,
lettere o regali indesiderati, il 40,8% l’ha
seguita o spiata e l’11% ha adottato altre
strategie. Quasi il 50% delle donne vittime
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di violenza fisica o sessuale da un partner
precedente ha subìto anche lo stalking, 937
mila donne. 1 milione 139 mila donne
hanno subìto, invece, solo lo stalking, ma
non violenze fisiche o sessuali.
7 milioni 134 mila donne hanno
subìto o subiscono violenza psicologica: le
forme più diffuse sono l’isolamento o il
tentativo di isolamento (46,7%), il controllo (40,7%), la violenza economica (30,7%)
e la svalorizzazione (23,8%), seguono le
intimidazioni nel 7,8% dei casi. Il 43,2%
delle donne ha subìto violenza psicologica
dal partner attuale. Di queste, 3 milioni 477
mila l’hanno subìta sempre o spesso (il
21,1%). 6 milioni 92 mila donne hanno
subìto solo violenza psicologica dal partner
attuale (il 36,9% delle donne che attualmente vivono in coppia). 1 milione 42 mila
donne hanno subìto oltre alla violenza
psicologica, anche violenza fisica o sessuale, il 90,5% delle vittime di violenza fisica
o sessuale.
Il vuoto delle tutele e il pieno del pregiudizio.
A uccidere, violentare, sottomettere, sono dunque prevalentemente mariti,
figli, padri, incapaci di tollerare pareti domestiche troppo strette, abbracci assillanti
o abbandoni che lasciano scoperte fragilità
e dipendenze insospettate. Ed ecco che,
quando l'aggressore non ha il volto dello
sconosciuto o dello straniero che si incontra casualmente per strada, ma siede alla
stessa tavola, dorme nello stesso letto, anche l'offesa perde i suoi contorni.
E qui, dentro le mura domestiche, il vuoto e il pieno si intersecano: l'offesa trova comprensione e produce resistenze sotterranee. Proprio all'interno del
rapporto di coppia possono annidarsi, infatti, forme di violenza più strisciante e
sottile, e perciò meno agevolmente riconoscibili, alla cui nascita si collocano spesso
interferenze di complessi e variegati fattori
quotidiani. Paradossalmente, se l'aggresso-

re è una persona vicina, la donna, condizioinformazione per gli operatori sociali;
nata da un comune tessuto sociale preferi- interventi mirati rivolti a minori vittime di
sce non denunciare. La paura, il timore di
violenza assistita. ☺
una stigmatizzazione o di un'inversione del ruolo vittima-aggressore, invero
Bibliografia
Patrizia Romito, La violenza di genere su donnon infrequente nei processi per stupro,
ne e minori, un’introduzione, Milano, Franco
fanno sì che subisca, senza dirlo, anche per
Angeli, 2000
tutta la vita. La responsabilità di questa
Judith Lewis Herman, Guarire dal trauma.
mancanza di coraggio non può essere imAffrontare le conseguenze della violenza, dalputata solo a loro: tutta la società deve
l'abuso domestico al terrorismo, Edizioni Maridisegnare i suoi modelli e prevedere mezgi, 2005;
zi per aiutarle a "uscire dal silenzio".
Cristina Monceri, L’altra faccia della violenza
Sarebbe buona cosa che la neosessuale sulle donne: le false violenze, 3 dicemnata Libera in Molise si occupasse (in un
bre 2007
ninive@aliceposta.it
non lontano futuro) anche di Liberadonna
con:
- un centralino telefonico, al quale lavorano operatrici appositamente formate, che
Solo in completo silenzio si comincia ad ascoltare
garantiscono ascolto e
Solo quando il linguaggio scompare si comincia a vedere
anonimato;
Philip Gröning
- un centro di accoglienza per svolgere, con
Cratere profondo il silenzio
operatrici esperte nelle
inghiotte immagini e parole,
tecniche di relazione di
le affina al fuoco dell’anima,
aiuto, colloqui indivile restituisce alla memoria
duali di sostegno, volti
a una a una pure, levigate
ad elaborare insieme,
perché siano carezze al cuore.
nella totale libertà di
scelta della donna, interQuella parola, “scrivi”,
venti e percorsi specifil’ultima fra noi,
ci;
si perse nel rombo della corriera.
- consulenza ed assistenEd ecco sulla bianca strada assolata
za legale da parte di
non ero che un’ombra immota
avvocate specializzate;
nel pazzo stridere delle cicale.
- inserimento in gruppi
Madre e figlia, armonia di verde e argento
di auto-aiuto;
come la chioma del salice mossa
- assistenza nella ricerca
dal vento lì lungo il ruscello.
di casa e lavoro;
In noi scorreva la linfa del bosco.
- accompagnamento sul
In noi cantava la voce dell’acqua.
territorio, mediazione
Azzurre aleggiavano intorno le libellule.
con i servizi;
- attività culturali;
La notte della tua passione, madre,
- interventi di prevenziovinta dal sonno non sentii entrare
ne nelle scuole;
la morte: ospite tenera e paziente
- corsi di formazione e
prese in sé col tuo gemito la mia debolezza
e attese. Ora io vigile t’attendo,
sorella morte, senza batticuore.
Pellegrina di san Pio sono nell’onda
che scivola fra i mirti e gli ulivi
e si riversa nella liturgica conchiglia
dove materia e forma si fanno preghiera.
In questo silenzio subacqueo sgrano
i ricordi come perle di rosario.
Ester
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la classe
Luciana Zingaro
Appena sui grandi schermi il film
francese La classe, vincitore a Cannes della
Palma d’Oro 2008, ci siamo precipitate, io e
un’amica collega di lavoro. Non tanto per la
sciccheria culturale - in genere svicoliamo,
temendo tiritere introflesse -, piuttosto sospinte dal narcisismo velato eppur tenace
che distingue gli insegnanti, poco poco si
superi la monade individuale.
Cercavamo, chissà, attestati eterogenei di eroismo professionale, o ci allettava l’idea di piangerci poi addosso, sornione
e ridenti però, vittime compiaciute di indubbia laboriosità.
È tendenza, e non degli insegnanti
solo.
Evasa ogni speranza: siamo uscite
dal cinema ad orecchie basse, una loquela
certo ridotta rispetto al solito.
Perché La classe non lascia spazio ai toni comico-patetico-eroici a tutto
tondo con cui d’abitudine si rappresenta la
scuola, “semplicemente” riproduce dall’interno e da vicino la realtà di una classe come è ora lì, nella periferia francese, e verisimilmente sarebbe altrove: una realtà molteplice e complessa da tollerare al limite una
registrazione epigrafica, esilarante a tratti e
spesso amara, con ragioni che non ci sono e
parti che si passano la ragione a momenti
alterni.
Non so se La classe possa dirsi un
documentario, un reality, una realistica
fiction; l’angusta portata del mio giudizio
suggerisce che è un film bello, perché bella
è l’idea di descrivere onestamente, così,
nella sua banale nudità, il quotidiano scolastico. Punto.
La classe è tratto da un libro, edito
in Francia nel 2006 col titolo Entre les murs
- le mura della scuola? della periferia?-,
comodamente tradotto in italiano col titolo
La classe.
L’ho letto avendo già visto il film,
e mi è piaciuto per gli stessi motivi che mi
hanno reso bella la sua versione cinematografica: autentico, vivo, acuto, dramma e
divertimento.
Autore del libro è François Begaudeau, lo stesso attore che nell’omonimo
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film interpreta l’insegnante di francese di
una media superiore della periferia parigina;
professione che egli effettivamente svolge o
almeno ha svolto nel periodo di cui film e
libro in primis raccontano.
Ecco spiegata la quasi perfetta
identità narrativa che, fatte salve le necessarie variazioni dovute alla diversità dei codici
impiegati, lega tra loro le due opere: entrambe si svolgono sulla traccia di una mimesi realistica “distanziata”- direi -, decantata e purificata da lirismi esasperati e grossolanità marchiane, che guadagna forse al
libro rispetto al film un surplus di ironia e
humor, complice il dialogo alunni-prof /
prof-prof / prof-alunni-preside, che, sorta di
rap incantevole e bizzarro, accompagna
pressoché ininterrotto la narrazione.
“Come si chiama quando si dice il contrario di quello che si pensa facendo capire
che si pensa il contrario di quello che si
dice?”.
“Prof, la sua domanda mi fa venire il mal
di testa”.
“Qual è la domanda, prof?”.
“Forse ironia?”
“Be’ sì, è esattamente questo. Provate a
fare una frase ironica”.
“Lei è bello”.
“Grazie, ma la frase ironica?”.
“Lei è bello”.
“Ok, perfetto, grazie tante”.
O ancora:
“Prof, fa troppo caldo, facciamo lezione
fuori”.
“Certo, vuoi anche una coca?”.
“Lei esagera, prof.”.
L’impresa mimetica, minuziosamente elaborata, sorregge fin la struttura del
racconto.
Ci ho messo un po’ a capire il
perché del singolare
titolo dei cinque capitoli che costituiscono
il libro. Venticinque,
Ventotto, Ventisei,
Ventisette, Trenta, per
una sommatoria di
centotrentasei: preci-
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so il numero di giorni scolastici che lo scrupoloso professore calcola ad inizio d’anno,
quando con efficiente automatismo, come
assolvendo ad una meccanica trita e terapeutica insieme, apre la busta che racchiude
il suo destino scolastico in termini di orario
settimanale, giorno libero, convocazioni
extra-didattiche.
È la recita concisa di questo rito
ad inaugurare la narrazione, che si svolge
poi tutta dentro la scuola, esclusi gli intarsi
introduttivi di ciascuno dei capitoli, in cui il
professor Bégaudeau riprende se stesso al
mattino uscire dalla metro, entrare nella
brasserie, osservarne le presenze umane
nelle loro pose peculiari, avviarsi verso la
scuola, anche in questo caso emulando il
logoro, ma vario, spiazzante e tuttavia confortevole ripetersi della quotidianità.
Si cominciano quindi a sfogliare
le “mazzette” dei giorni scolastici individuate dai singoli capitoli, per distinguervi
dal principio alla fine dell’anno gli eventi
più ragguardevoli, emersi da una serie di
eventi minori e di natura simile: gli alunni
attenti e coinvolti, o annoiati al punto che la
campanella sortisce in classe l’effetto di un
petardo in una voliera assopita, le raccomandazioni pedagogiche del preside, a
volte francamente ossessive, gli sfoghi surreali e consumati dei professori, le cui dinamiche di conversazione in sala docenti sono
invariabilmente determinate dalle bizze di
una fotocopiatrice mai pronta all’uso, e gli
sforzi di un insegnante preparato e sensibile,
lo stesso Bégaudeau, che ambirebbe ad
istruire i suoi allievi a proposito di francese
corretto e funzionale agli scopi, ma nemmeno vuole trasmettere mere nozioni, e si sforza perciò di assecondare le singolarità dei
ragazzi, di sollevarne lo spirito critico.
La missione è compiuta talora,
spesso, invece, la comunicazione studentidocente è abortita, vuoi il naturale gap da
sempre esistito, naturalmente esistente, tra
la fissità del sapere scolastico e la fluidità
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dell’immaginario studentesco, vuoi per
motivi insulsi, che vanno dalla noia, al sonno, ai due sopraddetti e addizionati (io avevo dormito male, loro dormivano, una specie di ritornello del prof, da una capitolo a
quello successivo).
E l’autore-professore non si schiera né da una parte all’altra. Prende atto della
difficoltà di insegnare e di imparare, di parlare e capirsi, tanto più in un ambiente multiforme quale quello della periferia parigina,
dove è un pullulare di culture, etnie, società.
Le auto-descrizioni che gli allievi
porgono a Bégaudeau (un classico di inizio
di anno, e lui, il prof, confessa di essere
stato titubante al momento della consegna
alla lavagna: autodescrizione con o senza
trattino?) parlano da sole. Souleymane,
algerino: “…da grande vorrei realizzarmi
nella vita nel campo dei condizionatori e
soprattutto non mi piacciono le congiunzioni…”; Frida, francese madrelingua araba
(chissà di dove):“…a livello di carattere
sono molto buona e molto vivibile, ma i
miei genitori dicono che rifletto troppo...”;
Alyssa, francese (o italiana):“…vorrei essere un medico umanitario. Non dico altro e
lascio giudicare da sé…”; Ming, cinese:
“…i miei punti buoni è sono gentile e mi
impegno. I miei punti deboli è sono curioso…”. E così via.
Le sue sconfitte il prof. deve pur
incassarle, lui che fotografa gli alunni dagli
stampati in cifre o lettere cubitali e colorate
su maglie e deretani; e le incassa, dissimulando con dignità.
Un giorno, mentre sciorina la
consueta frase-esempio di presente con
valore di futuro “Bill domani parte per
Boston” si sente richiamato da un alunno,
dal fondo della classe : “Perché è sempre
Bill o cose del genere? Perché non è mai,
che ne so, Rachid o tipo così?”. Brontola
Bégaudeau, però si corregge : “Se comincio
a voler rappresentare tutte le nazionalità
con i nomi non ce la farò più. Ma vabbe’,
mettiamo Rachid per far piacere a Djibiril”.
Qualche mormorio di insoddisfazione diffuso tra i ragazzi, poi si passa oltre.
Per fare un tavolo ci vuole tutto,
mi canticchio dentro felice quando guardo
mia nipote. Ci vuole tutto.
A presto.☺
LucianaZingaro@libero.it

