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il consiglio regionale del molise impegna
Il Presidente della Regione a trasmettere al Ministro degli Esteri e al Presidente del Consiglio dei Ministri la sollecitazione ad attivarsi tempestivamente in favore della pace e per un
cessate il fuoco che eviti altri bagni di sangue e altre vittime
innocenti (nella striscia di Gaza). Campobasso, 13 gennaio 2009

i muri e i ponti
Angelo Casati
Ho visto le case della striscia di Gaza sventrate
come grembi di donne violate e bambini, grembo
di futuro, devastati. Ho visto piazze infiammate e
bandiere bruciate, a cancellazione di un popolo.
Muro contro muro. Un sogno spezzato. Strappato.
Strappata, incendiata la bandiera di tutti,
il sogno testardamente rincorso, che non fossimo
in un prossimo futuro uomini dei muri ma dei ponti.
(...)
E dove vorresti trovare i credenti? Tra quelli
che alzano muri, o tra quelli che gettano ponti?
Difficilmente resistiamo al fascino di un ponte:
è il superamento della voragine della distanza,
congiunge ciò che sembrava incongiungibile,
permette esplorazioni di altre terre.
Le sue arcate sono sfida nel cielo, splendono
come la vera sfida dell'umanità. Beati
i costruttori di ponti. Ad ogni livello.
Congiungono senza confondere: i ponti non
mischiano le terre,
mettono in comunicazione le ricchezze.
Dove vorresti trovare i credenti? Non sono forse
seguaci di un Maestro che creò un ponte tra
il cielo e la terra, Figlio di Dio in una tenda
di carne? Il più sorprendente dei ponti, un'arcata
infinita. Non sono forse seguaci di un Maestro
che ha annullato nella sua carne il muro
della separazione? "Egli infatti" scrive Paolo "è
la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli
un popolo solo, abbattendo il muro della separazione
che era frammezzo, cioè l'inimicizia" (Ef 2,14).
E dove vorresti oggi trovare i cristiani se
non tra coloro che, come il loro Maestro, hanno
l'arte di costruire insonnemente ponti?
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a squarciagola
Antonio Di Lalla
In questi giorni abbiamo ingurgitato all’ora dei pasti minestra e incursioni
aeree, bombardamenti e maciullamento di
bambini con l’unica colpa di vivere in
Palestina. Un territorio messo a ferro e a
fuoco senza che la diplomazia compisse
per tempo passi sensati e l’ONU uscisse
dal torpore a cui è condannato dal gioco
dei grandi della terra per i quali le guerre
sono ancora solo un modo di fare politica.
Con tutta la voce che abbiamo in gola gridiamo perché sia fermato lo sterminio e sia
trovata una soluzione in modo che un popolo non sia più costretto a vivere come in
un campo di concentramento. Le paure
reciproche israeliani e palestinesi le supereranno solo cominciando a darsi fiducia,
abbattendo i muri e facendo un salto qualitativo, accompagnati da quegli stati che
oggi fanno orecchio da mercante. Persino
il consiglio regionale del Molise, all’unanimità, anche se forzatamente, ha approvato
un ordine del giorno che impegna il presidente della regione a chiedere al presidente
del consiglio di attivarsi in favore della
pace e per il cessate il fuoco.
Con la stessa grinta chiediamo
agli amministratori regionali che pratichino
la giustizia in casa. Da poco, nove dirigenti
della regione Molise, su sollecitazione,
hanno preso l’incentivo all’esodo, per un
importo di circa 150 mila euro cadauno,
perché erano in troppi. Ma a chiusura d’anno sono stati assunti per chiamata diretta,
senza concorso né scorrimento di graduatoria altri due dirigenti: i dott. Alessandro
Altopiedi e Massimo Pillarella. Se la regione, che vanta il più alto numero di dirigenti
in rapporto agli abitanti, aveva bisogno di
funzionari, perché incentivare quelli che
c’erano ad andare via? E se invece sono
effettivamente ancora troppi, perché assumerne di nuovi? In un’interrogazione a
risposta scritta il 16 gennaio il consigliere
Michele Petraroia chiedeva a) perché non è
stata fatta scorrere la graduatoria in vigore;
b) se il dott. Alessandro Altopiedi non sia
lo stesso indagato a Termoli nell’inchiesta
giudiziaria “Black Hole” per associazione
a delinquere, corruzione, ecc. c) se gli incarichi ricoperti prima dall’ing. Massimo

Pillarella sono o meno compatibili con
l’incarico di dirigente all’assessorato alla
programmazione.
In questo momento di crisi per
rilanciare nel Molise la filiera avicola, il
bieticolo-saccarifero e il tessile occorrono
almeno 100 milioni di euro e non è dato
sapere se ci sono fondi, progetti e imprenditori, ma è certo che il governatore del
Molise dispone di un proprio budget di
cassa per il 2009 superiore a 50 milioni di
euro. Il presidente Iorio, che si trova a svolgere sia la funzione politica che amministrativa, che uso ne farà, dato che la tentazione del clientelismo è sempre difficile da
debellare?
A Termoli, nel quartiere di Rio

Vivo, una cinquantina di famiglie vittime
di abusi edilizi, palazzinari e cattiva amministrazione, che quanto meno non ha vigilato adeguatamente, hanno comprato case
costruite in riva al mare, sul demanio, che
essendo notoriamente pubblico non può
essere né acquistato, né venduto, né edificabile (chi non ricorda quella scena nella
quale Totò cercava di vendere la fontana di
Trevi agli ignari turisti?). Il tribunale ha
definitivamente chiarito che quelle abitazioni non devono esserci. Chi risarcirà gli
acquirenti, vogliamo augurarci ignari, per
questa truffa? Saranno individuati gli effettivi responsabili oppure saranno sempre i
deboli a pagare lo scotto per il malaffare
imperante?
Le quattro diocesi del Molise
insieme con Libera-Molise il 16 gennaio
hanno invitato i nostri 136 sindaci a discu-
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tere sul problema dell’acqua,
bene pubblico e diritto dei cittadini, affinché non venga privatizzata e magari data in
gestione a una multinazionale. I sindaci,
vuoi perché in mille faccende affaccendati,
vuoi perché non hanno capito la gravità del
problema, vuoi perché eterodiretti da chi
tiene la borsa e distribuisce come favori ciò
che dovrebbe essere esigito per giustizia, si
sono presentati in meno che pochi. Per
consentire a chi sonnecchia di potersi lavare la faccia è necessario che come cittadini
vigiliamo mentre la regione Molise sta
elaborando una legge che potrebbe mettere
nelle mani di una persona la possibilità di
chiudere i rubinetti. Vogliamo che l’acqua
resti un bene esclusivamente pubblico
contro tutti i processi di privatizzazione. In
pochi si rischia di fare un buco nell’acqua,
insieme si diventa onda inarrestabile e
travolgente tutti gli speculatori e profittatori.
Il paradiso terrestre in cui regnavano la pace, la giustizia e l’armonia, attraversato da quattro fiumi che irrigavano il
suolo dato in custodia a tutti, nel quale
ancora non c’erano accaparramento e proprietà privata, è un mito che non ci propone di cercare in un passato remoto impossibili e nostalgici sogni, ma ci sprona a lottare perché i furbi non vivano alle spalle dei
fessi. Protesi come credenti verso il paradiso celeste, che non è alienazione dalla storia, o come diversamente credenti verso un
altro mondo possibile, tutti siamo chiamati
a indignarci per le ingiustizie grandi e piccole che cadono sotto i nostri occhi e a
lavorare alacremente per rendere più vivibile la terra che ci ospita. ☺

incontro mensile
Perché la nostra rivista diventi anche
fonte di confronto e discussione su
quanto andiamo scrivendo, ci incontriamo venerdì 6 febbraio alle ore
18.30 presso la Bottega del Commercio Equo e Solidale, sita in via Marconi 62 a Campobasso.
Chiunque è benvenuto.
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spiritualità

nuove opportunità
Michele Tartaglia
Tutti conosciamo le vicende con
cui inizia la bibbia: la creazione, il peccato
dei progenitori e il moltiplicarsi del male
sulla terra, fino a quell’esito catastrofico
che è il diluvio (Gn 1-11). Secondo alcuni,
gli autori biblici hanno voluto mostrare
dove può arrivare l’uomo se cerca di mettersi al posto di Dio: ben presto si arriva a
un aumento esponenziale della violenza:
“Sette volte sarà vendicato Caino, ma
Lamech settantasette” (Gn 4,24). Come
risposta all’imbarbarimento dell’uomo, la
bibbia sembra presentare, a prima vista, un
imbarbarimento speculare di Dio: “E’
venuta per me la fine di ogni uomo, perché
la terra, per causa loro, è piena di violenza; ecco io li distruggerò insieme con la
terra” (Gn 6,13). Eppure, se uno legge più
attentamente i racconti delle origini, si
rende conto che in realtà Dio continua a
scommettere sull’umanità: Eva e Adamo
non vengono maledetti, ma piuttosto Dio si
prende cura di loro, facendogli addirittura i
vestiti (Gn 3,21); Caino viene segnato da
Dio per non essere ucciso come ritorsione
per la morte di Abele (Gn 4,14); infine, nel
momento in cui sembra volere annientare
il mondo, stabilisce con Noè, salvato dal
diluvio da Dio stesso, un patto universale,
di cui è segno l’arcobaleno, in base al quale non distruggerà più l’umanità (Gn 9,1217).
Nel racconto delle origini vige lo
stesso schema della storia del popolo d’Israele, costellata di tanti interventi apparentemente punitivi di Dio che, invece, attraverso lo sguardo penetrante dei profeti,
erano visti come occasione di opportunità
inaspettate. Così l’esilio (che riecheggia,
non a caso, il racconto della torre di Babele) diventa l’occasione per portare a tutti la