premio poesia
Nicolina Montagano
Queste è ’u monne: me se vuleme, tutte quande, ’u puteme chegnà
(Questo è il mondo: ma se vogliamo, tutti
insieme, lo possiamo cambiare)
Piccoli pensieri, grandi propositi
per Antonella, alunna della classe 5^ della
Scuola Primaria di Bonefro, classificatasi
al secondo posto nel Premio di poesia in
vernacolo organizzato dal gruppo folcloristico ‘A Paranze di Termoli e giunto alla
19^ edizione.
Con parole semplici, ma sentite,
dettatele dal cuore, la piccola poetessa
esprime le proprie impressioni su quello
che succede - ogni anno - nel mondo:
“Non cambiano i cervelli dei potenti che
vogliono la guerra”. Si indigna per il male
e l’egoismo che ci circondano: “Quanti
cuori di mamme piangono per saziare
quelli che mangiano!”. E ancora:
“Abbiamo una cultura! Arriviamo fin sulla
luna e usiamo i figli delle mamme come
stracci!”.
Le espressioni sono quelle tipiche del dialetto bonefrano, l’idioma proprio del paese in cui vive, e che, quotidianamente, sente in casa dai nonni, dai bisnonni, dai prozii, trascrivendole con tutta
la spontaneità e la freschezza dei suoi dieci
anni, e piegandole talvolta
anche all’uso della metafora e dell’ironia: “’a p’gnate crette che tutte ’i d’lure
espette” (la pentola crepata
che tutti i dolori aspetta);
“chi nasce quadre e chi
nasce tonne” (chi nasce
dritto e chi tonto).
Convinta che il
mondo, pur con tutte le
ingiustizie, non si possa
fermare, conclude con una
preghiera, un invito rivolto
a tutti: se vogliamo, tutti
insieme, il mondo possiamo cambiarlo.
Nella speranza di
non deluderti, complimenti, piccola Antonella!
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OGNI ANNE
Ogni anne nascene ’i crijeture
mor’ne ’i vicchie, cresc’ne ’i uegliune!
Eccuscì ev’rije esse
pure se ce sta chi more preste
e chi cumme ’a p’gnate crette
che tutte ’i d’lure espette.
Ogni anne pass’ne ’i stegione:
chiove, sciocche, esce ’u sole
me n’n cagn’ne ’i c’r’uelle
d’i putente che vonne ’a uerre.
Quande core de mamme chiagn’ne
pe saz’jà e quille che magn’ne!
T’neme na culture!
Erruame fine e ’ngoppe ’a lune
e usame ’i figghie di mamme
cumme e c’ngiune!
Queste è ’u monne:
chi nasce quadre
e chi nasce tonne!
L’anne ade pessà,
’u monne n’n zade f’rmà.
Me se vuleme
tutte quande ’u puteme chegnà.
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arte

il gotico
Gaetano Jacobucci
Nei secoli XII-XIV l’Europa conosce profonde trasformazioni sia economiche
che sociali. Superata la società feudale, emergono nuove classi sociali, commercianti e
banchieri.
Gli umanisti italiani usarono il
termine gotico come sinonimo di barbarico,
per distinguerlo dal romanico, poiché proveniente dalle regioni d’oltralpe.
In pittura si assiste allo sviluppo dei
dipinti su tavola. La committenza è adesso
anche da parte di nobili e ricchi borghesi. Il
clero invece commissiona dipinti su tavola,
detti pale d’altare, o se costituiti da più tavole
polittici. Il polittico è la forma tipica della
pittura gotica; ogni scomparto è generalmente
definito da un arco acuto, che può essere
trilobato e poggiante su colonnine esili.
Tutto richiama all’architettura.
La costruzione di grandi cattedrali
impegna per diversi secoli intere generazioni
di scalpellini, maestri vetrai, muratori e carpentieri che seguendo il Magister raggiungono una sorprendente praticità perfino nel
trovare soluzioni quali l’innalzamento del
materiale ad altezze vertiginose. L’architettura si snellisce e dal romanico si evolve verso
spazi di ampio respiro in altezza, dove la luce
assume un ruolo fondamentale. L’arco acuto
conferisce all’edificio lo slancio e le navate
sono sorrette dall’esterno da archi rampanti,
soluzione nuova per la stabilità della costruzione. Le cattedrali francesi di
Rouen, Bourges, Chartres sono
alcuni esempi dello splendore e
dell’effetto decorativo delle
linee che s’innalzano possenti
nei pinnacoli, nelle torri campanarie e guglie. I portali strombati, santi e profeti scolpiti in ordine frontale, hanno la funzione di accompagnare il credente alla visione della realtà celeste espressa all’interno dalla luce filtrata dalle
vetrate dai colori di fantastica bellezza.
Il bestiario dei gocciolatoi, animali
mitologici, grifoni e demoni avevano funzione di richiamare a non lasciarsi sedurre dalla
tentazione del maligno, che nella cultura
popolare è fortemente presente. Le pareti
degli edifici si rivestono dei cicli di storie
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dell’Antico e Nuovo Testamento, abbandonando l’arte musiva per optare per l’affresco.
Così la lettura visiva della Sacra Scrittura si
imprime più come fatto immaginario che
come conoscenza letterale, riservata al clero,
monaci ed eruditi.
Un esempio di Gotico Molisano
La Cattedrale di Larino, sorta su un
edificio preesistente, nel borgo medievale,
presenta una pianta asimmetrica imposta da
costruzioni anteriori e forse per inserirsi nel
tessuto urbano. È divisa in tre navate da pilastri che reggono altrettanti archi a sesto acuto,
cinque sulla destra e quattro sulla sinistra. La
navata centrale è coperta da capriate, le due
laterali da volte a crociera. La facciata, obliqua rispetto alla fabbrica, ha il prospetto orizzontale scandito in due zone: quella inferiore
con l’unico ricchissimo portale strombato
con timpano, quella superiore con al centro
un rosone con tredici colonnine a raggi e ai
lati due bifore. Il possente campanile, situato
a destra, si erge su arco ogivale. Le parti decorative si trovano prevalentemente nella
facciata, motivi floreali a spirali e intrecci, si
susseguono nel portale, nelle bifore e nel
rosone; sul portale leoni e grifi, teste e animali
fantastici. La lunetta ospita la scena della
crocifissione. All’interno, spoglio, si possono
notare tracce di affreschi del tardo trecento.
La Cripta dell’Annunziata di Jelsi
Se Assisi, Padova, Roma e Napoli

hanno la testimonianza del genio di Giotto e
della sua scuola, possiamo con fondatezza
attribuire le opere della cripta dell’Annunziata di Jelsi (1363) all’incontro di tale Maestro
con la bottega giottesca. È illuminante lo
studio di Franco Valente (“Le pitture del
Maestro della cripta di Jelsi”, in AA.VV.
Jelsi, storia e tradizioni di una comunità,
Foggia 2005) che, partendo da una citazione
del Vasari circa la permanenza di Giotto a
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Napoli presso il complesso monastico di S.
Chiara, cita pitture ad affresco sulla vita di
Cristo ispirate al Nuovo Testamento: con
verità si può ipotizzare che il Maestro della
cripta di Jelsi viene dall’esperienza napoletana della bottega del Cavallini e di Giotto.
L’impianto compositivo è riducibile al ciclo
di affreschi dedicati alla vita di Cristo nella
Cappella degli Scrovegni in Padova.
Analizzando i personaggi e i paesaggi notiamo delle analogie. Pur nelle dimensioni ridotte, nelle posture dei corpi e
acconciature dei capelli dei riquadri della
visitazione e presentazione al tempio, e della
coronazione di spine, ricorre il panneggio
morbido pur sempre ampio. Esaminando i
singoli volti, il Maestro di Jelsi è rimasto
attratto dalle innovazioni giottesche nel voler
realizzare le scene quasi per esaltare l’elemento dinamico del racconto. Le quadrature
decorative sono ispirate alle pitture delle
grandi basiliche napoletane.
Intorno alla metà del XIII sec. con
il sorgere dei movimenti laicali e l’espandersi
degli Ordini Mendicanti si assiste ad una
cultura nuova, che tenta di attrarre alle opere
di solidarietà evangelica la nuova borghesia e
le corporazioni delle arti.
La chiesa di S. Pietro in Vincoli di
S. Angelo in Grotte (IS) racchiude una modesta cripta, situata sotto il pavimento, nella
quale si ammira un raro esempio di ciclo
completo di affreschi dedicato alle sette Opere di Misericordia (cfr. F.Valente, Le opere di
misericordia nella cripta di S. Angelo in
Grotte). Nulla sappiamo della committenza
del ciclo, sebbene la tematica faccia supporre
il contributo di una Confraternita. Unica rappresentazione del genere nel
XIII sec., la cappella sotterranea
non ha funzione funeraria, ma
di oratorio per la presenza di un
altare di ridotte dimensioni. La
parete che avvolge, con una
volta a sesto ribassato, è riquadrata da cornici che accolgono
finte lastre di marmo con intarsi multicolori.
La fascia mediana è occupata dalla serie delle
sette opere di misericordia corporali, partendo
dal piccolo altare lungo la parete destra per
finire sulla sinistra con l’immagine dell’astro
radioso dal volto umano. Il Maestro della
cripta di S. Angelo in Grotte si avvale certamente della provenienza formativa di botteghe giottesche.☺

glossario

Fine d’anno in tono dimesso.
La tanto discussa quanto incompresa crisi economica ha reso evidente tutta la drammatica fragilità del
sistema di vita “occidentale”: competitività, mercato, individualismo minano
ormai il tessuto sociale. Sperimentiamo
nel vivere quotidiano la preoccupazione
crescente per il costo dei beni di prima
necessità, e perciò riscopriamo la parsimonia, dedicando maggiore attenzione al
prezzo e alle offerte speciali e rinunciando, i più, al tradizionale regalo natalizio.
Più che alba di un nuovo anno sembra il
tramonto della civiltà dei consumi, che ci
aveva abituati ad essere ghiotti clienti di
un mercato sconfinato.
Ma occupiamoci delle parole!
Chi di noi ha avuto l’opportunità di acquistare un’automobile sa bene
come il costo del veicolo dipenda dal
numero di accessori che si intende comprare. Il prezzo è diverso se ci si accontenta di un’auto con componenti esclusivamente “di serie” oppure se si scelgono
(e quindi si pagano) elementi cosiddetti
optional [pronuncia: opscional].
Quest’ultimo termine, molto
“abusato”, che noi abbiamo preso dall’inglese, possiede un suo corrispettivo
italiano, ma la nostra preferenza va al
vocabolo estero. Optional è un aggettivo,
derivato
dal
sostantivo
option
[pronuncia: opscion], che traduce l’italiano “opzione”, qualcosa che si sceglie in
un particolare momento o in una determinata situazione: il verbo “optare”, forma un po’ in disuso per indicare la scelta
tra due alternative, è alla radice del termine.
La stranezza del nostro comportamento linguistico è che il vocabolo
optional è di derivazione latina, come
anche i termini italiani “opzione” e
“optare”, tutti derivanti dal verbo latino
opto. Inspiegabilmente poi, sul modello

persone o clienti?
Dario Carlone

inglese optional, abbiamo in italiano
Montalcini lo sfrenato consumismo e il
l’aggettivo “opzionale” (anch’esso poco
tanto ambito e universale desiderio di
usato) con il significato di “facoltativo”.
successo hanno portato il genere umano
Il primato quindi spetterebbe alla nostra
sull’orlo dell’autodistruzione. È urgente
lingua, diretta discendente da quella latimettere in atto un radicale cambiamento
na.
del nostro modo di pensare e di agire su
A volte, come si suol dire, facuna visione del tutto nuova dei valori
ciamo rientrare dalla finestra ciò che
fondamentali concernenti l’etica del
cacciamo via dalla porta!
comportamento.
Non vi sarebbe alcuna necessità
In quanto persone possiamo
di ricorrere al prestito linguistico angloscegliere certamente - ed è un bene! Il
fono: “opzione” e “opzionale” sono tercomportamento degli esseri umani si
mini di tutto rispetto in italiano, semantifonda su scelte intenzionali consapevoli,
camente validi e comprensibili. Eppure
scrive ancora Rita Levi-Montalcini, anci appare così naturale dire optional!
che se ricorda quanto gli appartenenti
alla specie umana siano altamente recetIncomprensibile la cancellazione dal vocabolario quotidiano del termitivi a messaggi visivi e uditivi! Come
ne italiano a vantaggio dell’inglese, e
clienti possiamo valutare, possiamo eserviene da chiedersi se vi siano ragioni
citare la nostra libertà di acquirenti e
valide, non solo dal punto di vista linguiconsumatori e preferire tutti gli optional
stico.
che soddisfano le nostre esigenze.
A mio parere il nostro “amore”
Anche se apparentemente tutto
per l’estero, probabilmente, ci ha condotsi può vendere o comprare, che ne è della
ti a questo comportamento; o, peggio
nostra vita, dei nostri affetti, dei nostri
ancora, un atteggiamento di servilismo
princìpi? Può ogni cosa nel nostro tempo
culturale, l’inclinazione al predominio di
essere oggetto di mercato? C’è qualcosa
un sistema - economico ovviamente - in
che deve sfuggire alla logica della scelta,
cui tutto è merce, ogni cosa va acquistadella preferenza, del gusto momentaneo?
ta, in ogni ambito le persone sono viste
I diritti delle persone possono
come potenziali compratori lusingati
essere considerati optional? ☺
dario.carlone@tiscali.it
dalle offerte speciali e dall’attrattiva di
un prezzo conveniente a fronte di numerosi optional.
È il mercato, nazionale e
globale, che detta le
regole, anche nei
Domenica 28 Dicembre 2008 alle 16.30 a Termoli
momenti di crisi.
presso la sala Don Tonino Bello in piazza Bisceglie
Secondo il premio
presso la cittadella della carità convegno presentazione
Nobel Rita Levidel libro "Juan Gerardi il Vescovo che ruppe il silenzio" organizzato da Altraeconomia, PSL della Diocesi
di Termoli-Larino, associazione Faced.
Saranno presenti con noi Luca Martinelli di Altraeconomia, Renato Di Nicola Social Forum Abruzzo e vodi Salvatore Angela
lontario in Guatemala e Don Silvio Piccoli.
tel. 0874 732384
Sarà l'occasione per non dimenticare la figura di quest'uomo e pastore ma anche per capire cosa
Via XX settembre 185
ci dice a noi oggi a distanza di poco più di dieci anni
BONEFRO
dal suo Martirio in Guatemala.

incontro

Ferramenta - casalinghi
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terzo settore

al piede di partenza
Leo Leone
Senza clamore, con misurata
soddisfazione, come succede all’atleta
che si ritrova alla linea di partenza in una
gara tanto ambita e attesa da lungo tempo, possiamo dire: ebbene ci siamo arrivati! Senza eccedere nell’illusione di aver
assicurata già fin d’ora la resistenza per
l’intera durata del percorso ma Fondazione di Comunità è al piede di partenza.
Si è tenuto il primo incontro per
l’avvio del processo di composizione del
Comitato Promotore che costituisce la
prima pietra da installare nel complesso
edificio da comporre. Ci siamo ritrovati
in pochi: Enrico Colavita, Antonio Varrone, Mariacarmela Santoianni e Leo Leone. Espressione, i primi due, dell’impresa
molisana e gli altri come agenti promotori che operano all’interno del terzo settore in Molise. L’incontro è derivato da
contatti avviati da qualche mese e che
andranno ulteriormente alimentati per
acquisire un patrimonio di informazioni e
di competenze volto al raggiungimento
dell’obiettivo primo: acquisire una comune condivisione in rapporto alle finalità
ultime, agli obiettivi più ravvicinati e alle
azioni da avviare da subito.
Sul primo punto è stata condivisa l’idea di scambiare tra i presenti all’interno del Comitato Promotore una serie
di contributi che favoriscano un più ampio ed articolato volume di conoscenze
sulle Fondazioni di Comunità. Strettamente legato a questo lavoro di rete culturale è stata posta al tavolo l’urgenza di
reclutare altre presenze all’interno del
Comitato Promotore, facendo particolare
riferimento alla rappresentanza giovanile
e femminile nell’organico del gruppo.
Si è proceduto allo scambio di
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informazioni su persone che avevano
mostrato la loro sensibilità all’impresa, la
disponibilità in termini di lavoro concreto
e di presenza attiva all’interno del gruppo. Si è condivisa la linea di non includere in questa fase persone che fossero collocate all’interno di vertici di matrice
politica o istituzionale; così come si dovranno aprire spazi di presenza a persone
sensibili alle tematiche proprie della fondazione di comunità: dal protagonismo
del territorio, alla partecipazione attiva
della cittadinanza, alla valorizzazione di
risorse e talenti di appartenenza territoriale e alla risposta da fornire ai bisogni
concreti della gente. Si tratterà in questa
fase di ripercorrere itinerari già tracciati
in altre esperienze di cui si vanno raccogliendo testimonianze e tracce di percorsi
già avviati.
Gli incontri già in corso consentiranno di affinare la conoscenza reciproca e la capacità di riscoprire e valorizzare
tutte le potenzialità e gli attori sociali
che del nostro territorio fanno parte. Uno
dei primi problemi già posti all’intero del
gruppo è sorto al momento di delineare i
confini del contesto in cui la fondazione
dovrà operare. E non a caso in quanto la
fondazione di comunità deve tenere nel
giusto conto il quadro del territorio di
riferimento, evitando di dilagare in estensione e in complessità di situazioni non
gestibili, sia sul piano del coinvolgimento
degli attori di sviluppo, sia nelle azioni da
sviluppare.
È questo un primo passo che
andrà compiuto. Ad esso si legano da
subito strategie di mobilitazione delle
componenti da coinvolgere e delle linee
da definire. Andando per schemi di azione, tracciati da
esperti in materia,
si dovrà procedere
con una serie di
passaggi che riguardano:
- Lo sviluppo locale quale tema centrale. Diffondere
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un messaggio volto all’innovazione decisa che porti la comunità a convincersi che
il processo di crescita pone in primo piano la convinzione che “lo sviluppo non è
qualcosa che si porta….Questo è compito del territorio” (L. Doninelli).
- Riscattare dalla marginalità il ruolo
degli operatori di comunità, andando
oltre la logica diffusa, anche in Molise,
per cui gruppi, associazioni e cooperative
si ripiegano al loro interno e non sviluppano un’azione di rete che è alla base di
uno sviluppo che garantisce l’intera comunità e non si concilia con la cultura
clientelare e di lobby.
- Patto dei saperi: creare una cultura dell’energia sul territorio, tale da garantire
competenze durature nel tempo. Coinvolgere le università, le scuole, il mondo
della ricerca, le istituzioni per convogliarle alla scoperta e alla valorizzazione delle
risorse e delle filiere da attivare.
- Capacità e possibilità di promuovere e
assicurare un dialogo costante con le
istituzioni, le imprese, le organizzazioni
di terzo settore, i cittadini, la società civile
direttamente in campo.
- Combinare il lavoro sul campo con la
formazione e la comunicazione ad ampio
raggio. Su tale fronte si tratta di consolidare e ampliare un orizzonte piuttosto
ristretto e non molto disposto ad aprirsi
ad una cultura di comunità. Anche perché
il mondo dell’informazione va riscattato
da una appartenenza diffusamente di
parte.
Per dirla con le parole di Aldo
Bonomi, un grande esperto in tale materia: “…i modelli non si costruiscono solo
sul campo, ma combinando lavoro sul
territorio, momenti di riflessione, comunicazione pubblica; ciascun fattore alimenta gli altri”.☺
le.leone@tiscali.it

mi abbono a
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perché
la sola cosa d’oro
che le donne detestano
è il silenzio

cultura

Quando concepimmo una possibile accoglienza per chi soffriva a causa di
dipendenze o di disagi familiari, oppure
quando progettammo “la convivialità delle
differenze” a sostegno dei detenuti, in particolare immigrati, ci ponemmo il problema dell’emarginazione oggi, in un clima di
insicurezza diffusa e di paura liquida, ma ci
sembrava che fossero soprattutto gli altri a
rischio di emarginazione. Quando però si
sente, sulla propria pelle, che cosa significa
essere additati come diverso, come fastidio, come ostacolo alla sicurezza ed alla
tranquillità, allora ci si rende conto di
quanto debba far male quella sofferenza
subìta da chi non ha diritti.
Forse il mostro che rappresentava
“il nulla” del famoso romanzo sceneggiato
nella fortunata serie di “Fantasia” è arrivato. Un “nulla” che si alimenta di un ridimensionamento del senso e dell’importanza della cultura, ma soprattutto di una contrazione del senso e del rispetto per la dignità della persona.
Fatichi a credere che ci si possa
scagliare proprio contro di te con le stesse
argomentazioni, la minaccia alla sicurezza,
che vengono utilizzate con altre persone in
quanto categorie della paura. Ho assistito a
scene surreali in cui la corsa semplicistica
all’eliminazione dell’altro, solo perché
diverso, o perché svolge un’attività professionale normalissima all’interno di un condominio, e per ciò stesso fastidiosa in
quanto foriera di potenziali rischi, fa scattare istinti che trasformano brave ed innocue
persone in masse impaurite e facilmente
fomentabili.
Pochi si soffermano sulla direzione verso cui è diretta quella strada della
negazione del dialogo e della relazione.
Basterebbe un semplice: “mi da fastidio…
potrebbe cortesemente porvi rimedio?”
Invece si ricorre ad amministratori che
alimentano conflitti e ad avvocati che acuiscono litigi invece di gestirli con senso di
accoglienza e lungimiranza.
Uno spaccato dell’Italia, quella
dei microcosmi familiari o condominiali,
che angoscia, preoccupa. Vien voglia di
gridare: “fermatevi, riflettete con la vostra
testa, confrontiamoci, avviamo una possibile soluzione”. Ed invece si oltrepassa, in
poco tempo, quella sottile linea tra l’accoglienza ed il rifiuto. Si diventa bersagli di
un malessere diffuso che vorremmo fuori

paura liquida
di noi.