luce della Legge e quell’evento che in un
primo momento è percepito negativamente, in una prospettiva più ampia della storia
è visto come la realizzazione della benedizione promessa ad Abramo, che non riguarda solo Israele ma tutti i popoli della
terra (Gn 12,3). Il racconto biblico è costellato, infatti, di tanti nuovi big bang, che
rimettono in moto la storia verso un futuro
che assume, infine, una connotazione messianica, per cui la perfezione non è alle
spalle, come se il mondo precipitasse verso
la decadenza, bensì è di fronte, in un futuro
che ci viene incontro attraverso le pieghe
dolorose della storia. La perfezione di cui
ci parla la bibbia non è quindi nel paradiso
terrestre, solo apparentemente tranquillo, in
cui invece ci sono un serpente infido e un
tipo di umanità arrogante e arrivista, bensì
nel mondo futuro profetizzato da Isaia che,
dopo aver sperimentato il dolore delle divisioni, vive riconciliato nella pace: “Il lupo
dimorerà insieme con l’agnello, la pantera
si sdraierà accanto al capretto; il vitello e
il leoncello pascoleranno insieme; si
sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone
si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante
si trastullerà sulla buca dell’aspide; il
bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi” (Is 11,6-8).
Questa perfezione, per chi legge
la Scrittura in chiave cristiana, è realizzata
pienamente da Gesù che, con il suo impegno per gli ultimi e la sua sete di giustizia
fino a dare la vita, dà senso a tutte le lotte e
le sofferenze di coloro che non si arrendono di fronte al male che dilaga nella storia,
ma riescono a vincerlo con il loro amore,
artefice, insieme all’amore di Dio, della
creazione in atto. La vicenda terrena di
Gesù, che non si conclude con la sconfitta,
ma con l’irrompere nel
mondo della vita
stessa di Dio, dice a
chi crede in Lui che
l’impegno per la
giustizia e per la pace
non è un’inutile illuVia Marconi, 62/64
sione, ma è il nostro
contributo necessario
CAMPOBASSO
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alla costruzione del mondo voluto da Dio.
Essere cristiani, quindi, non significa diventare custodi di un passato che si cerca
in tutti i modi di risuscitare, ma significa
saper guardare al futuro con speranza,
cercando di discernere quali sono le opportunità che ci vengono offerte sia dalle crisi
in atto, che dall’incontro tra le culture e
quindi dalla fine dell’egemonia di un pensiero unico.
Se noi leggessimo veramente la
Scrittura con lo stesso Spirito con cui è
stata scritta, ci accorgeremmo che Dio
parla proprio attraverso le crisi e che ciò
che da un punto di vista umano sembra un
tramonto, in realtà è l’alba di un nuovo
giorno. L’apostolo Paolo aveva giustamente sintetizzato l’essere cristiano in tre aspetti che sono strettamente connessi: fede,
speranza e amore (1 Cor 13). Se noi non
coltiviamo concretamente la speranza in un
mondo giusto, attraverso l’impegno che
nasce dall’amore, vuol dire che non abbiamo fede nel Dio di Abramo e di Gesù Cristo che invece, proprio perché ama, da
quando ha steso l’arco dell’alleanza con
Noè, concede all’uomo sempre nuove
opportunità. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

mi abbono a
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perché
è più facile
che il sindaco
di ripabottoni
lasci la famiglia
che la poltrona

cultura

Ogni volta che il corpo sociale si
ammala e con esso valori giudicati fino a
ieri non negoziabili, è forte la tentazione di
rifugiarsi nello spazio atemporale del sogno. Il tempo cupo della Storia si dissolve
per far posto alla luminosità e alla trasparenza di luoghi che si aprono verso l’infinito, spettacolari e surreali. Il passato si deforma e in esso riconosciamo ciò che manca all’oggi; ritenendolo migliore del tempo
che viviamo, il tempo che fu diventa la
proiezione dei nostri desideri. Assomigliamo a quegli anziani che rimpiangono la
giovinezza, dimenticandone le fatiche e le
privazioni.
La gabbia dorata del passato
rassicura, consente la fuga in un’età che
non è più, ma che viene ricordata come la
migliore possibile.
Quest’abitudine al rimpianto ed
alla nostalgia ha origini antiche e nasce in
ambito letterario come risposta ad un disagio esistenziale profondamente avvertito.
A noi europei giunge attraverso la cultura
greca e la tradizione mitologica che l’accompagna con l’immagine di età dell’oro:
un’epoca di felicità totale che risparmiava
agli esseri viventi qualsiasi affanno e dolore e garantiva loro una perfetta armonia
con il mondo naturale. Un paradiso perduto! Un giardino di pace, di serenità, di piacere.
A questa mitica età si sostituì la
Storia e con essa la consapevolezza che le
azioni umane hanno un peso rilevante:
causa e conseguenza strettamente collegate, rischio e pericolo continuamente in
agguato, paura e sofferenza sostituite all’allegria e alla licenza. Si fece strada l’idea
di responsabilità, di servizio, di mutuo
soccorso, si avvertì che la propria felicità è
orrore quando qualcun altro ne paga il
prezzo.
Anche la nostra quotidianità ci
pone dinanzi paradiso e inferno, vita e
morte, il disorientamento di un’epoca che

“Dio è morto,
Marx è morto
e anche io non mi
sento tanto bene”

Woody Allen

l’età dell’oro
Annamaria Mastropietro
paradiso perduto? Per costruire una civiltà
scivola inesorabilmente verso l’edonismo e
laboriosa e pacifica in cui ognuno si curi
l’oblio. La stanchezza per i soprusi di un
del benessere proprio come del progresso
sistema basato sulla sopraffazione affiora
della sua comunità, dove la politica diventi
però nei discorsi quotidiani della gente,
servizio e non commiserazione per la fatistanca di una società opulenta che vorrebcosa dignità degli esclusi, dove venga mesbe vedere perpetuata l’età dell’oro solo per
sa da parte la frenesia mondana degli egopochi.
centrici e dei narcisisti che esalta unicaSchiacciati dalla logica aziendale
mente il desiderio di apparire.
dei nostri anni spietati assistiamo indifesi al
Soltanto un secolo fa, in uno
fatto che potere politico, economico e culscenario che poneva le premesse di due
turale concentrino ogni decisione in poche
guerre mondiali, passeggeri privilegiati di
mani, condizionando l’informazione, la
un transatlantico esibito come meravigliopolitica, la vita del singolo. Spaventa l’eso prodotto della tecnica moderna si abstraneità della politica alla vita dei cittadini
bandonavano a una festa che immaginavae sebbene tutto sembri svolgersi alla luce
no senza fine. Vogliamo assomigliare alla
del sole, si fa strada la certezza di un potere
folla gaudente del Titanic o fronteggiare
che trama nella clandestinità. Ciò che semcon responsabilità un presente per molti
bra pioverci addosso dall’alto non è più
versi inquietante?
l’atmosfera idillica e incontaminata del
Il passato vagheggiato deve divemito, ma la nube tossica del progresso ad
nire storia, memoria su cui fondarsi, non
ogni costo.
rimpianto o nostalgia. ☺
Anche per il Molise è ormai al
annama.mastropietro@tiscali.it
tramonto il mito dell’isola felice, laddove
si idealizzava una campagna e il suo piccolo proprietario, sempre soddisfatto di ciò che la terra gli
offriva e interiormente sereno.
forse tua voce
Oggi come non mai il nostro
L’urlo dei miei “perché”
territorio, dissestato e colpito
rompe a brani la notte
duramente da calamità geoloma da Te non una sillaba,
giche, conserva ben poco di
nemmeno un cenno, mai!
idillico e di bucolico; forse è
Allora impazza, in questa stanza senza cielo,
scomparso il mulo, ma non del
la certezza di essere sola, abbandonata…
tutto il fangoso tracciato viario
Forse Tua voce di “sottile silenzio”
delle strade interpoderali; per
è l’eco lontana del torrente,
non parlare della viabilità diso l’indicibile musica delle stelle;
sestata della maggioranza
mio Oreb, la collina che dorme sotto la luna.
delle strade statali, dei servizi
Maria Celeste
pubblici negati o ridotti, dello
scempio del paesaggio perpetrato ad opera del proliferare di impianti
eolici, della presenza
di insediamenti industriali nocivi alla salute
pubblica, dello sperpero insensato di un bene
prezioso come l’acqua.
E se ci riappropriassimo di quel
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pace è vita
Angela Damiano
Mentre sto scrivendo, la Striscia
di Gaza è ancora vittima del conflitto e del
“controllo” dell’esercito israeliano che
dura da 40 anni e coinvolge anche Cisgiordania e Gerusalemme Est. Una situazione
che continua, malgrado il fatto che Israele
infranga la legge internazionale sui diritti
umani e trasgredisca a più di 60 risoluzioni
dell’ONU, e che in queste settimane è
diventata insostenibile ed inaccettabile per
chi è restato umano.
Il giornalista Vittorio Arrigoni
(http://guerrillaradio.iobloggo.com/) il 13
ed il 14 gennaio ha scritto da Gaza “Siamo
giunti a 923 vittime, 4150 i feriti (più della
metà sono minori di diciotto anni), 255 i
bambini palestinesi orribilmente trucidati.
12 i paramedici uccisi nell'adempimento
del loro dovere, 3 i giornalisti morti con la
macchina fotografica appesa al collo.
Secondo il centro Mezan per i diritti umani, noto per la sua attendibilità, sono l'85% delle vittime totali i civili palestinesi
massacrati in due settimane. Il computo
delle vittime civile israeliane, fortunatamente, è fermo a quota 4. Gira voce che
Olmert avrebbe fatto sapere ai suoi che il
raggiungimento di 1000 vittime civili è il
termine ultimo per arrestare questa brutale offensiva infanticida”. Ma come afferma Emergency, l’Organizzazione
umanitaria indipendente, neutrale e apolitica (www.emergency.it ), “La guerra ha
ucciso e uccide. Durerà anche quando i
militari e strateghi avranno stabilito di
considerarla, dal loro punto di vista, finita.
Durerà nei lutti dei sopravvissuti, nei corpi
mutilati di molti di loro. Durerà nelle esplosioni di ordigni rimasti attivi sul terreno. La pace è vita: deve essere più forte,
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deve durare di più, deve dirsi con maggiore evidenza. La pace non è guerra assente,
è una presenza che ha senso compiuto in
se stessa. È rispetto e attuazione dei diritti
a vivere e a nutrirsi, alla salute, all’istruzione, al lavoro. È la possibilità di avere
ed esprimere liberamente i propri pensieri,
di decidere il proprio futuro…”.
Futuro? Quale futuro può avere
una popolazione falcidiata dal conflitto?
Quale futuro se i bambini vengono uccisi
prima di diventare la generazione del futuro? La Guerra ha effetti devastanti sull’ambiente, sulla biodiversità e sulla qualità
della vita delle popolazioni locali. Quale
futuro quindi per queste popolazioni? La
guerra è anche povertà e la guerra ed il
degrado portano alla povertà. La biologa e
sottosegretaria del Ministero Ambiente e
Risorse naturali del Kenya, Wangari Maathai, ha affermato “La povertà conduce
direttamente al degrado ambientale, perché i poveri non pensano al futuro e taglieranno anche l’ultimo albero se necessario.
Ma il degrado ambientale porterà anche
alla povertà, perché quando non hai suolo,
non hai neanche l’erba, né alberi, né acqua e non potrai più aiutare te stesso”. Il
futuro si può costruire solo sulla pace ed
esiste solo con essa. Come esseri umani
dobbiamo desiderare ed ottenere la pace,
per sempre, per noi e le altre popolazioni
poiché con la guerra, da qualunque distanza da noi sia, ci impoverirà comunque.
Con essa perderemo vite umane, popolazioni locali, specie animali e vegetali,
habitat naturali e siti archeologici-storici,
ma anche opportunità di crescita culturale, di progresso scientifico e guadagneremo, se di guadagno si può parlare, solo
inquinamento, desertificazione e diventeremo sempre di più
meno umani.
Tornando alla Palestina, gli effetti della
guerra sul territorio,
economia e popolazione, sono stati censiti e pubblicati sul
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sito del MEnA (Ministry of Environmental
Affairs - Palestinian National Authority)
anche se i dati sono aggiornati al 2000.
Forse pochi sanno che la Palestina è considerata di grande importanza per
l’ambiente globale grazie alla sua localizzazione geografica tra tre grandi continenti
(Africa, Asia ed Europa) e come una delle
maggiori e importanti rotte per la migrazione degli uccelli (come ad esempio i
rapaci). Sono state censite 520 specie di
uccelli e 2700 specie di piante (dati della
Palestine Wildlife Society) e sono stati
individuate 13 IBA, siti di importanza
mondiale per la conservazione degli uccelli
e dei loro habitat. Una di queste IBA è
nella Striscia di Gaza, si chiama “Wadi
Gaza”, e si tratta di un’area di 25 km costituita prevalentemente dalla costa, zone
umide e salicornieto. Diverse sono le specie endemiche, che vivono solo in Palestina, costituendo quindi un patrimonio dell’umanità unico, così come dovrebbe essere la pace: patrimonio dell’umanità da
conservare e preservare attuandola! Ed è
per questo che la LIPU: “Chiede che si
fermi la guerra e l’uccisione di civili evitando anche la distruzione del patrimonio
ambientale e culturale palestinese, che
costituiscono un unico e insostituibile valore per l’umanità” .
Come articolista chiedo di far
camminare la pace poiché come affermò
Martin Luther King “Non ho paura delle
parole dei violenti, ma del silenzio degli
onesti”. ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