rendo conto che solo la verità, la libertà, la
Quando questa strategia la appligiustizia e l’amore conducono ad essa.
chiamo ai microcosmi o alla collettività, si
Quando le persone si stancano di percorreinstaurano vere e proprie violenze di grupre tali sentieri e scelgono le “discese” della
po sugli indesiderabili, i vulnerabili, i disemplificazione, dell’irrazionalità e dell’inversi. Per chi la subisce è un incubo perché
comuni- cabilità, allora sinistri ricordi afsi respira la bruciante ostilità degli altri. Ci
follano la mente ed hai voglia di abbracciasi rende conto di come i diritti che la Costire qualcuno per dirgli che esiste un’altra
tuzione sancisce vengano disattesi e, nel
strada impervia, ma più “alta” che è quella
caso in specie, che questa “non è più una
dei diritti che accolgono, promuovono,
Repubblica fondata sul lavoro”. Il lavoro è
sostengono e creano le opportunità senza
stato esiliato come un nemico che non
calpestare, ma rispettando la dignità inviodeve varcare la soglia della nostra sicurezlabile di ogni persona. ☺
adelellis@virgilio.it
za e tranquillità.
Sono testimone di situazioni in
cui persone che convivono nello stesso
spazio ritraggono la mano pur di non salutarti appena scoprono che potrebbero toccare il proprio “nemico”.
mi abbono a
Un “Grande fratello” o una
“Talpa” in cui con un sì o un no si gioca ad
eliminare il prossimo, illudendosi che non
perché...
ci sia nulla di personale, ma che tutto è
rivolto alla categoria o a dati oggettivi,
(scrivicelo tu che lo sai)
come se dietro le categorie non ci fossero
uomini e donne fatti di carne ed ossa. E qui
si apre un capitolo enorme di possibili
risposte, tra le quali prediligo quella della nonviolenza.
Ti vien voglia di
reagire con forza, ma ti
accorgi che le forze ti stanno
lasciando e che ti sovrasta
una stanchezza che anela
riposi improbabili o fughe
pericolose.
“Non affliggetevi
come quelli senza speranza”, è la frase di S. Paolo,
scritta sulla lapide di mio
padre ove ritorno per risentirla come parole che il mio
amato mi sussurra ancora
oggi. Mi danno una forza
d’animo o una resilienza
che toccano ogni parte del
mio corpo, psiche e spirito.
Non mi sento più forte, ma
Qui giace la mia cara moglie.
non sento più la forza invinSignore,
accoglila con la stessa gioia
cibile dei “nemici”.
con la quale te la mando.
Vorrei vivere in pace e mi
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pillole di lupo

il bilancio pubblico
Z’ Vassilucc’e
La contabilità pubblica è stata
definita come: “La scienza di fatti collettivi
che trascendono l’organizzazione dello
stato-ente per ricomprendervi tutti quelli
che attengono al complesso della finanza
pubblica” (Barettoni Arleri); “Il complesso delle norme che disciplinano l’attività
gestoria dei pubblici poteri, comprendente
l’organizzazione finanziaria - contabile, la
gestione patrimoniale, l’attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e le responsabilità
degli amministratori della cosa pubblica” (Bennati). Giuristi, economisti, ragionieri, politici e molti altri
sono stati sempre impegnati nel cercare la definizione giusta.
Da sempre, però, qualcuno
ha cercato di rendere difficile una
cosa facile. Mia madre, che faceva la
serva, barattava il pesce pescato da
mio padre, che faceva il pescatore. Il
ricavato erano, a seconda delle circostanze, dei beni di consumo o del
denaro. Quando mi mandava a comprare il pane, pesava sempre il pane
ricevuto. Se avevo comprato “un
chilo” (kg) e il pane pesava 900
grammi, mi rimandava al forno con
la frase: “Je’ so paghate nü cuel’e d’ pane,
fatt’ a ridè la jante!”. La frase dialettale,
fatta venia per gli errori di lingua dialettale,
significa: “io ho pagato un kg di pane, fatti
dare quello che manca!”. In molti la conoscevano e appena mi vedevano, si chiedevano prima “cussuì chi jè?” (e questo chi
è?) e alla risposta “jè lu fijje di la Scjrrate!” (è il figlio di Scompigliata. Così soprannominata per via dei suoi capelli ricci
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che portava spesso scomposti), senza aggiungere altro pesavano di nuovo il pane
ed aggiungevano subito il pezzo di pane
per fare un chilo. Scusandomi per l’ardito
parallelo: “Il fornaio”, detentore di un
potere, non voleva avere a che fare con una
serva (grande! Mamma) “Scjrrate”, che
esprimeva una rivendicazione scomposta
dal basso; allo stesso modo, il liberale E.
Kant non voleva avere a che fare con le

masse, che chiamava “la folla selvaggia” (1798 / Antropologia pragmatica),
perché, semplificando, i diritti del cittadino
non determinano un dovere del Monarca.
La contabilità pubblica, pertanto, chiedendo perdono per l’azzardo, la definirei:
“buona amministrazione che rispetta le
leggi, evitando disuguaglianze, clientele e
profitti impropri”. Sicuramente una definizione riduttiva e
da “servo”, ma
analizziamo la
metafora.
1. Mia madre
lavorava per la
necessità / finalità
di garantire un
cibo al figlio.
2. Ella controllava rigorosamente
la corrisponden-
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za tra costo sostenuto e prodotto ricevuto.
3. Rivendicava il diritto del bene acquistato.
4. Si indignava (“la scjrrate”) nel caso
non le venisse restituito il pattuito e che
qualcuno potesse trarre un indebito guadagno sul suo denaro.
5. Non chiedeva sconti o favori, pretendeva il rispetto del barattato, abituata com’era, a dare valore allo scambio necessario
(contratto) che le garantisse il fine.
Tutta la storia che ci precede,
racconta di schiavi ed imperi, servi e padroni, imperialismi e dittature, cittadini e
stato e, per fortuna, di altro. È vero, superare le ideologie significa andare oltre le
categorie utilizzate ieri, ma certo non
significa dedurre che oggi siamo tutti
uguali; né si può dedurre che le relazioni tra i soggetti dell’agire umano,
soprattutto quelle economiche, possano essere relegate in ambiti scientifici sottratti alle ragioni di chi esprime un altro punto di vista. Non ricordo dove l’ho letto, ma durante la
preparazione di un esame, mi colpì
una domanda riportata sul testo e
rivolta ad uno storico: “Che cosa ha
prodotto il fascismo in Italia?”. La
risposta fu: “Cinquanta milioni di
antifascisti!” A me, lettore disincantato, fece e fa riflettere.
La società di ieri e quella di oggi
procede per acquisizioni di conoscenze e competenze che determinano un potere di fatto. Nel momento in cui,
io sottraessi la scienza alle mie ragioni e la
rendessi succube di un potere astratto e
comunque di un altro, io (!) sto alienando
le mie ragioni, sto mettendomi a servizio
(servo) e, soprattutto, sto rinunciando alla
mia possibilità di indignazione. Cioè, ho
effettuato un’alienazione. Il baratto convenuto, diventa funzionale non al mio fine,
ma a quello di quell’altro indefinito, che
dopo, solo dopo il danno da questi prodotto, io (!) non ho neanche la vergogna di
disconoscerlo, pur essendone stato strumento e corresponsabile. Gli esempi sarebbero infiniti: dallo sterminio di Ebrei, dei
neri, degli indiani d’America, dei diversi, a
quelli delle opposizioni e fino alle attuali
crisi delle banche, in particolare di quelle
americane, per ora! ☺
polsmile@tin.it
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un nuovo modello
Antonello Miccoli
La rivoluzione industriale, nei suoi diversi stadi di sviluppo, ha
assicurato il progresso ai ricchi Paesi dell’Occidente, ma non è stata in grado
di evitare due conflitti mondiali e una lunga serie di guerre sanguinose. Nel
contempo le Nazioni ricche del pianeta non hanno saputo garantire la crescita delle Nazioni più povere: luoghi, questi, molto spesso geograficamente
lontani, che, attraverso un violento e spregiudicato neo-colonialismo, si sono
visti depredare dei loro beni, in funzione delle economie maggiormente
industrializzate. E questo proprio mentre il liberismo presentava se stesso
come un sistema di pensiero capace di assicurare ricchezza e prosperità a
tutti gli uomini della terra. Ma, al di là delle sue magnifiche promesse, l’odierna crisi finanziaria ed industriale, pone in netta evidenza il fallimento di
un sistema irrazionale ed incapace di controllare gli sfrenati egoismi dell’uomo.
La stessa globalizzazione dei mercati non ha saputo, e soprattutto
non ha voluto, esportare la cultura del diritto e delle tutele sociali così come
si sono affermate nella vecchia Europa nel corso del ventesimo secolo.
Un ritardo storico dinanzi al quale diviene oltremodo necessario
sottolineare come la tutela della dimensione psico-fisica dell’uomo non
possa in alcun modo prescindere dalla capacità di affermare la centralità
della persona e della sua sfera spirituale. Al contrario il sistema risulta essere
dominato da un’economia anarchico-liberista che, costruita su basi lontane
dal valore etico del lavoro, assolutizza il profitto, la produttività, la tecnica e
la competitività, determinando fenomeni di profonda e violenta alienazione.
A tutti gli uomini forniti di sufficiente saggezza va attribuito il
compito di rivendicare un progresso vero: un progresso capace di conciliare
la crescita economico-industriale con lo sviluppo integrale della persona e il
diritto all’esistenza dei popoli.
Uno sforzo che, nel suo processo di costruzione, deve necessariamente articolarsi lungo le seguenti direttive: rispetto dei diritti naturali fatti
propri dalla giurisprudenza di molti paesi e dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani; predisposizione e attuazione di interventi volti a lenire i
fenomeni di ingiustizia sociale; educazione delle coscienze in funzione di
uno sviluppo equo e solidale; rafforzamento di un riformismo illuminato;
rivendicazione della globalizzazione dei diritti; ricerca di una politica capace
di guardare al bene comune; diffusione planetaria di una cultura della pace e
del dialogo.
Ciascuno di questi principi, implica il riconoscimento della dignità
dell’uomo e, soprattutto, la difesa della sua integrità fisica e psicologica,
rispetto ad una dimensione istintiva che va sempre controllata e governata.
Da qui anche la necessità di un’educazione delle coscienze che sia
capillare e costante: capace, nel suo insieme, di armonizzare i rapporti sociali e di fuggire la massificazione e la genericità di un giudizio, molto spesso
non supportato da una profonda e chiara analisi della realtà che ci circonda;
così come diviene fondamentale correggere un processo di formazione sempre più inteso in chiave utilitaristica ed economica.
Lo stesso riformismo, nell’affrontare temi delicati come lo stato
sociale, le privatizzazioni e la flessibilità del mercato del lavoro, deve saper
conciliare l’esigenze della competitività, con i più profondi bisogni umani e
civili dei suoi cittadini.☺
a.miccoli@cgilmolise.it
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Caro Don Antonio,
mi pregio informarLa, per la passione e la
tenacia con la quale conduce dalle
pagine de La Fonte e con l'impegno di tutti i giorni
una battaglia di civiltà per denunciare gli sperperi della
ricostruzione, che sul Corriere della Sera di oggi, 2 dicembre, è stato pubblicato un dossier sulla ricostruzione
post-sisma in Molise a firma di Sergio Rizzo.
Inoltre, ho letto delle iniziativa di Libera in Molise.
Desidero esprimerLe la soddisfazione ed il compiacimento per tale lodevole iniziativa e la disponibilità a
rendermi utile ove lo ritenesse per le attività ad essa connesse.
Cordiali saluti.
Massimo Romano
consigliere regionale del Molise
Spettabile redazione,
leggendo il quaderno n. 46 de la fonte sento sempre rinnovato il mio desiderio di poter dare la mia manifestazione di entusiasmo quale apprezzamento per chi si prodiga
per la stesura del periodico.
Sono contento per l’iniziativa “Terra e Colle” inserto di
Colletorto. Complimenti per coloro che hanno saputo
approfittare di questa opportunità.
Mi si permetta un particolare elogio a Michele Petraroia.
Di volta in volta sempre apprezzabile la sua collaborazione, riesce a mettere a nudo la situazione reale della governabilità.
Infinita stima e tantissimi saluti a tutti.
Alfonso D’Onofrio, Colletorto
Carissimi,
ho rinnovato l’abbonamento perché fate un lavoro simpaticissimo. Belle le pagine di cultura e come anche il
tuffo mensile tra i miti riletti nell’oggi. Continuate così,
se non riuscite a migliorarvi ancora.
Maria, Roma
Gentile redazione,
mi siete diventati come una droga, non riesco a farne a
meno, perciò ho rinnovato con piacere l’abbonamento da
autolesionista. Interessante come riuscite a tenere insieme attualità, cultura e ambiente. Il Molise ha bisogno di
pagine alternative come le vostre. Ancora non vi denuncia nessuno? Grazie per quello che fate e come lo fate.
Francesco, Termoli
Siete provocanti e spiritosi. Sempre aggiornati sulle questioni del terremoto e aperti alle grandi tematiche. Grazie
per l’inserto e la presentazione della costituzione curata
da Silvio Malic.
Rosalba, Campobasso
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società