eri con me
…e ho sognato monti, valli…
maestosi cipressi innevati,
il candido luccichio della neve
più prezioso dei diamanti
non mi feriva gli occhi
ma illuminava il mio sguardo,
il silenzio rotto
solo dai sospiri del bosco…
E tu eri con me…
La tua mano forte
mi sorreggeva e mi guidava,
il tuo amore mi scaldava…
e non ho avuto paura,
non sono precipitata nell’oblio,
non hai permesso al vuoto e alla tristezza
di portarmi via con sé…
Eliana

palestina

Nel 1942, quella creatura straordinaria che fu Simone Weil, scriveva che
“mai nella storia del globo terrestre c’era
stato tanto pericolo per le nostre anime”.
Mi chiedo che direbbe se vivesse questi
nostri giorni. Uccidere le “anime”, far passare per normale il cinismo e per ovvie le
ragioni dei forti, togliere ogni speranza ai
disperati, tutto questo sembra programma
culturale e politico. Così normali ed ovvi
quegli orizzonti della nuova barbarie, che è
“indecente”, “meritevole di dure sanzioni”,
pensarla diversamente. C’è anche altro.
Appartiene alla “personalità autoritaria” (proprio a quella studiata da Adorno
nel dopoguerra per rendersi conto di come
funziona la mente di un nazifascista) il
senso dell’“onore”. Che tradotto significa
anche questo: non è tanto da riprovare chi
commette una nefandezza ma chi ne dà
notizia e lede l’onorabilità del delinquente,
diffondendo un “fatto” che poteva benissimo restare segreto e non turbare nessuno.
Un esempio: la mafia in Sicilia è “fatto di
cultura”; scrivere che in Sicilia c’è la mafia
significa disonorare l’Isola.
Pensieri come questi mi venivano in mente mentre seguivo con sofferenza
“annozero” del 15 gennaio e quando leggevo sui giornali le indignate proteste della
gente perbene l’indomani. Non è “indecenza” ammazzare donne e bambini, perseguire scientemente e volutamente rastrellamenti omicidi, cercare Hamas nei depositi
o nelle scuole dell’ONU, sparare sul mucchio ed ammazzare in poche settimane
1070 creature umane, in grandissima parte
civili. No, tutto questo è “decenza”. “Indecenza” è dire e documentare quei crimini,
farli conoscere, “disonorare” Israele.
Premesso che noi distinguiamo
sempre il popolo ebraico dal suo governo;
premesso che la questione ebraica esige
una soluzione nella pace e nella sicurezza;
premesso che da 60 anni i Palestinesi soffrono da cani in “campi di concentramento” dentro e fuori la loro Terra ed aspettano
una soluzione al loro diritto a vivere e ad
avere una patria; chiarito tutto questo, vo-

“Il problema dell’umanità
è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi”.

B. Russel

decenza e indecenza
Felice Scalia
glio semplicemente dire che non ci sarà
mai “una ragione” umana, una strategia
militare degna di umani che possa fondare
il diritto a creare scientemente e volutamente sofferenza e morte anche in un solo
bambino innocente. Se la guerra esige
questa “morte dell’anima”, allora è tempo
di renderci conto che trasformare un uomo
in soldato, cioè in macchina di morte e di
nefandezze, è barbarie indegna di un uomo
del terzo millennio, di una religione ebraica, di ogni religione che ritiene indisponibile al capriccio (o anche al diritto) di un
uomo la vita di un altro uomo. Nella trasmissione erano “indecenti” quanti cercavano di spostare il tema della trasmissione
dalla sofferenza degli innocenti alle
“cause” del conflitto (campo in cui certamente ognuno ha i suoi torti e le sue ragioni), e quanti cercavano di erigere a suprema norma morale di una guerra l’assenza
di qualsiasi norma morale. Erano “decenti”
e ne avevamo un disperato bisogno per
sapere che Dio non è tramontato dal cuore
umano, l’indignazione di un Santoro, le
lacrime silenziose di una ospite, la visibile
sofferenza della comunità palestinese di
Milano. Gente di parte, schierata con le
vittime. Sarebbe questa l’”indecenza”? Ma
forse è questa “ufficiale indecenza”, questo
stare dalla “parte del torto e non con la
ragione”, l’ultima trincea in cui difendiamo la nostra fede: schierarci con le vittime
e non più coi carnefici. I carnefici di difensori ne hanno fin troppi e molto interessati.
Stare con loro significa stare con le ragioni
della forza, mentre abbiamo un lancinante
bisogno di ritrovare la forza della ragione,
dell’umanità, della compassione. Sì, quelle
ragioni scomode che qualcuno chiama
“indecenza”. Quando il bene viene chiamato male, quando la forza viene scambiata per virtù, e la crudeltà per somma umanità, allora davvero è a rischio non solo la
pace ma il senso del nostro essere scesi
dagli alberi di foreste preistoriche per volgere al cielo la nostra fronte. È a rischio la
nostra “anima”.
Personalmente benedico quell’
urlo “indecente” che ancora mi risuona
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nelle orecchie: “Non accetto che questi
bambini muoiano e i potenti della terra
non fanno niente per fermare il massacro”. Lo condivido quell’urlo, e vorrei che
i politici cristiani non avessero più motivi
per schierarsi con la “decenza di stato” e
dunque con la vera “indecenza”, quella del
silenzio, che tutela l’onore dei gloriosi
soldati ma avalla la morte degli innocenti.☺
scalia.f@gesuiti.it
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Sono un abbonato al vostro giornalino.
Volevo ringraziarvi: primo per la puntualità nel ricevere il giornalino, e anche per il
contenuto, la semplicità e la maniera di
avvicinare certi problemi che quotidianamente ci sono di fronte.
Per noi che viviamo lontano dall’Italia,
indirettamente ci riavvicinate un po’.
Colgo l’occasione per augurarvi un felicissimo anno 2009 pieno di tantissime soddisfazioni insieme a tutti quelli che collaborano senza risparmiare il tempo, a questo
bellissimo giornalino “la fonte” di cui forse
un po’ tutti avremmo bisogno di attingervi.
GRAZIE!
Eremita Domenico, Ginevra
Quello di gennaio è un numero
più pacato, ma non rassegnato. Denunce
forti e motivate ben documentate. Complimenti a Zingaro per la dolcezza, ad Annamaria per la sua bravura nel coniugare i
miti al mondo reale, a D’Adamo la cui
ironia ci fa sorridere e beffeggia chi merita
poiché incapace di fare il suo lavoro… Ma
anche altri meritano lodi e plausi… Bel
numero don, migliora ogni volta.
Carmela
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strani tagli
Mario Ialenti
Un 2009 in salita per le famiglie?
Sembra proprio di sì. La crisi finanziaria
mondiale si è trasformata in crisi economica e sono le famiglie a pagare il prezzo più
alto, oltre ai lavoratori cosiddetti atipici.
Il Governo ha pensato di soddisfare le attese delle famiglie con provvedimenti che sanno molto di elemosina di
Stato. I pensionati con meno di 7.500 euro
annui possono “godere” della social card:
400 euro annui. L’utilizzo di questa card,
la richiesta, l’attivazione è tanto difficile
che saranno pochi ad usufruirne veramente. Sicuramente era molto più semplice
dare questo sussidio assistenziale direttamente sulle pensioni, con un risparmio
netto per lo Stato di circa 7 milioni e mezzo di euro (il costo che porta la card nelle
tasche degli italiani) o tale somma poteva
essere utilizzata sempre per provvedimenti
di natura sociale. Ma a cuore del Governo
non ci sono le famiglie, ma le aziende, le
uniche che hanno guadagnato anche in
questa situazione.
Il provvedimento anticrisi del
Governo reca ulteriori incongruenze e
penalizza ancora una volta le famiglie con
più di un figlio. Il Governo, con scelta direi
scientifica, ha scaricato tutte le criticità e le
flessibilità del lavoro sui giovani ai quali,
pian piano, stanno facendo spegnere la
speranza nel futuro.
La situazione di precarietà nazionale si riversa in modo esponenziale nella
nostra regione dove la precarietà ormai è
diventata sistema. Chi aveva riposto
“speranze” nella finanziaria regionale è
rimasto fortemente deluso. Non solo non ci
sono interventi di largo respiro, ma è un
coacervo di norme, di aggiustamenti, di
provvedimenti, di sanatorie che nulla hanno a che vedere con una programmazione
forte, seria e pluriennale, volta allo sviluppo del Molise.
Tenuto conto delle forti inadempienze della politica regionale, tutta e di
ogni derivazione politica, dovremmo avere
il coraggio civile e morale, come ha sollecitato Padre GianCarlo, vescovo di Campobasso, di puntare l’indice e di richiamare
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a responsabilità la classe politica che non
opera per il Bene comune.
I quotidiani locali hanno dato
molta enfasi all’annunciata riduzione dei
costi della politica. Ad onor del vero non si
riesce a trovare nelle disposizioni emanate
il taglio ai costi della politica.
Ai consiglieri regionali e agli
assessori è stata ridotta del 10% l’indennità
prevista dalla legge per il fondo attività
istituzionali, vale a dire le somme erogate a
ciascun componente il Consiglio regionale,
senza alcuna rendicontazione, per i “porta

A pagare, come sempre, sono i
più deboli. Di tutta la catena regionale
quelli che hanno avuto effettivamente un
taglio enorme, con serie ripercussioni familiari, sono i dipendenti ai quali sono
state ridotte le indennità di funzione del
50% e del 30%. I funzionari di ottavo livello perdono 6.000 euro l’anno, quelli di
settimo livello 2.400 euro l’anno. Di contro
i direttori generali non subiscono alcuna
riduzione e i dirigenti, che invece di essere
ridotti spuntano come funghi ed anche per
chiamata diretta, perdono appena 1.000
euro l’anno. Nessuna riduzione, inoltre, per
le spese dei consulenti che assommano ad
oltre 6 milioni l’anno.
Da annotare che, come è successo anche a livello nazionale, sono stati
sensibilmente ridotti i finanziamenti per le
scuole primarie non statali e paritarie. I
provvedimenti governativi e regionali confermano un dato preoccupante: la politica
ha meno ideologia, ma più cinismo. Il
Presidente della Repubblica Napolitano, in
considerazione delle varie vicende che
hanno interessato la nostra Nazione, ha
denunciato il “sempre più pesante impoverimento culturale e morale della politica”.
Amaramente dobbiamo prendere
atto che mentre il paese è chiamato a tagli
e sacrifici, la “casta” politica, arroccata a
difesa dei propri privilegi, aumenta le spese, non le riduce affatto. ☺
mario@ialenti.it

borse”. Quindi nessun taglio a loro ma
riduzione di 220 euro al mese per i collaboratori. Risparmio annuo: circa 95.000
euro. Nello stesso tempo è stata aumentata
del 5% la misura degli assegni vitalizi, a
favore degli ex consiglieri che già godono
di una rilevante
pensione, con un
maggior esborso per
la Regione Molise,
di circa 500.000
euro annui. Di fronte
a queste cifre non so
come si possa dire
che il costo della
politica sia ridotto!
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“La felicità
non è fare
tutto ciò che si vuole.
E’ volere
tutto ciò che si fa”.

Nietzsche

nel palazzo

I giovani
rischiano di pagare il prezzo più
alto alla peggiore
crisi finanziaria
dell’ultimo secolo. Tempi più
lunghi per chi è in
attesa di trovare
lavoro e i primi a
uscire dalle fabbriche sono i contratti a
termine, gli atipici e gli interinali. Le nuove modalità di assunzione sono state sperimentate sulla pelle delle nuove generazioni che oggi si trovano fuori senza impiego e senza ammortizzatori sociali. Solo
la Fiat-Sevel di Val di Sangro ha lasciato
a casa 1.400 giovani e di questi qualche
centinaia sono ragazzi molisani. Se li
sommiamo a quelli della Pilkinton, della
Fiat Auto, della Denso e altre imprese, ne
vien fuori un numero impressionante.
Accanto agli operai in affitto,
messi alla porta senza tanti complimenti,
ci sono i dipendenti delle aziende con
meno di 15 addetti a cui non spetta cassa
integrazione o indennità di mobilità. Il
totale nazionale dei lavoratori privati è di
circa 15 milioni e oltre la metà di essi non
gode di alcuna protezione reddituale in
caso di licenziamento. E in Molise il 90%
delle imprese è priva di tutele perché sotto
le soglie di legge, o per via del settore di
appartenenza. Le conseguenze imposte
dalla crisi sono facilmente prevedibili. In
migliaia di famiglie si vive con apprensione per l’allungamento dell’attesa di un
posto per i figli, per il contratto non riconfermato a chi faticosamente si era inserito
in una fabbrica, per il papà posto in cassa
integrazione con una perdita salariale
secca del 30% o peggio per il licenziamento subìto e l’assenza di sostegno al
reddito, nel mentre sono rarissime le nuove opportunità d’impiego.
In un simile quadro, come ha
chiesto la CGIL con lo sciopero generale
del 12 dicembre, bisognerebbe ampliare
le coperture previdenziali, sostenere il
reddito alle famiglie e adottare misure
anticicliche a più elevata ricaduta lavorativa possibile. Purtroppo il Decreto Anticrisi 185/08 non ha accolto queste sollecitazioni e si è limitato a qualche pannicello
caldo, del tutto inadeguato e insufficiente.
Le opere pubbliche non partono, le impre-

difendere il lavoro
Michele Petraroia
se che hanno completato infrastrutture
non vengono saldate, la social card si sta
rivelando uno scherzo di carnevale e i
provvedimenti assunti non aiutano la ripresa dei consumi e la difesa dei posti di
lavoro. I limiti di una politica nazionale
sbagliata si accentuano in una terra marginale come la nostra.

Ad oggi la Giunta Iorio ha largheggiato in conferenze-stampa, annunci
pubblicitari e deliberati inefficaci. Le imprese edili ancora aspettano i soldi per i
lavori eseguiti dalla Banca di Novara.
Hanno chiesto vanamente da mesi un
tavolo di confronto per affrontare le specifiche questioni che toccano un settore
vitale dell’economia regionale. Le organizzazioni agricole
denunciano il crollo
dei prezzi e attendono risposte diverse
dal taglio dei fondi
effettuato nel Bilancio 2009 della Regione. Le associazioni artigiane e del
commercio sollecitano interventi di
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supporto ai confidi e alle cooperative di
garanzie che non si intravedono. La propaganda non aiuta il sistema produttivo a
reggere. Occorrono atti amministrativi,
scelte politiche, risorse finanziarie, strumenti di intervento definiti e modalità
d’azione precise.
La Minoranza in Consiglio
Regionale ha offerto il proprio contributo
per individuare soluzioni possibili, sia
attraverso una seduta specifica dedicata
alla crisi, sia nella Commissione Lavoro.
La situazione è talmente compromessa
che necessita adoperarsi tutti sinergicamente per dare risposte concrete a migliaia di lavoratori in difficoltà. Di fronte
a famiglie che non sanno come fare, la
politica deve abbassare i toni, essere più
sobria, ridurre i costi, e adoperarsi per una
fattiva soluzione del problema del lavoro.
E non basta concentrarsi solo su due o tre
aziende più grandi con provvedimenti
dubbi. Va salvaguardato il sistema economico nel suo complesso a partire dalle
ditte individuali, dai coltivatori diretti,
piccoli commercianti e imprese edili. I
soldi pubblici non possono essere regalati
a soggetti privati senza alcuna garanzia,
senza piani industriali e con un’approssimazione e una genericità che rischiano
di non salvare posti di lavoro e bruciare
decine di milioni di euro.
Vigiliamo insieme sull’operato
di un Governo Regionale che tartassa i
molisani per dispensare a destra e manca
finanziamenti pubblici che. gira e rigira,
finiscono quasi sempre nelle tasche dei
soliti noti.☺
petraroia.michele@virgilio.it
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la vera sfida
Giulia D’Ambrosio
La celebrazione del 45° anniversario
della Regione Molise, poteva e doveva essere
segnata da un traguardo bello per la comunità
regionale, da un risultato portato a termine da un
esercito di uomini incaricati di questo dovere e
condiviso come un pezzo di pane tra tutti noi.
Un altro sogno mancato! Questo anniversario,
comunque, sollecita alcune riflessioni rispetto ad
una struttura dello Stato che assegna alle Regioni importanti decisioni in merito al loro sviluppo
economico e civile. Di fatto, per lungo tempo, le
regioni hanno realizzato soltanto funzioni di
decentramento amministrativo. La riforma del
titolo V della Costituzione varata nel 2001 assegna alle regioni capacità di autogoverno e di
programmazione sul territorio. Con ogni buona
intenzione.
Nella realtà noi cittadini ci siamo
sentiti meno protetti da una visione ristretta del
progresso economico locale, che corre costantemente il rischio del collasso, a causa dello sguardo miope che negli anni di crescita e di sviluppo
non ha saputo porre basi solide e gambe veloci
per camminare. La crisi economica incombe su
di noi come un macigno, per aver trascurato
completamente lo sviluppo del settore primario
dell'economia, per aver ingrossato in maniera
eccessiva le fila di una macchina amministrativa
costruita su basi clientelari e per non aver saputo
creare strade che davvero avrebbero fatto sentire, questo piccolo nucleo regionale, un corpo
unico paragonabile, per abitanti, ad una unica
grande città.
A questo punto, la sfida a cui siamo
chiamati, non è solamente economica, ma progettuale e culturale. Porre in risalto la persona,
con tutte le sue proiezioni relazionali, a partire
dalle famiglie fino alle funzioni professionali
che concorrono a fare comunità. Il lavoro come
parte integrante dei processi formativi dei giovani affinché possano esprimere tutto il loro potenziale. Per far questo diventa urgente eliminare
disfunzioni e sprechi, la politica deve esprimere
una sfida tra opportunità e responsabilità.
Un sistema regionale che funziona
pone le sue linee guida su: natalità, famiglia,
formazione, occupabilità e prevenzione per la
salute. La crisi italiana (e molisana) è anche crisi
di un modello sociale basato sul rispetto della
vita e sulla solidità della famiglia, alla quale
spetta il gravoso compito di essere il punto di
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riferimento, la certezza, le prospettive degli
adulti di domani. Diventa dunque urgente mobilitare risorse e competenze locali. La cooperazione tra soggetti locali risulta indispensabile
onde evitare la voracità delle imprese estranee
che creano difficoltà a committenti e cittadini,
mentre l'economia locale crea redditi che restano e vengono reinvestiti là dove vengono prodotti. Non si comprende come mai, nella gestione delle imprese che esprimono forza-lavoro,
non vi sia un controllo accurato e continuo della
gestione economica e si debba correre ai ripari,
quando la necrosi è ad uno stadio avanzato,
attraverso fondi pubblici. Perché non curare le
ferite prima che diventino cancrene? Forse tante
brutte pagine non sarebbero passate alla stampa
e tanta gente avrebbe conservato il suo posto di
lavoro. Spesso la cultura della responsabilità e
del sacrificio vige in tante aziende a gestione
individuale e familiare mantenendo in vita migliaia di posti di lavoro che non appaiono ma
sono la spina dorsale della economia regionale
nei settori più disparati e a diversi livelli. Cosa
fare, dunque?
E’ necessario proporre un modello
consortile con una concezione nuova, che abbia
come scopo principale quello di canalizzare le
risorse nei vari comparti economici, introducendo un sistema organizzato che aiuti tutte le piccole entità a trovare “metodo” per operare in
modo efficiente in un contesto economico che,
altrimenti, divora chi resta indietro. Occorre fare
squadra per la realizzazione di progetti condivisi,
facendo sintesi tra risorse economiche (capitale
fisico), competenze (capitale umano) e reti sociali (capitale sociale) che rappresentano il valore, la leva competitiva in grado di incidere positivamente sui risultati finali.
La qualità della vita di un determinato territorio non dipende soltanto dagli investimenti realizzati o dall'orientamento politico delle
amministrazioni locali, bensì dalla loro capacità
di rimuovere gli ostacoli ambientali che impediscono la crescita e impediscono la produzione
di beni collettivi, gestibili solo attraverso la qualità e la quantità di relazioni instaurate tra gli attori
locali.
La Storia non è mai stata costruita
battendo strade certe e conosciute ma trovando
il coraggio di esplorare, di osare, lasciando le
rotte consuete. La ricerca di “un altro mondo
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possibile” - come recita uno slogan già sentito va realizzata attraverso un metodo cooperativo.
Pubblica amministrazione, cooperative sociali, agenzie formative, terzo settore, imprese, fondazioni bancarie, sindacati, ecc. devono concorrere a formare quel ponte, la forma
perfetta di un arco capace di distinguere un
mucchio di sassi da un capolavoro architettonico in grado di sostenere nuove strade solide per
disegnare il domani.☺
giuliadambrosio@hotmail.it