speranze
e desideri
Giulia D’Ambrosio
Un nuovo anno è sempre carico di
speranze, sogni e desideri. Il mio sogno più
grande è quello di non perdere mai la voglia
di combattere, per lasciare ai miei figli il
senso del valore immenso della vita. Ha ragione un mio caro amico quando mi dice
redarguendomi: “ Non puoi cambiare il
mondo!” Ed io rispondo: “Lo so, ma voglio
vivere pensando a questa possibilità, sperando che in tanti, illusi quanto me, possiamo
esercitare una forza così grande da lasciare
almeno un piccolo segno”.
Il 9 dicembre al convegno di
"Libera" ho provato emozione nel vedere
quanta gente ha sete di pace e giustizia. La
voce energica e vibrante di don Ciotti ci è
entrata nel cuore, la dolcezza e la pace nelle
espressioni forti e decise di monsignor Bregantini alimentano e sostengono la speranza
ed il bisogno di non demordere, anche tra le
genti del Molise così rassegnate dinanzi agli
eventi.
Nel bagaglio dei sogni, immagino
soltanto di poter guardare lontano all'orizzonte e vedere, nei paesaggi dei nostri paesi
piccoli come presepi, la vita che scorre tra
urla di bambini e gente che lavora. Immagino nuovi abitanti del Molise in cerca di una
vita a dimensione umana, potendo scegliere
nello spazio temporale di un'ora o poco più
di scivolare dai monti fino al mare. Occorre
molto impegno da parte di tutti, per prendere
coscienza che - come dice don Ciotti - il
valore di un percorso è "il noi" non "l'io", la
voglia dello stupore, il riconoscere i propri
limiti.
Ecco, questa la speranza per l'anno a
venire: il coraggio di portare avanti il proprio ideale politico e sociale, anche quando
tutto sembra perduto e senza passare a tutti i
costi sul carro vincente. Non solo "società
civile" ma "società responsabile" affinché
siano difesi il lavoro, la salute e la democrazia.
A la fonte l'augurio sincero di sgorgare sempre inesauribile e cristallina.
giuliadambrosio@hotmail.it
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resoconto

L'Associazione socio-culturale TITO
BARBIERI di Ripabottoni, in occasione
delle festività natalizie, fa pervenire a tutti
i più fervidi auguri di pace e serenità.
Anche quest'anno siamo riusciti a realizzare importanti iniziative socioculturali nella convinzione che questa è la strada maestra da seguire se si vuole crescere
come persona e quindi come società civile e democratica.
- Il 14 gennaio abbiamo partecipato alla manifestazione ambientalista che si è tenuta a
Benevento;
- il 27 gennaio abbiamo organizzato la giornata della memoria, convegno e mostra
fotografica, per non dimenticare quei tragici eventi che hanno segnato la vita di tutti
noi;
- il 23/24/25 febbraio un week-end socio-culturale con la rappresentazione teatrale della
vita di Tito Barbieri, patriota garibaldino nostro concittadino, con un adattamento teatrale sull'epopea del vino dalla notte dei tempi ai giorni nostri con la partecipazione del
fisarmonicista locale Peppino Piedimonte, con uno spettacolo di mimo destinato agli
alunni delle scuole materne elementari e medie di Ripabottoni e Morrone del Sannio;
- il 6 luglio la presentazione dell'ultimo lavoro di Renato Lalli sulla vita e le opere del
nostro illustre concittadino Arturo Giovannitti;
- l’8 agosto abbiamo allestito una mostra documentaria sull'emigrazione ed un convegno dal titolo la mia seconda patria con interventi qualificati e testimonianze dirette;
- il 14 agosto abbiamo presentato il sito ufficiale della nostra Associazione realizzato da
un giovane locale, Luca Sauro, che è il seguente: asstitobarbieri.eu;
- il 30 agosto abbiamo presentato una commedia in tre atti di Gaetano Di Maio a cura
della sezione teatrale Raffaele Columbro di Bojano dal titolo Mbriesteme a mugliereta;
- il 20 settembre abbiamo rievocato la transumanza, con il coinvolgimento di diverse
persone del posto che hanno rappresentato alcune delle attività svolte dai pastori, quando attraversavano il tratturo, come la tosatura, la mungitura e la trasformazione del latte
in formaggio, con la partecipazione degli alunni delle scuole di Ripabottoni e Morrone
del Sannio e relativi insegnanti;
- il 27 settembre abbiamo ricordato il 60° anniversario della costituzione italiana e
della carta dei diritti dell’uomo con una mostra storico-documentaria già allestita presso l'Archivio di Stato di Campobasso ed un convegno con relatori di grossa caratura
culturale ed istituzionale (il prof. Renato Lalli, il prof. Luigi Picardi, il Presidente della
Provincia Nicola D’Ascanio, il Prefetto di Campobasso D.ssa Carmela Pagano ed altri)
con la partecipazione attenta degli alunni delle scuole;
- il 21 novembre infine abbiamo ricordato la festa dell’albero con gli alunni delle scuole che hanno messo a dimora le piantine, offerte dalla Regione Molise, nello spazio
antistante le casette di legno.
Quest'anno inoltre scade il mio mandato come Presidente dell'Associazione e
quindi, anche attraverso questo spazio, voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita delle iniziative, soci e non soci, e voglio ribadire, qualora ce ne
fosse bisogno, che tutto quello che è stato fatto, i metodi e le strategie adottate, hanno
avuto come unico scopo quello di offrire ai cittadini ed a noi stessi, occasioni di riflessione insieme a persone di alto rango culturale ed istituzionale per favorire la crescita
socio-culturale, per migliorare i rapporti interpersonali, sicuramente non per altri scopi
o per interessi personali.
Ci tengo a sgombrare il campo da queste illazioni che ho sentito in giro negli
ultimi tempi sul mio conto e voglio precisare in modo molto chiaro e forte che io se
voglio fare qualcosa lo faccio con la mia faccia e le mie forze, con assoluta trasparenza,
senza servirmi di sotterfugi o di altre persone.
Ho sempre pensato e penso che per stare insieme in modo civile e democratico bisogna saper accettare l'opinione altrui e l'altrui comportamento e che questi debbano essere sempre espressione autentica di identità personale e non rispondenti ad interessi particolari.
Domenico Ciarla
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la nostra fauna