riceviamo e pubblichiamo
45° Anniversario della Regione Molise: Golia ha paura di Davide!
Ho partecipato alla manifestazione in oggetto.
Non mi sono alzato - unico in tutta la sala per ascoltare “Fratelli d’Italia” e l’“Inno alla
gioia”. Fratelli di chi ed in chi? Gioia di chi /
per chi?
Il tema era il federalismo e la strenua lotta
portata avanti - e vinta (a dir solo suo) - dal
Caesar aeserniensis! Ma quello che più mi ha
colpito è stata l’assenza assoluta di Molisani!
Proprio così. I presenti - fatte le dovute eccezioni - erano solo coloro i quali ricoprono
cariche.
Il flop c’è stato: è innegabile! La libera stampa locale (presente in massa) provvederà a
fare quanto riportato nel Vangelo di Giovanni
(Capitolo 2)!
Ci saranno pur state delle novità? Certo. Due
per l’esattezza.
La prima: Golia ha paura!
Senza mai essere stato nominato, il nostro
figlio di un Efratita da Betlemme di Giuda
(Michele Davide “Petra”roia), è stato tirato in
ballo.
“Golia” ha paura e con lui le truppe ammassate a Soco di Giuda (Centrum Palace oggi /
Regione… da domani). Alcuni filistei (primo
fra tutti l’ex portiere del Campobasso Football Club, oggi “maitre a …Patriciellò”,
insieme all’eletto a furor di…Iorio ed attuale
Assessore allo Sbilancio, “Mutanda veloce”
nonché Ulisse da Molise…Tele), da par loro,
hanno fatto il resto!
La seconda: hanno pensato di chiudere in
bellezza questa memorabile giornata mettendo in cartellone la Turandot! Nota a tutti la
passione dello Sgovernatore per il bel canto.
Nicola Frenza
nicolafrenza@virgilio.it

termoli

Verso la fine dell’anno 2008 la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due leggi,
approvate dal Consiglio Regionale del
Molise a maggio e a settembre del
2006.
Le leggi in questione riguardano la disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale. È appena il caso di dire che la Regione Molise, governata dalla destra ormai da
sette anni, non è nuova a incidenti di
questo tipo: basti ricordare la legge
sull’istituzione del sottosegretario alla
presidenza della Giunta, fortemente
voluta dal Presidente Iorio, che ha avuto identico destino. Questa volta invece
non si è trattato di un provvedimento ad
personam, ma di due disposizioni legislative che, in deroga a criteri fissati dal
codice civile e dal codice della navigazione, sottraggono il lido del mare e la
spiaggia di una determinata area ai beni
appartenenti al demanio marittimo. Per
capire con quali modalità le istituzioni
difendono gli interessi pubblici in questa Regione è necessario ripartire dalla
vicenda del sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Larino,
operato su alcuni immobili situati nella
zona di Rio Vivo a Termoli, in accoglimento della richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha contestato
ai proprietari dei detti fabbricati il reato
di abusiva occupazione di spazio del
demanio marittimo. Dagli atti giudiziari
risulta che il caso interessa un ampio
contesto che riguarda un rilevante settore dell’abitato di Termoli, edificato in
corrispondenza della fascia costiera. La
vicenda appare alquanto paradossale;
gli abitanti della zona di Rio Vivo asseriscono di essere i legittimi proprietari
delle aree su cui insistono i loro fabbricati e a dimostrazione di tutto ciò forni-

abusivismo e tracotanza
Domenico D’Adamo
scono certificati catastali e atti notarili; i
magistrati della Procura della Repubblica di Larino, il Gip dello stesso Tribunale i giudici del Tribunale del riesame di Campobasso sono invece convinti che le spiagge, i lidi e le coste concorrono a costituire il demanio marittimo,
detto anche demanio naturale in quanto
derivante direttamente dalle caratteristiche del bene, e, per questo motivo in
attesa del giudizio, hanno disposto il
sequestro preventivo degli immobili.
A prima vista la vicenda potrebbe apparire come la rappresentazione di una normale contesa giudiziaria
fra rappresentanti dell’accusa e della
difesa, i quali per ben due volte hanno
chiesto alla Corte di Cassazione di occuparsi di fatti bassomolisani, senza
peraltro venirne a capo. Ma, proprio tra
il primo e il secondo pronunciamento
della Corte Suprema, dal paradosso si
passa al grottesco; il Consiglio Regionale del Molise decide di scendere in
campo a fianco dei cittadini termolesi,
perseguitati dai soliti giudici impiccioni
e forse anche comunisti. Approvando
non uno ma due provvedimenti, i legislatori molisani hanno stabilito che la
costa molisana, a sud di Termoli, non
appartiene al demanio marittimo. In
Molise non è più il mare a disegnare la
costa, la spiaggia, il lido, ma gli uomini.
Non è un caso che l’unto dal Signore
venga eletto proprio qui, in questa regione. I cittadini normali, quelli che
vanno a lavorare e pagano le tasse, si
sarebbero aspettati una strenua difesa
degli interessi pubblici e non una svendita o, peggio ancora, un regalo agli

interessi privati. I legislatori paesani
dovrebbero sapere che quando lo Stato
vende un bene non fa altro che intascare
delle tasse, quando invece lo regala
consente a chi lo riceve un’evasione
delle stesse, sia quando regala il lido del
mare di Termoli, che quando svende
Alitalia. Purtroppo, per i giuristi che le
hanno concepite, le due leggi censurate
dalla Consulta sono servite unicamente
a dimostrare, con estrema chiarezza
che le aree interessate dai detti provvedimenti erano e restano beni del demanio marittimo, che hanno tuttavia bisogno di un provvedimento amministrativo o legislativo per essere sdemanializzate, sempre che questo provvedimento
venga assunto dall’autorità competente
che, nel caso di cui si tratta, non è la
Regione, ma il Governo o il Parlamento.
Non sempre la tracotanza paga! Questo è uno dei casi in cui i pifferai di montagna sono andati per suonare
e invece sono stati suonati. Ai rappresentanti istituzionali, ormai recidivi,
consigliamo di affidarsi, per l’elaborazione di provvedimenti legislativi, non
a degli azzeccagarbugli, sempre pronti a
sostenere tutto e il contrario di tutto, ma
agli esperti interni della regione perché,
spesso, sono più bravi e quasi sempre
sono meno costosi dei consulenti esterni. Alla stampa regionale che non ha
speso un solo rigo d’inchiostro per questa vicenda consigliamo di essere più
attenta agli interessi dei cittadini che a
quelli dei politici.☺
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libera-molise

l’acqua bene comune
Franco Novelli
Il 16 gennaio scorso si è tenuto a
Campobasso un convegno regionale sull’acqua come bene comune, inalienabile e non
soggetto a logiche commerciali, organizzato
dal Forum Regionale dei movimenti per
l’acqua pubblica, nonché dagli Uffici pastorali e sociali delle diocesi molisane e ad esso ha
partecipato a pieno titolo anche l’associazione Libera Molise, che ha nel suo specimen
anche quello di vigilare perché le risorse
primarie “pubbliche” (l’energia, i trasporti, la
ricerca scientifica, la scuola, la sanità, etc.), tra
cui un posto di rilievo spetta all’acqua, non
siano sottoposte alle leggi del mercato.
Noi vogliamo evitare ciò, perché
come cittadini, civilmente coscienti, intendiamo vigilare e auspichiamo con fermezza che
non solo per l’acqua ma anche per gli altri
beni collettivi siano evitati la minaccia e
l’incubo della privatizzazione o più precisamente che tali servizi, “omnibus rebus confusis”, siano affidati a privati, i cui interessi non
sono di certo quelli della collettività nel suo
complesso.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) sostiene che il pianeta Terra
stia letteralmente precipitando in una vera e
propria emergenza idrica: l’acqua per millenni è stata considerata come una risorsa illimitata; in effetti, non è più così per molteplici
ragioni sia in relazione alla modificazione del
clima sul globo sia anche al cattivo uso che si
fa dell’acqua e ciò spinge le amministrazioni
locali a cercare nuove strategie di controllo
dell’uso delle risorse idriche.
La privatizzazione dell’acqua sarebbe dagli enti locali richiesta, in quanto essi
non sarebbero più in grado di gestirne la
proprietà collettiva e la sua distribuzione sul
territorio (captazione delle acque dolci, loro
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erogazione, depurazione delle acque reflue).
Gli stessi ambiti territoriali - ATO sembrano oscillare tra una proposta di gestione aziendalistica di S.p.A. ed un’altra nella
quale la figura dell’imprenditore privato potrebbe primeggiare senza infingimenti. Così
l’acqua potrebbe non essere più un bene di
tutti, al quale ognuno dovrebbe accedere con
immediata naturalità e direttamente, bensì un
patrimonio inestimabile nelle mani di affaristi
e profittatori, così come insegna molto bene
la quotidiana filosofia del neoliberismo.
Così stando le cose, da diritto umano fondamentale l’accesso all’acqua potabile
(dolce e pulita) rischia di diventare un affare
nelle mani di poche persone.
La disponibilità di acqua dolce sta
calando sensibilmente, come si arguisce dalle
morti nel mondo per mancanza di acqua
pulita e potabile: sono circa 6/8 milioni gli
esseri umani che muoiono per mancanza di
acqua in un anno.
Vogliamo, inoltre, ricordare che la
superficie terrestre è coperta per circa il 70%
di acqua, rappresentata per il 97,5% dall’acqua salata dei mari e degli oceani. La parte
rimanente, quella di acqua dolce, è per il 70%
contenuta nei ghiacciai e nelle nevi perenni, e
per il 30% circa nel sottosuolo terrestre. Soltanto lo 0.3% dell’acqua dolce viene localizzata nei laghi e nei fiumi. Ciò vuol dire che,
relativamente alla quota percentuale, la quantità di acqua dolce sul pianeta è molto modesta.
All’acqua, dunque, è legato il destino dell’uomo, tanto che le guerre che sconvolgono il pianeta sono in gran parte determinate, anche se non viene detto, dall’acqua.
Nei paesi mediorientali, infatti,
all’acqua è stato sempre legato il destino di
quei paesi che hanno
dato il “là” alla storia
umana e che ora
rischiano letteralmente l’agonia lenta ma
inesorabile per “sete”.
Pertanto, oggi assistiamo per un verso al
pericolo incombente
di vedere privata
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dell’acqua gran parte dell’umanità; per un
altro constatiamo che nella parte opulenta del
mondo, il nord industrializzato e l’Europa
occidentale, l’acqua rischia di diventare un
bene privato e quindi tale da spingere gran
parte di questa piccola parte dell’umanità,
“pur benestante”, verso un discriminato uso
dell’acqua, in quanto essa potrebbe diventare
merce “rara”, “costosa”, della quale solo
pochi potrebbero godere e alla quale accedere…
Tale situazione è da scongiurare
con accanita durezza e con la disponibilità
civile di quanti ad essa si contrappongono,
imponendo alle amministrazioni locali di
inserire nei loro statuti consiliari quel solenne e civile impegno a considerare l’acqua un
bene di tutti e pertanto non soggetta ad affari
lucrosi per pochi.
In effetti, il peggioramento delle
risorse idriche nei paesi in via di sviluppo
determinerebbe nei prossimi decenni migrazioni ancora più consistenti ed invasive verso
le nazioni industrializzate, tali da consigliare
il Nord del mondo ricco e florido a mostrarsi
molto meno avaro nei confronti di quanti
premono sui paesi del Nord nei quali vorrebbero integrarsi per costruirsi una vita più
dignitosa.
Per evitare la catastrofe - o la migrazione biblica o l’utilizzazione dell’acqua
dolce solo per pochi milioni di individui nel
mondo - bisogna assolutamente preservare le
risorse idriche e rendere possibile l’accesso
all’acqua potabile a tutti gli uomini, senza
colore e senza differenza di classe. In realtà,
sulla Terra ci sarebbe acqua potabile anche
per 10 miliardi di abitanti, a condizione di
applicare i principi civili ed etici nonché i
principi dell’efficienza nella gestione di tale
patrimonio dell’uomo (l’esperienza di Cologno Monzese ricordata dall’assessore di questa città nel corso del convegno potrebbe
essere un punto di partenza condiviso anche
per le altre realtà locali d’Italia).
La messa in discussione degli attuali principi dell’economia neoliberista
(l’uomo al centro degli interessi e non le
merci o la produzione che indirizzano al
profitto ladronesco e criminale) e della gestione delle risorse idriche mondiali potrebbe
essere così un primo passo ragionevole per la
soluzione del problema dell’emergenza
“acqua”. ☺
bar.novelli@micso.net