Gli ultimi tre giorni di gennaio,
solitamente molto freddi, sono detti “i
giorni della merla”. Secondo un’antica
leggenda popolare, in un 28 gennaio molto
lontano, una merla uscì cantando dal suo
nido e derise Gennaio dicendogli che il
giorno seguente non avrebbe più potuto
torturarli con il suo freddo poiché aveva
solo 28 giorni. Gennaio indispettito chiese
tre giorni in prestito a Febbraio e li trasformò nei suoi giorni più freddi e ghiacciati.
Neve e gelo colpirono così la famiglia di
merli che si rifugiò in un camino per riscaldarsi ma il fumo impregnò talmente le loro
penne che da bianche divennero nere. Da
quel giorno i merli sono neri e Febbraio
aspetta ancora invano che gli vengano
restituiti i suoi tre giorni. Altri racconti e
leggende si sono ispirate al merlo
cercando di spiegare il perché da bianco sia diventato nero. La probabilità di
incontrare, soprattutto in città, un merlo bianco è rara ma non è da escludere,
esistono infatti individui bianchi di
questa specie e la colorazione viene
trasmessa geneticamente.
Il Merlo (Turdus merula) è
un passeriforme di 25 centimetri di
lunghezza (dalla testa alla coda) appartenente alla famiglia dei Turdidi e
può raggiungere i 100 grammi di peso. Il
maschio adulto è nero con becco e contorno occhi gialli mentre la femmina è di
colore marrone, più scuro nelle parti superiori e più chiaro nelle parti inferiori, dove
collo e petto sono macchiettati di scuro. I
giovani hanno una colorazione simile a
quella della femmina anche se sono più
scuri e più maculati. Frequenta ambienti
abbastanza vari con presenza di siepi ed
alberi. Il suo nome inglese “Blackbird”,
che significa letteralmente “uccello nero”,
è famoso nella storia dell’aviazione poiché
è anche il nome dato ad un aereo spia americano ancora imbattuto nella quota massima di volo raggiunta e nella velocità
(riesce a superare di tre volte quella del
suono).
I giovani dello Storno (Sturnus
vulgaris) possono essere confusi, dai non
esperti, con le femmine ed i giovani di
merlo ma il loro comportamento, oltre al
loro portamento, è completamente diverso:
lo Storno frequenta principalmente le chiome degli alberi al contrario del Merlo che
predilige soprattutto siepi e suolo. Il nome

merlo e storno
Angela Damiano
“sturnus” sembra essere una fusione di
termini che indicano probabilmente il
“cinguettare” mentre “vulgaris” significa
“comune”. Si tratta di un passeriforme di
21 centimetri, appartenente alla famiglia
dei Sturnidi, che arriva a pesare 90 grammi.
Il maschio è nero lucido con macchioline
chiare su tutto il corpo mentre la femmina è
più opaca con macchie castane. Il becco è
giallo durante la stagione riproduttiva e
nero-grigiastro in inverno. La sua dieta è
come quella del Merlo, d’estate si nutrono

di insetti ed altri invertebrati mentre in inverno si nutrono di frutta, bacche, semi e
nelle mangiatoie.
Un tempo veniva temuto nelle
campagne poiché accusato di distruggere le
olive ma si è poi dimostrato che, nelle 5 o 6
olive che mangia al giorno, vi vivono larve
di parassiti che distruggerebbero l’intera
coltivazione. Gli insetti restano infatti il suo
alimento preferito che però è anche indispensabile: perdono la loro capacità riproduttiva con una dieta senza insetti.
Terminata la stagione riproduttiva
gli Storni, durante il tramonto, si riuniscono
in stormi per trascorrere insieme la notte,
abitudine ben nota già qualche secolo fa
“Volano a frotte verso il boschetto di agrifogli e lì con altre migliaia si contendono il
posto, e dal popolo invisibile una babele di
lingue, come acqua che scorre incessante” (tratto da Novembre di Robert Seymour
Bridges). Negli ultimi decenni ha però
scoperto l’ospitalità invernale degli ambienti urbani, grazie alle temperature più
alte, alla presenza di meno predatori ed una
maggiore disponibilità di cibo rispetto alle
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campagne, e diventando (ingiustamente)
ospite sgradito per gli esseri umani: viene
accusato di sporcare con i suoi escrementi i
marciapiedi pieni di cartacce e altri rifiuti
di ogni genere o di essere troppo rumoroso
impedendo di sentire il rumore del traffico.
Protagonista di diversi racconti e
poesie viene menzionato anche per la sua
abilità nel riprodurre canti di altri uccelli,
versi meccanici (imita persino suonerie di
cellulari) e voci, tanto che Shakespeare, in
Enrico IV, scrive “farò insegnare a uno
storno a non dir altro che Mortimer
e glielo darò affinché la sua collera
sia sempre in moto”. Una leggenda
irlandese del VI secolo narra di un
merlo che depose un uovo nelle mani protese di S. Kevin mentre era in
silenziosa preghiera. Il santo restò
immobile, continuando la sua preghiera, fino a quando l’uovo non si
schiuse ed il piccolo non prese il
volo. Un amore per la natura e il
rispetto per tutti gli esseri viventi che
racchiude anche diversi simbolismi tra i
quali troviamo il principio dell’universo,
della vita e della creazione. Il detto diffuso
universalmente Omne vivum ex ovo (ogni
essere vivente nasce dall’uovo) pone sullo
stesso piano tutti gli esseri viventi e pone
l’uovo all’origine della creazione, come
viene narrato nella mitologia e persino
nella tradizione romana antica: “essi venerano talmente l’uovo per la sua forma
tondeggiante e quasi sferica, chiusa in
ogni direzione e racchiudente in sé la vita,
da chiamarlo simbolo del mondo; e il
mondo, come risulta per consenso generale, è il principio dell’universo” (Macrobio
nei Saturnali).
L’uscita del pulcino dall’uovo,
secondo Buddha, simboleggia l’uscita
dall’ignoranza e noi, come crediamo abbia
fatto il santo irlandese, auguriamo a tutti
una nuova nascita in un anno che segni
l’inizio di una nuova coscienza dell’essere
umano verso il rispetto della biodiversità e
della diversità in genere come quella culturale e religiosa.☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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buste addio
Angela Damiano
È appena iniziato un nuovo anno
che sarà ricordato, nella storia (industriale)
europea, come l’ultimo anno in cui sono
state utilizzate le buste di plastica. Un sogno? No, come ci conferma Massimiliano
Dona, Segretario generale dell’Unione
Consumatori, che ha recentemente dichiarato “Dal 1 gennaio 2010, a seguito della
Direttiva europea sugli imballaggi
(EN13432), diremo addio ai sacchetti di
plastica che utilizziamo tutti i giorni per la
spesa e per tutti i nostri acquisti, poiché
non sarà più possibile utilizzare questo
polimero (il materiale con cui sono realizzati i sacchetti). I nuovi contenitori dovranno essere realizzati con la bioplastica
(polimero biologico che si ricava dai vegetali), che è più costosa ma certamente è
ecologica e biodegradabile, oppure quelli
realizzati con materiali naturali (sacchetti
di cotone, di canapa, di ortica, ecc.) ma
riutilizzabili più volte”.
Le buste di plastica sono un pericolo per ogni ecosistema, possono resistere
per oltre 400 anni sia in ambienti secchi
come il deserto che in fondo al mare, e
sono la causa diretta di morte anche per
molti animali: le tartarughe marine sono le
vittime più comuni, poiché scambiandole
per meduse (di cui sono ghiotte) muoiono
per soffocamento. Inoltre, non solo inquinano al momento di essere smaltite, ma
soprattutto durante la loro produzione. Si
stima che in Italia vengano prodotte circa
300mila tonnellate di buste di plastica ogni
anno, bruciando 645mila tonnellate di
petrolio e con un emissione di oltre 200mila tonnellate di CO2. Un prodotto considerato “usa e getta”, e quindi spesso utilizzato
una sola volta, di cui ogni italiano ne con-
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suma mediamente circa 30 chilogrammi
l’anno (di cui pochissimi riciclati).
Ma cosa potrà sostituire la plastica? L’alternativa alla plastica, attualmente
in commercio (la LIPU lo utilizza da diversi anni), si chiama Mater-bi. Si tratta di un
polimero biodegradabile e compostabile
(può essere gettato nei rifiuti umidi o nel
compost domestico) e si ricava dal mais
non modificato geneticamente. L’attuale
capacità produttiva di questa bioplastica è
di circa 30mila tonnellate l’anno e quindi
limitata al 10% del consumo nazionale
stimato. È necessario quindi un indispensabile e radicale cambiamento delle abitudini
degli italiani che dovranno limitare il loro
consumo di prodotti “usa e getta” ed orientarsi su sacchetti e contenitori di lunga
durata e riutilizzabili più volte. Una decrescita che non solo fa bene all’ambiente ma
anche al nostro portafoglio.
Nonostante numerose ricerche
che portano alla scoperta di altre materie
prime per la produzione di bioplastiche
(come ad esempio quelle derivate dalla
buccia di pomodori) è comunque impossibile pensare che il nostro ambiente ed il
nostro territorio possa riuscire a sostenere i nostri
consumi attuali. Secondo la
Coldiretti è necessario destinare almeno 200mila
ettari alla coltura di mais,
ma questi corrispondono ad
un quinto delle terre agricole non utilizzate. Quale sarà
l’impatto di questa trasformazione? La coltivazione
estesa del mais non altererà
i nostri già minacciati eco-
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sistemi? Verranno
utilizzati prodotti
chimici (come
pesticidi ed erbicidi) per aumentare la resa e quindi
la produzione di
mais o si tratterà solo di agricoltura biologica? Possiamo sostenere il consumo di
acqua che richiede questa pianta? Possiamo sostenere quindi l’aumento di consumo
di acqua che comporterebbe la coltivazione
di 200mila ettari di mais rispetto a quello
degli incolti di oggi pari allo zero? Possiamo e vogliamo rischiare di ricorrere all’importazione o alla coltivazione di piante
modificate geneticamente (prodotte in
laboratorio e quindi sconosciute ai nostri
ecosistemi e pericolose anche per la nostra
salute)? Non sarebbe il momento di dimostrare di essere “esseri pensanti e con una
coscienza” e quindi capaci di riconoscere i
propri errori e modificare di conseguenza
le nostre azioni?
Abbiamo ancora 365 giorni per
abituarci e per provare un nuovo stile di
vita più sostenibile per noi e per l’ambiente, ci riusciremo? Perché no, anche abbandonare la lira e passare all’euro ci sembrava una cosa impossibile, ricordate?☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

l’alloro
Gildo Giannotti

L’alloro, albero o arbusto sempreverde che può raggiungere dimensioni notevoli (fino a 10 metri di altezza), è una delle
piante tipiche della macchia mediterranea. Lo
si trova unito ad altre piante ma anche solo, a
formare il lauretum o macchia ad alloro lungo la fascia costiera dei paesi che circondano
il Mediterraneo, nella stessa area di vegetazione dell’olivo, dal livello del mare fino ai
500-600 metri di altitudine. Spesso si trova
coltivato nei regolari e simmetrici giardini
all’italiana, perché la sua folta e lucida chioma si presta, con la potatura, ad assumere
forme globose o piramidali molto decorative.
È una pianta dioica, quindi la produzione dei semi si ha solo in presenza contemporanea di piante maschili e femminili (il
kiwi è un esempio di pianta dioica). I frutti
sono delle bacche commestibili, con proprietà medicinali, di forma ovoidale che a completa maturazione assumono una colorazione
nero violacea.
Il suo nome scientifico Laurus
nobilis allude al fatto che presso il popolo
ellenico era consacrato ad Apollo, dio del
sole, e perciò considerato il simbolo della
gloria. Sia i Greci che i Romani cingevano
con corone di lauro il capo degli eroi e dei
trionfatori, dei poeti e degli artisti. Se l’alloro
è ritenuto simbolo di sapienza e gloria e con
esso si onoravano poeti e atleti, presso il popolo italiano vanta in merito una particolare
tradizione. E non a caso è riportato, al lato
sinistro della ruota dentata, nello stemma