did@mondo

La battaglia per l’acqua è battaglia per la democrazia. In molti modi oltre che attraverso queste testuali parole è risuonato tale monito, il 16 gennaio scorso, nella sala Celestino V di Campobasso.
E se una sintesi telegrafica fosse mai possibile per il convegno “l’acqua bene comune e processi di privatizzazione”,
(coordinato da don Silvio Piccoli e al quale
hanno partecipato Giovanni Cocciro, del
Coordinamento Nazionale Enti Locali per
l’Acqua Pubblica, e Corrado Oddi, del
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua), sarebbe senz’altro compendiata in
questa concisa e decisa presa di coscienza
che, lungi dal voler aggiungere un altro
pezzo al festival degli slogan, coglie in
pieno il senso di un allarme e l’urgenza di
assumere il ruolo di cittadini svegli, attivi e
informati.
Mons. Bregantini, d’altronde, ha
aperto i lavori con poche e decisive parole
che, da sole, hanno letto il problema in
un’ottica globale: l’acqua è un bene di tutti
e per tutti, e un suo uso saggio è dovere di
ciascuno.
Allora, proviamo a capirci qualche cosa, pur sapendo che - avendo “la
fonte” scrupolosamente seguito e documentato, da sempre, le complesse vicende
locali e nazionali legate allo spettro della
privatizzazione dell’acqua - potremo incorrere nel rischio di ripetere qualcosa che ha
già trovato abbondante spazio su queste
pagine. Un pizzico di pazienza, dunque.
Poiché - come si fa a scuola quando tornano gli alunni assenti per molti giorni dopo
essere stati vittime dell’influenza - è opportuno ricapitolare un poco per chi non c’era.
Due sono le spade di Damocle
che attualmente pendono sul capo dei molisani in fatto di acqua: una - amabilmente
condivisa con il resto dei connazionali - è
l’art. 23 bis della Legge 133 del 2008, una
norma “bomba”, approvata dal Parlamento
il 6 agosto 2008, che sostanzialmente obbliga tutti i comuni a mettere a gara i servizi idrici, affidandoli alla mercè di soggetti
privati, entro il 2010.
È la zampata sull’acqua che le
multinazionali attendono con la bava alla
bocca e che sta già falcidiando le tasche e
le vite di quelli che non possono pagare. In
Italia e fuori. È sancire la definitiva trasformazione dell’acqua - sarebbe come dire
l’aria, o no? - da diritto in bisogno, da bene

il diritto all’acqua
Gabriella de Lisio
comune ed essenziale (che va garantito a
tutti almeno nella misura che consente la
sopravvivenza e garantisce la dignità, e
secondo l’ONU questa misura “pesa” 50
litri al giorno a persona), a “bene di rilevanza economica”, cioè a merce soggetta
alle comuni leggi del mercato.
Ma “l’acqua è essenza della vita
e diritto umano fondamentale”, si legge in
apertura del Rapporto 2006 dell’ONU
sullo sviluppo umano. “L’acqua è un diritto non una merce!”, grida il logo della
campagna “Acqua bene comune dell’uma-

nità”, una delle più note fra quelle che
negli ultimi anni hanno raccolto firme per
la legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell’acqua e stanno informando, svegliando le coscienze, sensibilizzando.
“L’acqua è un diritto che non può
essere affidato a interessi privati”, ha ammonito la diocesi di Termoli-Larino già
due anni fa, in un accorato appello ai sindaci del Molise che si apprestavano a riunirsi nell’assemblea dell’ATO per decidere
a quale soggetto privato affidare la gestione della rete idrica regionale. Affidamento
per altro mai avvenuto.
E allora? Come muoversi? Un
momento, prima la seconda spada.
Squisitamente locale, è la propo-
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sta di legge regionale 113, “Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato”, attualmente in discussione, che avocherebbe alla Regione Molise quella che invece è un’assoluta prerogativa dei nostri 136 comuni, la gestione
delle risorse idriche, esponendoci concretamente - nel solco e nello scenario aperto
dal 23bis - al rischio di un affidamento
della nostra acqua a privati. Un rischio che
l’ATO considera scongiurato, a dire il
vero, perché - dice il suo presidente Mario
Ferocino - “tanto per i 136 comuni che
per la stessa Regione Molise non è mai
stata in discussione, dal 2006 in poi, la
gestione totalmente pubblica dell’acqua.
Questo è stato ribadito numerose volte ed
è un punto fermo indiscutibile”; pur tuttavia questo eventuale passaggio di competenze preoccupa ancora, e in modo inquietante, le coscienze di chi sta seguendo attentamente l’evolversi della vicenda. E ne
teme sviluppi pericolosi.
E veniamo a uno dei protagonisti
di questa scottante polemica locale: l’AATO, ossia l’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale che, nata in Molise nel 1999 - in
attuazione alla Legge Galli del 1994, quella che istituisce il servizio idrico integrato,
dando per la prima volta facoltà di affidare
i servizi idrici a gestori privati -, ha rappresentato una profonda riorganizzazione
dell’assetto dei servizi idrici, che da allora
sono stati riuniti, nel caso del Molise, in un
unico bacino idrografico esteso a tutto il
territorio regionale.
L’ATO, dunque, che è diventata
pienamente operativa nel 2003 e che si è
occupata fin ora di distribuzione, fognatura
e depurazione (mentre l’azienda speciale
regionale Molise Acque ha provveduto e
provvede alla captazione alle sorgenti, e
alla grande adduzione), non ha mai trovato
un accordo sull’affidamento della gestione
di tali servizi ad un soggetto terzo, così
come la Galli imponeva, ed è ormai in
scadenza. Ecco perché, secondo Giacinto
Conti, l’estensore materiale della legge
113 attualmente in discussione, la Regione
con un colpo di mano avrebbe scavalcato i
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cultura

comuni e l’immobilismo dell’ATO pur di
uscire dallo stallo. Discutibile? Abbastanza, visto che, in tale scenario, ai comuni
non resterebbe che un potere meramente
consultivo e lo stesso Comitato d’Ambito
sarebbe “politicizzato” e sottratto ad un
coordinamento qualificato e continuato,
poiché sarebbe presieduto dall’Assessore
regionale di turno.
Attivarsi dal basso, dunque, per
evitare tale sottrazione di competenze ai
comuni è il primo gesto da compiere se si
vuole che l’acqua resti nelle mani dei cittadini e dei loro diretti amministratori. Una
sentenza del Tar Sicilia del 24.11.2008,
d’altronde, ribadisce con forza che la competenza nella gestione del servizio idrico
resta ai comuni che compongono l’ATO.
La Regione Molise non può ignorare che
andrebbe in totale controtendenza rispetto
a questa dichiarazione di titolarità. E attivarsi dal basso, mettere in moto gli enti
locali, è la pressante sollecitazione che
hanno lanciato sia Giovanni Cocciro che
Corradi Oddi, che hanno portato testimonianze di grande spessore al tavolo dei
relatori.
Il primo ha “offerto” l’esperienza straordinaria del comune di Cologno Monzese, di cui è assessore, in
cui il sindaco, un paio d’anni fa,
“sedotto” dallo spettacolo H2Oro della
Compagnia Teatrale Itineraria - che fu
invitata anche a Campobasso nel giugno 2007 dal gruppo Pace e Mondialità
della Caritas diocesana - ha intrapreso
una tenace battaglia per garantire l’acqua pubblica ai cittadini (soprattutto
agli extracomunitari) e per difendere
l’acqua di acquedotto dal business delle
minerali. Quante persone, di quelle che
si caricano 12 litri a settimana in cotanta plastica, sanno che l’acqua di rubinetto “passa” per 350 controlli all’anno,
mentre l’elegante minerale ne ha uno
solo? “Giù le mani dall’acqua, dal

Piemonte alla Sicilia”, ha concluso
così, invitando a unirsi e a valorizzare
l’opera e le potenzialità del neonato
Coordinamento Nazionale degli Enti
Locali per l’Acqua Pubblica.
Gli ha fatto eco Corrado Oddi,
che ha sottolineato l’indubbia, maggiore sensibilità che sta maturando sul tema dell’emergenza idrica mondiale e
della privatizzazione. Tre esempi per
tutti: il Forum Sociale di Malmo nel
2008, le reti europea, africana e sudamericana per l’acqua pubblica, e la
“marcia indietro” di Parigi che si appresta a togliere alla multinazionale Suez
la gestione dei servizi idrici cittadini per
ripubblicizzarli. L’acqua non può mancare a chi non la può pagare. È una mostruosità. E la privatizzazione la farebbe
diventare una roba da ricchi. Come si
può stare a guardare? Se è vero, come
ha ricordato, che “le cose funzionano
quando c’è protagonismo dal basso”,
un suo protagonismo il Molise deve
esercitarlo: perché non scrivere nelle
delibere, negli statuti e in quant’altri
documenti ufficiali, che l’acqua è un
bene comune, è un bene pubblico e non
di rilevanza economica, ed è un diritto?
Il 23 bis non potrà ignorare la potestà
dei comuni in tal senso. Perché non
usare tutte le possibilità di deroga che il
23bis offre come alternativa all’affidamento a privati? Resistere, resistere,
resistere, usando ogni mezzo. Il nostro
servizio idrico non è ancora formalmente affidato: muoviamoci. E soprattutto,
chiudiamo accuratamente i nostri rubinetti quando l’acqua non ci serve, usiamola con sobrietà, informiamoci sulle
perdite delle nostre tubature, sugli sprechi, su quanti bambini in Kenya soffrono di diarree mortali o in Bolivia non
vanno a scuola perché devono andare a
riempire la tanica per la loro famiglia,
su quanta acqua bevono le piantagioni
del sud del mondo, a
scapito di chi deve
fare chilometri per
un bicchiere. I diritti
umani sono carne,
ha detto don Ciotti.
E sono pure acqua.☺
gadelis@libero.it
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filastrocca
... E l'acqua zampillò dalla sorgente,
"Che vuoi per dissetarmi?"
- le chiese il fiorellino - Niente E l'acqua del ruscello per la scesa
dal monte profumato,
giunse ad un campo di grano appena
nato.
- "Che vuoi per dissetarmi?" le chiesero le vocine fioche fioche,
e l'acqua si donò dicendo.
- Niente Il grano maturò, si fece spiga,
e l'acqua ora danzava nel mulino.
- Che vuoi per macinarci? Ancora: - Niente M. Comassi