della Repubblica Italiana (sul lato destro vi
compare invece, come si ricorderà, un ramoscello di quercia, pianta trattata nell’ultimo
numero de la fonte. Nel Medioevo la corona
di alloro fu riservata anche a giovani dottori
che superavano difficili esami; da questa
usanza deriva il titolo accademico di
“laurea”.
“L’aura si sente / d’un fresco ed
odorifero laureto” canta il Petrarca nella lirica
CXXIX del Canzoniere (vv. 69-70). E l’intenso profumo caratteristico dell’alloro è
dovuto ad un olio essenziale contenuto nelle
cellule delle sue foglie e si avverte non appena queste vengono strofinate con le dita.
Anche il legno, ricco di queste sostanze aromatiche, viene usato nella fabbricazione di
piccoli mobili, cassette e scatole, assai pregiate perché conservano il profumo inalterato.
Ma oltre al profumo e i significati
simbolici, l’alloro possiede moltissime altre
virtù.
L’olio essenziale contenuto in tutte
le parti della pianta ha proprietà antisettiche e
disinfettanti: i rami, per esempio, venivano
usati nelle grandi epidemie del passato, per
ottenere fuochi e fumigazioni con cui circoscrivere ed arrestare il contagio. Oggi invece
vengono utilizzati per affumicare e aromatizzare salumi.
Un piatto prelibato è ’u fech’te
erruste. Ricordo con nostalgia la preparazione di questo piatto nel quale l’alloro non
poteva mancare. Quanta meticolosità nell’avvolgere il fegato c’a rezze (l’omento del suino) e con foglie fresche di alloro per cuocerlo
arrosto! Era un rito nella mia famiglia, di
tradizione contadina legata radicalmente a usi
e costumi locali. Anche Trilussa, famoso
poeta romanesco, ricorda nella sua poesia Li
pensieri dell’Arberi come l’alloro renda più
appetibile l’arrosto di fegato:
“L’alloro dice: - Poveretti noi!
Dove so’ annati queli tempi belli
quanno servivo a incoronà l’eroi?
Ormai lavoro pe’ li fegatelli:
o ar più per intreccià quarche corona
su la fronte sudata d’un podista
c’ha vinto er premio de la maratona!
Sempre per le sue doti antisettiche
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non manca mai nelle marinate che precedono
la cottura delle carni e conferisce ai cibi un’azione digestiva e tonificante.
L’infuso, preparato versando 100 g
di acqua bollente su di un pizzico di foglie
(circa 2 g), ha proprietà sudorifere, diuretiche
ed antireumatiche; dolcificato con miele e
bevuto caldo, è di grande sollievo in caso di
raffreddori ed influenze.
Il decotto, ottenuto facendo bollire
per alcuni minuti gli stessi ingredienti e dosi
dell’infuso ed un quantitativo doppio di buccia d’arancia (4 g), è un’ottima bevanda che
trova indicazione nelle gastriti, è piacevole da
bere e facilita digestioni un po’ laboriose. Il
decotto con le bacche di alloro (un cucchiaio
colmo di bacche per un litro d’acqua bollito
per un minuto e lasciato in infusione per 10
minuti) è molto utile, invece, in caso di affaticamento dopo malattie infettive, bronchiti e
sinusiti.
Foglie e bacche vengono impiegate anche per bagni aromatici, tonificanti che
ristorano dalle fatiche della giornata. Basta
bollire per 20 minuti una manciata di bacche
ed una di foglie in due litri d’acqua, lasciare
riposare mezz’ora, colare ed aggiungere all’acqua tiepida del bagno. Un pugno di bacche
ben mature, grossolanamente tritate e bollite
per mezz’ora in un litro d’acqua, fornisce
inoltre un buon estratto per pediluvi riposanti
e profumati.
Un liquore contro il freddo si prepara mettendo a macerare 35 foglie di alloro
in 250 g di alcol. Dopo una settimana si prepara uno sciroppo facendo bollire 250 g di
zucchero in 200 g di acqua. Quando lo sciroppo sarà completamente raffreddato, lo si
aggiunge all’estratto preparato con foglie ed
alcol. Si filtra, si imbottiglia e si lascia riposare per qualche mese. Un bicchierino di liquore di alloro sarà di sollievo, nel freddo dell’inverno, contro raffreddori ed influenze e, se
pure non farà miracoli, riuscirà almeno a
sollevare il morale.
Patate all’alloro
Sbucciare delle belle patate di
medie dimensioni e di forma ovale; tagliarle a
metà nel senso della lunghezza, salare leggermente le due parti, appoggiarvi una foglia di
alloro e richiuderle. Avvolgere le patate in
sottili fette di pancetta e quindi in fogli di
alluminio, una per una, chiudendo bene gli
involucri. Cuocere nel forno o fra le braci del
camino per tre quarti d’ora. ☺
giannotti.gildo@gmail.com
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latinamerica

il silenzio di zorro
Pino Bruno
“C’è molto rumore e quando c’è
molto rumore è meglio guardare in silenzio
per poter ascoltare bene” affermò il Subcomandante Marcos, leader dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN) prima di
svanire. Il leader insorgente del Chiapas, conosciuto ultimamente come Delegato Zero, è
scomparso. Nessuno sa dove possa trovarsi.
Negli ultimi tempi la sua voce non riecheggia
più nell’opinione pubblica messicana. Le sue
parole, i comunicati, le performance si contrappongono ai silenzi, alle delusioni, ai fallimenti.
La sua immagine ha perso d’interesse nel paese e quest’assenza, paradossalmente, rispecchia
il periodo critico del neozapatismo. Lo ha dichiarato lui stesso alla stampa: “Siamo passati
di moda”. Marcos è stato il personaggio più
singolare della recente storia messicana, il
ciberguerrigliero che ha trasformato un passamontagna nel simbolo di una lotta. Quando
insorse contro il governo neoliberista di Salinas
de Gortari sembrò la reincarnazione di Emiliano Zapata o quella di un nuovo Che Guevara.
Ma Marcos non fu né l’uno né l’altro. È stata
una comparazione ingiusta, come ha lui stesso
detto, perché si trattava di un’altra epoca dell’America Latina e di un modo diverso di vedere
il mondo. Il neozapatismo non si è identificato
con una figura ribelle e ha cercato di costruire
un’identità collettiva. Il passamontagna rappresentava, appunto, questo. “Marcos poteva
essere chiunque, chiunque poteva essere Marcos”.
In uno dei suoi ultimi discorsi
(Caracol della Garrucha 2 agosto 1998), il
Delegato Zero ha ripercorso la parabola esistenziale del movimento. Tutto iniziò il primo
gennaio 1994 quando “un piccolo gruppo
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illuminato” dichiarò guerra al governo messicano, occupando sei municipi indigeni, in
concomitanza con l’entrata in vigore del Trattato di Libero Commercio tra Messico, USA e
Canada (NAFTA). Era un gruppo armato,
“sopravvissuto alla caduta del Muro di Berlino, al crollo socialista, all'abbandono della
guerriglia in Centroamerica”, che chiedeva la
democrazia, la giustizia e la libertà per i popoli
indigeni. Un movimento guerrigliero foquista e
ortodosso che nelle comunità degli Altos si è
convertito in un esercito al servizio degli indigeni. “Da un movimento che progettava di
servirsi delle masse, dei proletari, degli operai,
dei contadini, degli studenti per arrivare al
potere e guidarli alla felicità suprema, ci convertimmo in un esercito che doveva servire le
comunità indigene tzeltales”. L’insurrezione secondo Marcos - fu la risposta all'acuirsi di un
disagio sociale e alla povertà diffusa. In quel
dimenticato luogo del paese i bambini morivano di malattie curabili. Il loro decesso cancellava il futuro e la speranza di quei popoli. “Non
esisteva la democrazia e non potevamo proporre nulla per migliorare le nostre vite, né il
diritto di educare i nostri figli ad un futuro
migliore. Eravamo dimenticati dai cattivi governanti del nostro paese, dimenticati come
indigeni, schiavi senza alcuna protezione fornita dalle leggi messicane” (Junta de Buen Gobierno de Morella, 9 agosto 2008). La rivolta
armata durò poche settimane. In poco tempo si
giunse alla trattativa col governo, alla promulgazione della “Legge per il Dialogo - norma,
tuttora vigente, che congela durante il processo
di dialogo, di conciliazione e di pace le azioni
penali a carico degli zapatisti - e, dopo pochi
anni, alla firma degli Accordi di Sant’Andrès.
Appare evidente che il
conflitto chiapaneco fu più
mediatico che
propriamente
rivoluzionario.
Le armi servirono per farsi
ascoltare.
Diedero visibilità alle etnie
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indigene, sensibilizzando l’opinione pubblica
sul problema modernità.
Quando abbandonarono le armi, per
la resistenza civile e pacifica, si aprì una nuova
tappa del movimento. Una differente concezione del potere caratterizzò il nuovo corso zapatista: “Le soluzioni si costruiscono dal basso
verso l’alto”. Tutta la proposta precedente,
quella che dall’alto decideva per il basso, veniva ripudiata. Il rifiuto della violenza portò molti
a ritenerli alleati con i partiti di sinistra. Tale
disegno fu smentito in occasione delle presidenziali del 2006, quando Marcos si oppose al
candidato di sinistra Lòpez Obrador e lanciò la
“Otra Campaña”. Una mobilitazione, durante
le presidenziali del 2006, orientata a criticare il
sistema politico messicano e ad evidenziare
l’alternatività dai candidati ufficiali. La campagna prevedeva, in una seconda fase, una serie
d’incontri nel paese con i movimenti extraparlamentari nella definizione di un programma
alternativo comune. Si voleva costruire un
“modus operandi”, ossia un nuovo modo di
fare politica, alternativo al “monologo a più
voci di commedianti a tempo pieno, i politici,
amplificato dai mezzi d’informazione”. Per El
Universal, notizia poi ripresa da altri organi di
stampa, la scomparsa di Marcos rappresenterebbe un “ripiego tattico” finalizzato alla definizione di nuova campagna parallela alle legislative del 2009. Ad oggi la “Otra Campaña” è
stata un insuccesso, perché non è riuscita ad
elaborare nessuna proposta politica consistente.
Due furono i passaggi chiave nella storia dell’EZLN: la conversione alla causa indigena e
l’abbandono della lotta armata per la resistenza
civile e pacifica. Così definirono il loro cammino. “La sfiducia, la disillusione della gente
verso la politica si sta convertendo in rabbia,
quella che genera disperazione e che origina
la violenza dal basso” affermava qualche tempo fa Marcos.
L’attuale silenzio coincide, da un
lato, con la popolarità del leader di sinistra
Lòpez Obrador e, dall’altro, con la presenza nel
paese di altri gruppi armati, organizzazioni
clandestine di tipo marxista-leninista o tipicamente indigene. Milizie come l’Ejèrcito Popular Revolucionario (EPR) o l’Ejèrcito Revolucionario del Pueblo Insorgente (ERPI) che
lottano per il potere e per un radicale cambio di
governo. Quello che in passato è stato l’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN)
e che oggi ha scelto di non essere. ☺
pinobruno@yahoo.it
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“Escludere i poveri dall’economia è una perdita per lo sviluppo dell’umanità”.
Il messaggio del Papa per la giornata mondiale della pace - 1° gennaio 2009
- ha come titolo «combattere la povertà,
costruire la pace» con l’intento di penetrare dentro il «complesso fenomeno della
globalizzazione… sollecitando a guardare
ai poveri nella consapevole prospettiva di
essere tutti partecipi di un unico progetto
divino, quello della vocazione a costituire
un'unica famiglia in cui tutti - individui,
popoli e nazioni - regolino i loro comportamenti improntandoli ai principi di fraternità e di responsabilità».
Meraviglia come il titolo di un
messaggio papale richiami un concetto
militare: “combattere”. La scelta del termine esprime il senso dell’urgenza. Non ci
mancano le analisi e le conoscenze;
mai ne abbiamo avute in abbondanza
e ben documentate come nel presente:
il monitoraggio del mondo è continuo
e preciso. Eppure si è scelto di costruire un mondo “a testa in giù” come
dicono titolo e contenuto di un libro di
Galeano. La crisi finanziaria di una
finanza “gonfiata e ingiusta” la si analizzava da decenni, ma si è percorsa
tutta la strada fino al suo tracollo.
Scrive anche il papa: «La
funzione oggettivamente più importante della finanza, quella cioè di sostenere nel lungo termine la possibilità
di investimenti e quindi di sviluppo, si
dimostra oggi quanto mai fragile: …
l'appiattimento degli obiettivi degli
operatori finanziari globali sul brevissimo termine riduce la capacità della
finanza di svolgere la sua funzione di ponte
tra il presente e il futuro, a sostegno della
creazione di nuove opportunità di produzione e di lavoro nel lungo periodo. Una
finanza appiattita sul breve e brevissimo
termine diviene pericolosa per tutti, anche
per chi riesce a beneficiarne durante le fasi
di euforia finanziaria».
Non dimentichiamo che l’Italia è
l’unica nazione al mondo ad aver condannato il governatore della Banca d’Italia,
Paolo Baffi (1975-1979), succeduto a Carli, avendo posto un secco diniego ad una
finanza che il potere del tempo voleva
succube dei propri interessi.
In una intervista veniva chiesto a

i poveri e lo sviluppo
Silvio Malic
Yunus, Nobel per la pace: «Professor Yunus, lei davvero crede che sia possibile
sconfiggere la povertà?». La sua risposta:
«Grameen Bank è conosciuta come la
Banca dei poveri. E io trovo questa definizione esatta. Grameen Bank nasce come
una ribellione ad un sistema bancario
colpevole di mettere in atto una inaccettabile apartheid finanziaria. Le banche convenzionali non concedono prestiti ai poveri. Le donne, in Bangladesh, sono escluse
dal credito. Le istituzioni finanziarie internazionali sono ingiuste»…«Se le banche e
i grandi organismi finanziari aprissero le

loro porte, se i banchieri non fossero miopi
ed egoisti, potremmo davvero sconfiggere
la povertà. Il credito deve diventare un
diritto umano. Se il sistema finanziario
concedesse opportunità ai poveri, il mondo
ne ricaverebbe solo vantaggi: ogni essere
umano ha creatività straordinarie e formidabili capacità. La povertà potrebbe essere sconfitta se le grandi istituzioni finanziarie, pubbliche e private, fossero capaci
di sfruttare l’immensa potenzialità di ogni
essere umano. Escludere i poveri dall’economia è una perdita per lo sviluppo dell’umanità».
Per molto forse continueremo a
parlare dei poveri, per i poveri, ma sarà
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difficile il passaggio culturale e politico a
riconoscerli e renderli partecipi, eliminando gli ostacoli che umiliano la dignità umana di cui sono portatori e il potenziale di
scommessa e creatività che rappresentano
per il mondo. Il 60° dei diritti umani ci
vede prostrati nella incapacità di sognare
un futuro. Ridurre i poveri solo ad un peso
da sopportare o, peggio ancora - non lo si
afferma esplicitamente ma lo si progetta
come obiettivo strategico - un peso da
eliminare, intendendo proprio l’eliminazione dei soggetti per abbandono, mentre si
lasciano intatte le cause riconosciute della
povertà, tutto questo è il segno
drammatico del vuoto spirituale,
culturale e sociale, della politica e
della economia dominanti in occidente.
«Mettere i poveri al primo posto
comporta, infine, - ricorda il papa che si riservi uno spazio adeguato a
una corretta logica economica da
parte degli attori del mercato internazionale, ad una corretta logica
politica da parte degli attori istituzionali e ad una corretta logica
partecipativa capace di valorizzare
la società civile locale e internazionale».
Le organizzazioni mondiali, ONU e proprie Agenzie, insieme alle
ONG (Organizzazioni non governative), continueranno a darci la
misura della sofferenza e dei problemi.
Però, finché lasceremo che i Club esclusivi, vere Lobby autoreferenti - G8, Banca
Mondiale, WTO (Commercio mondiale),
ecc., operanti senza democrazia e rappresentatività, continuino a imporre strategie
a tutela di interessi di pochi, noi non usciremo fuori dal rischio planetario. Occorre
fermare e cancellare questo modus operandi che, per quanto paludato possa apparire,
si rivela logica criminale che non teme di
giocarsi il mondo e gli uomini del mondo
pur di non mettere in gioco i propri interessi o, come si usa dire in modo più sfumato,
gli “obiettivi strategici”. ☺
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sisma

le gambe corte
Domenico D’Adamo
Sia Repubblica che il Corriere della
Sera, due tra i più grandi giornali italiani, concordano col dire che la gestione commissariale
del terremoto del Molise è stata per alcuni
versi “stravagante” e per altri, inefficace, visto
che, ancora oggi, i terremotati, anche quelli di
San Giuliano di Puglia, vivono nelle casette di
legno, molto dignitose e con tutti i servizi
igienico-sanitari, come dice il sen. Iorio; anche
se, viverci per sei anni, diventa una tortura,
come diciamo noi. E a poco serve far strombazzare i portavoce del Presidente che le notizie riportate sono prive di verità. La realtà è
sotto gli occhi di tutti e la si può riassumere in
poche parole: né ricostruzione né sviluppo.
Cosa ancora più inquietante è che i giornali
molisani in attesa di contributi regionali non si
sono minimamente preoccupati di indagare, di
confutare le dichiarazioni di Iorio, anzi, proni
come sempre, si sono limitati a fare da scendiletto alle repliche del loro padrone. La dura
reprimenda a carico di una giornalista del TG
regionale, per il solo fatto di aver intervistato i
terremotati, quelli che la verità la conoscono, è
la prova provata che questo argomento, il
terremoto, nella TV pubblica può essere trattato solo in occasione di inaugurazioni e premiazioni, perché le dichiarazioni dei diretti interessati non sono gradite all’Ufficio stampa della
Giunta.
Oggi i cittadini molisani si chiedono
perché mai dovrebbero contribuire con le loro
tasse a sostenere questa stampa. Se i giornali
nazionali hanno sentito il bisogno di informare
il cittadino di Bonefro su come sono stati spesi
i soldi affidati alle cure del commissario delegato, come mai i direttori dei giornali nostrani
non hanno sentito il bisogno di predisporre un
osservatorio permanente sul tema, al fine di
svolgere quella funzione di controllo che è
propria dell’informazione?
Il Presidente dell’Associazione
della Stampa molisana, Giuseppe Di Pietro,
invece di spendersi per elaborare una proposta
di legge, la più bella di tutte, dice lui, per foraggiare i media autoctoni, avrebbe fatto cosa
utile a lui, alla stampa e ai terremotati se avesse
occupato il suo tempo a studiarsi gli atti del
Commissario-Presidente Iorio e gli effetti
prodotti dagli stessi; avrebbe scoperto cose
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molto interessanti, a partire dal fatto che i Sindaci del Cratere, le rappresentanze delle categorie economiche e produttive e le forze sindacali, a detta di Iorio, hanno insieme elaborato un Piano di sviluppo che di lì a poco avrebbe, con i fondi ordinari messi a disposizione
dal Governo nazionale, dalla Regione Molise
e dall’Europa, finanziato il ripopolamento
delle seppie, la patata turchesca, il parco sentimentale, il concorso di miss Italia e tante altre
amenità; tutto questo in barba al Consiglio
Regionale al quale la Costituzione conferisce il
potere di esercitare le normali azioni programmatorie in materia di sviluppo. Gli eroici gior-

Michele! Delle smentite
che mi fai fare ai giornali, la gente ride per non
piangere!
della serie: facce impresentabili
nalisti molisani, invece, si sono affrettati a
pubblicare la replica del sen. Iorio al Corriere
della Sera, senza uno straccio di commento,
senza verificare un solo argomento, una sola
domanda, tra quelle che l’uomo della strada si
pone ormai da diversi anni: perché i terremotati vivono ancora nelle baracche? Perché dopo
aver speso tanti soldi, nelle zone colpite dal
terremoto non è stato creato un solo posto di
lavoro? Perché i Sindaci del cratere minacciano di dimettersi? La politica ha fornito qualche
risposta a queste domande?
Il senatore Iorio nella sua replica
sostiene che neanche un centesimo stanziato
per il terremoto nel Molise è stato speso in
modo diverso dalla ricostruzione degli edifici
pubblici e privati danneggiati dal sisma del
2002. Noi invece ci chiediamo: poteva il
Commissario delegato, con i poteri conferitigli
dalla legge che lo nominava, estendere l’area
del cratere e quindi i benefici a comuni diversi
da quelli individuati dal dipartimento della
Protezione Civile? E in caso affermativo, sono
state eseguite correttamente le procedure per
includere i suddetti comuni nell’area colpita
dal sisma?

la
fonte
febbraio
la
fonte
gennaio2005
2009
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo
2005

Il sen. Iorio nella sua replica ribadisce che i fondi di cui fa menzione Sergio Rizzo, del Corriere della Sera, sono risorse ordinarie della Regione e dello Stato, destinate alle
normali attività programmatorie, tese a creare
sviluppo e occupazione. Il Governo dell’Epoca, viste le gravi condizioni per il terremoto del
2002 e l’alluvione del 2003 emanò un provvedimento che consentiva alla Regione di mettere insieme le varie risorse ordinarie disponibili
e di trattare la programmazione in maniera
unitaria e con procedure veloci. Ora al di là del
fatto che la Provincia di Isernia non ha subito
né terremoto e né alluvioni, pur avendo ricevuto buona parte di quei fondi, perché la Regione, come dice anche Iorio, quindi il Consiglio
Regionale, non ha mai proceduto all’ approvazione di quel Piano di sviluppo? Può il Commissario delegato esercitare i poteri commissariali su territori non dichiarati dal Governo in
stato di emergenza? Può, in materia di sviluppo del territorio, una delibera della Giunta, così
come è avvenuto, qualificarsi atto idoneo a
esprimere la necessaria volontà del Consiglio
Regionale?
Sarà anche una “non notizia”, come
sostiene il senatore Iorio, ma l’art. 15 dell’OPCM 3269/03, prevede appunto che il Piano
andava approvato dalla Regione - Consiglio
Regionale - e realizzato con procedure più
veloci dal Commissario Delegato, con i poteri
conferiti dalla stessa ordinanza.
Il predetto provvedimento, rispettoso del titolo V della Costituzione, che assegna
alle Regioni, senza escludere il Consiglio
Regionale, la competenza esclusiva in materia
di sviluppo, è stato ignorato dal Commissario
delegato, che non ha richiesto al Consiglio
Regionale di esprimersi con una votazione, dal
Ministro dell’Economia e dal CIPE, i quali
non hanno preteso che ciò avvenisse.
Sono ormai passati quasi due anni
da quando la Procura regionale ha attivato
presso la Corte dei Conti un’apposita vertenza
in attesa che la Commissione ispettiva per la
verifica delle attività amministrative e contabili,
poste in essere per il superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi
sismici verificati nel territorio della Provincia di
Campobasso, depositi la relazione. È appena il
caso di precisare che ai Commissari nominati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 marzo 2007, sono stati concessi due mesi di
tempo e un compenso di 42 mila euro, per
portare a termine l’incarico ricevuto. Vivremo
a lungo per saperne di più? ☺