charlot
Charlot che conosce
la condizione umana,
omino venuto da lontano
che fa le gag buffe e scanzonate;
un monello della strada,
veste di stracci e vive in stamberghe,
ha sempre fame e freddo, è assonnato.
Guarda rassegnato il mondo,
finge d’essere idiota
finge d’essere buffo e stralunato;
ma lui conosce i fili della vita
e il suo cuore è un grumo di dolore.
Scherza con tutti,
nessuno l’ascolta,
è lo zimbello degli uomini accorti.
Lui lascia dire e fare,
in cambio ha calci e sgarberie,
lui lascia andare,
fa un minuetto,
poi rimbecca con il piede
e, quando tutto lo tradisce,
alza la bombetta
fa roteare il suo bastoncino
e riprende a piedi piatti
la strada all’orizzonte,
bianca di luce;
e così torna da dove è venuto.
Lina D’Incecco

il calabrone

“Ave Teresa, donna senza frontiere, fisica erotica isterica epilettica, che ti
fai verbo, che ti fai carne, che ti sfai in te
fuori di te…”. Le parole di questa preghiera che sostituisce a Maria la carmelitana
Teresa, la guerriera d'Avila, scaturiscono
sorprendentemente, dalla penna di Julia
Kristeva, atea convinta, semiologa, psicanalista, intellettuale, romanziera, bulgarofrancese-europea: fu maoista o per lo meno
questo di lei si disse nel '74 quando con il
marito Philippe Sollers, con Barthes e alcuni altri compagni di strada, - quando insomma tutti insieme, politicamente impegnati nell'ottica della sovversione rivoluzionaria mirata al linguaggio e alla società,
partirono per la Cina. In seguito, delusi
dall'esperienza, avrebbero negato (non
rinnegato la tentazione cinese), e invece
riaffermato la sovversione, che si sarebbe
ampiamente riversata in un'esperienza
assai più pregnante: un duro lavoro sul
piano della ricerca teorica e della pratica
psicanalitica, dopo avere seguito i seminari di Lacan.
Tenendo soprattutto presente la
lezione di Scoto, anche del femminismo Julia Kristeva denuncia
alcuni sbagli. Dopo la trilogia su
Colette, Melanie Klein, Hanna
Harendt, sostiene con una giornalista che anche il femminismo
deve tenere conto della singolarità, altrimenti rischia di degenerare in un
altro totalitarismo. Ecco perché, più che
parlare delle donne in generale, ha preferito ricordare il genio di alcune grandi personalità, genio che nasce da una singolarità
capace sempre di superarsi.
“In loro non v'è nulla dell'eccezionalità del genio romantico. Eppure, di
fronte alle difficoltà della loro esistenza,
hanno saputo dare il meglio di se stesse,
superandosi e fecondando felicemente la
cultura del XX secolo. Sono l'illustrazione
perfetta del genio femminile”.
E qui ci si chiede: da dove mai
spunta fuori non già l'interesse della studiosa, e neppure la curiosità clinica della terapeuta, bensì esplicitamente la passione
profonda e totale di Julia per Teresa? Il
libro (Teresa, mon amour. L’estasi come
un romanzo, Donzelli editore, 2008), di
quasi 800 pagine si presenta con l'etichetta
del romanzo, s'intitola senza equivoci Thérèse mon amour. Protagonista ne è Sylvia

da donna a donna
Loredana Alberti
Bataille, psicanalista di mestiere, chiaro
alter ego dell'autrice, che, come l'autrice,
cade in un tempestoso trasporto per la santa.
Sylvia cura pazienti travolti dai
più vari e drammatici mali d'amore - carenze affettive di ordine intimo, sessuale, sociale o politico - e parallelamente scopre
una donna che al di là dei secoli le rivela
attraverso i suoi scritti la forma d'amore
più forte di tutte, quello per Dio dentro di
sé: in altre parole, la fede vissuta come
autoterapia. In copertina c'è la statua di
Santa Teresa del Bernini, la donna trafitta
dal dardo dell'angelo in evidente stato di
orgasmo totale. È il primo indizio: la stessa
copertina figura sul Seminario di Lacan,
che tratta del godimento femminile, in
particolare di quest'ultimo visto nei suoi
rapporti con il Grande Altro. L'unica immagine che Julia Kristeva avesse della

“Noi non siamo angeli,
ma abbiamo un corpo”
Teresa d’Avila Libro della Vita

santa, prima.
Quando sei anni fa un editore le
chiese di scrivere un libro su uno dei grandi maestri della spiritualità occidentale e lei
si vide rifiutata la proposta di Anna Comnena, quell'immagine le riaffiorò alla memoria. Ma, primo ostacolo: poteva parlarle
una donna tanto lontana e tanto diversa? Ci
sono voluti questi sei anni, dal 2002 al
mese scorso, per maturare e poi compiere
la «svolta». Certo, poteva parlarle perché
Santa Teresa è moderna, se non addirittura
postmoderna, nel suo approccio al problema del religioso. Leggendone gli scritti,
Kristeva ha scoperto una donna capace di
interiorizzare la sua fede, di farne una questione profondamente intima, e allo stesso
tempo globalmente sensuale. Isterica, aveva detto Freud. Termine scientificamente

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

corretto. Ma in grado di elaborare il suo
disturbo attraverso il linguaggio, e di arrivare con il racconto della propria esperienza a sublimare il possesso dell'Amato inglobandolo in sé, e godendone in ogni
parte del corpo. Una soluzione, insomma,
che portò Santa Teresa a produrre un'opera
letteraria di estremo interesse e contemporaneamente ad assumere un ruolo politico
nella Chiesa del tempo. Così come la Santa
aveva avuto bisogno dell'immaginazione esta fictión dice nel testo - per raggiungere
il suo scopo, allo stesso modo Kristeva si è
trovata costretta alla forma «romanzo» per
trasmettere a noi il senso di quell'esperienza.
“Davvero mi domando se sono
io Teresa, che parlo, il cammino è sofferenza. Nulla di Tutto, questo tutto è niente,
fate quel che è in voi, ma con allegria siate
felici, figlie mie… un neonato o se preferite
una neonata attaccata al seno dell’Altro, matrimonio mistico o matrimonio spirituale…soprattutto nei monasteri Dio ci ama giocose figlie mie,
credetemi, Gesù amava le donne, sì
scaccomatto ai dottori, anche a Dio
si, sì, Teresa… alla fine non sento più
niente… si defluisce non si fa che godere,
gli animi che amano vedono gli atomi, ma
sì per un’anima come la mia tutto è sì, essa
vede fino agli atomi infiniti che sono atomi
d’amore, i filosofi neppure lo sospettano,
diventano letterati. Temono le vostre sensazioni, i migliori diventano matematici…
ma sì metafore trasmutate in metamorfosi,
a meno che non avvenga il contrario, ma
sì,Teresa, sì, sorella mia, invisibile estatica, eccentrica, fuori di te in te, fuori di me
in me,Teresa amore mio, sì” (pag.71). ☺
ninive@aliceposta.it

se vuoi far ridere
dio raccontagli dei
tuoi progetti

Blaise Pascal
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cultura

campobasso
Gabriella de Lisio
Non un’opera celebrativa, ma il
tentativo di comporre organicamente una
serie di materiali e di strumenti di ricerca
che possano servire come stimolo per nuovi studi e nuove piste esplorative. È questo
il senso del progetto culturale che ha sorretto la redazione di Campobasso. Capoluogo del Molise (Palladino, 2008), appena
data alle stampe e presentata nell’aula magna del Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso il 17 gennaio.
Curata da Renato Lalli, Norberto Lombardi e Giorgio Palmieri, ai tre volumi
che la compongono - racchiusi in un
elegante cofanetto blu - va senz’altro
riconosciuto il merito di essere la prima storia completa di Campobasso,
visto che - lungo tutto il ‘900 - si sono
succeduti tentativi lodevoli ma
“parziali” in cui la ricostruzione delle
vicende era puramente storica e abbracciava solo alcune epoche della vita
della città.
Dopo le opere novecentesche
di Antonino Mancini, Vincenzo Gasdìa e Uberto D’Andrea, insomma,
mancava una ricognizione organica
degli studi e delle fonti, arricchita per
altro da una prospettiva più ampia, che
guardasse all’economia, alla cultura,
allo sport, all’informazione, alla circolazione della cultura, all’emigrazione,
alle dinamiche sociali più attuali, nonché
agli scenari futuri. Ora, finalmente, questo
tentativo è nelle librerie e, lungi dall’ostentare un compiacimento localistico (che
avrebbe il sapore di tanto, trito campanilismo tutto molisano), vuole porsi e porre
una domanda: in che modo, oggi, Campobasso può continuare a essere efficacemente capoluogo di regione? In un Molise che
ha perso velocità, che rispetto agli standard
europei non riesce a stare al passo, che
oggi si configura come una realtà essenzialmente policentrica e differenziata, che è
profondamente mutato nei suoi assetti
istituzionali, sociali, economici, culturali,
nessuna eredità potrebbe salvarci da un
futuro incerto o, nella peggiore delle ipotesi, inglorioso: dunque, la conoscenza può
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diventare strumento di analisi del passato,
per muoversi nel presente e guardare al
futuro in modo critico ma propositivo.
“Dobbiamo capire come muoverci in avanti”, ha ribadito più di una
volta Norberto Lombardi, consapevoli che
le vecchie funzioni amministrative non
bastano probabilmente più e che, ad esempio, urge come il pane una formazione

qualificata che manca ancora; citando poi
il messaggio natalizio di Mons. Bregantini
(possibile che i parroci se ne siano fatti
scippare la primizia dell’uso da un intellettuale laico? Dai gradini di quanti altari se
ne è parlato in queste vacanze? Bene, dunque, per la sensibilità e la lungimiranza
dell’intellettuale, male per la pigrizia e la
scarsa “reattività” dei pastori locali), Lombardi ha invitato a chiedersi come fare per
trasformare la nostra marginalità in
“tipicità”, per darle slancio e dare vita a
quel “trapasso” di cui non possiamo non
avvertire il bisogno.
Non risposte, forse, ma stimoli di
riflessione sì, in quest’opera, e tanti. Dar
conto della complessità della vita cittadina
e della sua evoluzione dalle origini ad oggi,
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d’altronde, è proprio il filo rosso che collega tutti e 61 i contributi che la compongono, spalmati in 8 sezioni e 1700 pagine. Lo
ha sottolineato Giorgio Palmieri, illustrando la struttura dei tre volumi, e sottolineando che in definitiva Campobasso non ha
mai voluto porsi come centro egemone nel
territorio, quanto piuttosto come polo di
aggregazione e di raccordo: prima puramente commerciale ed economico, almeno
fino al ‘700, poi essenzialmente culturale
ed istituzionale, nell’800, e infine tipicamente urbanistico dal ‘900 a noi. 61 contributi, dicevamo: rischio di disomogeneità? Sì, calcolato e non del tutto eluso, a
detta degli stessi curatori. Ma prezzo
accettabile da pagare in un’impostazione
così larga ed impegnativa. Composita la
squadra degli autori, in cui si affiancano
giovani promesse e nomi “consolidati”, e
ricco l’apporto di ciascuno dei tre volumi, che si muovono in definitiva lungo
due direttrici parallele: la prima ricostruisce la funzione di raccordo che la città
svolge da almeno quattro secoli, la seconda coglie i diversi momenti e le forme
che hanno segnato la modernizzazione e
l’evoluzione della città di pari passo con
l’evolversi del suo ruolo direzionale.
Qualche stonatura, però, emerge
da un primo, rapido scorrimento dell’indice dei nomi: forse Mons. Vittorio Fusco - biblista di fama mondiale, per chi
non lo sapesse - meritava di essere battuto “5 citazioni a 1” da Fred Bongusto?
Forse Ermanno Dell’Omo (fama europea, invidiato da tutta Italia alla nostra piccola comunità nella quale ha tenacemente
scelto di restare) meritava di essere dimenticato? Qualche assenza, purtroppo, si sente. Ma, visto che l’opera è un mattone di
cantiere, non un edificio bell’e pronto, può
essere di stimolo la segnalazione di qualche smagliatura. Anche questo è coscienza
della propria identità, che - come ha affermato in apertura il sindaco Giuseppe Di
Fabio - dev’essere strumento per acquisire
una nuova capacità decisionale e di partecipazione democratica ai processi di sviluppo della città, insieme a quella “libertà
per l’esercizio della critica che - ha ricordato in chiusura Norberto Lombardi - è
indispensabile quando si vuole fare qualcosa di serio”. ☺
gadelis@libero.it

arte

L’assenza di chiaroscuro aveva
accompagnato l’arte gotica con l’annullamento dell’effetto dello spazio, con esemplificazioni nell’arte pittorica e nella scultura. Il verticalismo nell’architettura aveva impresso una
tensione nuova nella ricerca dell’assoluto. Con
il sorgere del 1400 in Europa compare una
società di banchieri e mercanti. Società materialistica, più intenta alle cose terrestri che a
quelle celesti. Si intravede una nuova interpretazione del vivere: la ragione si fa spazio in
una sfrenata e spregiudicata interpretazione del
vivere. L’uomo del Quattrocento è più intraprendente e sicuro di sé, delle proprie risorse,
iniziative e capacità creative. Lo sfondo del
Rinascimento è questa società trasformata. Un
fenomeno culturale esclusivamente italiano
nell’intento di “far rinascere a nuova vita” il
passato.
Per comprendere il mutamento del
XV secolo occorre tenere presente la trasformazione letteraria e sociale, meglio conosciuta
come Umanesimo, definizione tratta dalle
scritture classiche chiamate Humanae litterae.
In campo culturale è l’Umanesimo che pone
fine al Medioevo e consegna all’Italia la prestigiosa cattedra di arti e lettere nei confronti
dell’Europa. Con Petrarca (Arezzo 1304 Arquà 1374) si era già avviato un processo di
elevazione dell’animo umano partendo dall’apprendimento degli antichi che dovevano
fornire un esempio di vita e di arte. Nel 1401 a
Firenze si svolse il concorso per la realizzazione della seconda porta del Battistero aggiudicata a Filippo Brunelleschi: tale opera è considerata dagli studiosi la prima testimonianza
rinascimentale. Nel 1400 nacque un nuovo
modo di fare e intendere l’arte, basato su diversi elementi che rinnovarono tutte le espressioni artistiche: la nascita della prospettiva e
dei colori sfumati; la ricerca di proporzioni
perfette; lo studio della figura umana, secondo
regole di bellezza e perfezione.
Nell’architettura vengono applicate
nuove regole filosofiche che gravitano attorno
a questi canoni artistici. Il ponte della nuova
estetica è lanciato dalle Signorìe, veri focolai di
cultura. Signori, Duchi e Papi fecero a gara
nella costruzione di palazzi, quale simbolo di
prestigio, investendo sui migliori artisti come
Brunelleschi, Donatello e Masaccio, per citarne qualcuno.
Il Rinascimento Molisano
Nel territorio molisano fiorisce una
intensa attività artistica voluta e incoraggiata
dalle Signorie locali. L’umanesimo artistico in

il rinascimento
Gaetano Jacobucci
questo periodo lo troviamo espresso nel Castello di Gambatesa. Situato sull’altura del
colle Serrone, al centro del quartiere storico, ha
subìto nel tempo diverse trasformazioni: Castello-fortezza, Castello-residenza nel medioevo, fu convertito in palazzo rinascimentale
dalla famiglia Feudataria dei Di Capua a partire dal XVI secolo.
La composizione architettonica è
segnata dai vari passaggi, medievale nelle
merlature, nei torrioni, nelle finestre a sesto
acuto e nella loggetta a tre archi; rinascimentale nel portale bugnato.
L’interno, dopo gli ultimi restauri, si
presenta come una affascinante pinacoteca.

Il pittore di Gambatesa
Donato da Copertino (Decubertino)
e i discepoli, su commissione di Vincenzo I Di
Capua, Duca di Termoli e Conte di Gambatesa, svolgono la serie di affreschi nelle sale del
castello.
I temi spaziano dal mito ai paesaggi,
dalla cronaca all’allegoria, costituendo un
notevole gusto manieristico nell’espressione
artistica. Di particolare richiamo, per gli effetti
plastici, è l’influsso della tradizione Michelangiolesca e della scuola romana, leggibile nelle
figure allegoriche delle virtù.
Per un’approfondita lettura critica
dell’opera del Decubertino rimando allo studio
di F. Valente: Il Castello di Gambatesa. Il
Valente accompagna il lettore attraverso lo
studio delle fonti classiche, le Metamorfosi di
Ovidio, i raffronti con i pittori della scuola
Romana, i miti di Apollodoro e gli accostamenti alla forma di Michelangelo. Il ciclo
riserva, a mio avviso, una sorta di pittura di
“cronaca” in quanto l’artista nei vari riquadri
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dipinge avvenimenti storici, che certamente
avevano impressionato il secolo come, ad
esempio, la distruzione della città di Otranto da
parte dei Turchi (14 agosto 1480 ), la costruzione della Basilica di S. Pietro, gli squarci con
i Vulcani, quasi a voler scongiurare catastrofi.
La rappresentazione dei miti ha il
compito di condurre lo spettatore ad agire con
il lume della ragione. La ragione è rappresentata da un angelo con la fiaccola accesa, implicito e diretto riferimento al clima della Controriforma, che in quel tempo si respirava nei vari
ambiti sia cattolico che luterano. L’artista
conosce a fondo l’umanesimo dell’artista
napoletano Sannazzaro, tanto da far supporre
che lo scenario esotico ricalca l’immaginario
sannazzariano: gli sfondi con l’eruzione del
vulcano richiamano vedute della città partenopea. Questi accostamenti stilistici e di pensiero
fanno supporre che i Di Capua, committenti,
avessero contatti con l’ambiente culturale
napoletano.
Riscontriamo anche l’influsso sul
Decubertino della scuola romana degli affreschi del Palazzo della Cancelleria del Vasari e
dei pittori fiorentini. La riscoperta dell’antichità come arte e delle opere letterarie di Virgilio e dei classici latini, acquistano gusto nuovo
nelle forme di poesia epica quale l’Arcadia del
Sannazzaro pubblicata nel 1504.
Erotismo vegetale
È singolare l’analogia nella utilizzazione di frutti, che nella cultura delle allusioni
cosiddette popolaresche che circolavano nei
salotti illuminati, fanno riferimento ad un erotismo vegetale. Questi elementi decorativi si
trovano presenti alla Farnesina, a Roma, dipinti da Giovanni da Udine per la famiglia Chigi.
All’interno di fasce ornate, caratterizzate da
finte cornici di stucco che trattengono con
legacci i supporti sui quali si appoggiano,
quasi fossero teste mozzate, immagini di personaggi in foggia orientale o mitologici che
furono scelti seguendo una logica che oggi ci
sfugge, come quella della testa mitologica di
una divinità barbuta con copricapo e diadema
(conf. F. Valente “Il castello di Gambatesa”).☺
parte prima.
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società

pena rieducativa
Antonio De Lellis
Il grado di civiltà di una società si
valuta dalle concrete possibilità, offerte a
chi sbaglia, di recuperare. Non concedere
una opportunità a chi ha sbagliato significa
condannare la persona a non poter vivere
da persona, per sempre.
L’art. 27 della nostra Costituzione sancisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. In palese, drammatica
e vergognosa violazione di questo solenne
principio si pone la situazione attuale delle
carceri italiane, dove la carenza di personale specializzato nell’opera di rieducazione
e reinserimento è, a dir poco, gravissima:
per quasi 60mila persone detenute (la cifra
è in costante aumento) si contano in tutto
solo 660 educatori! Ogni educatore segue
90 persone con storie, drammi e percorsi
molto diversi. È come dire che in una comunità di 12 persone una volta alla settimana si va ad affacciare un educatore od
operatore.
Eppure, come è testimoniato dai
risultati concreti raggiunti, i programmi di
recupero sviluppati dai professionisti dell’area educativa creano numerose opportunità di inserimento, portando ad un abbattimento della recidiva di quasi il 90%! Inoltre, senza rieducazione, la sicurezza rischia
di essere solo repressione, e tutti sappiamo
come la pura repressione produca solo
odio, rancore ed ostilità: terreno fertile per
ogni tipo di criminalità. Al contrario, appare immediatamente evidente che solo una
reale opera di rieducazione e reinserimento
rappresenta il viatico autentico per una
sempre maggiore sicurezza per tutto il
consesso sociale.
Questo i nostri Padri Costituenti
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hanno voluto porre come pietra miliare del
vivere civile.
In ragione della lampante inadeguatezza che emerge dalle cifre e, ben
consapevoli che dietro ai numeri, purtroppo, ci sono tantissimi volti e storie di miseria e di dolore, chiediamo la tua firma perché tutti i Professionisti dell’Area Educativa (gli Educatori) vincitori ed idonei (circa
800) di un concorso durato cinque anni(!)
possano immediatamente essere chiamati
in servizio per cominciare (finalmente!) ad
attuare la Costituzione, e porre fine ad uno
scandalo che, oltre a gettare ombre cupissime sulla nostra civiltà, rappresenta per le
spalle delle persone più deboli, giorno
dopo giorno, un fardello sempre più pesante e disumano.
"Il carcere esiste e bisogna dargli
necessariamente dei contenuti umani... la
sicurezza, la disciplina, l'ordine non escludono il rapporto educativo, ma lo implicano e lo suscitano. L'educatore è il testimone della dimensione umana". Senza un
progetto rieducativo non esiste il carcere,
senza la presenza degli educatori non esiste
progetto rieducativo. La carenza, di un
numero adeguato di educatori nasconde
improduttività rieducativa. Per questo sarebbe meglio far emergere le criticità per
valorizzare le qualità, l’impegno e la fatica,
ma ricordandosi sempre che occorre “far
strada agli ultimi senza farsi strada”.
Occorre passare dalla certezza
del pena alla certezza del diritto-dovere
della rieducazione. Dietro l’appello degli
educatori vi è il dolore di tanti detenuti che
vorrebbero essere aiutati e che non possono, oltre che per le motivazioni di cui sopra, anche perché non viene dato spazio
alle “riforme a costo zero” in cui cappellani, catechisti e volontari, pur rendendosi disponibili a
percorsi di supporto
vario,
vengono
boicottati, ostacolati
ed allontanati. Perché?
A nome di tutti i
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detenuti che conosco vi chiedo di ascoltare
il loro dolore. Dolore di chi oltre ad una
pena da espiare non è aiutato a comprendere le carenze del percorso personale per
cambiare la propria vita e produrre, a sua
volta, cambiamento sociale. Anche oggi ci
viene chiesto come a Caino: “dov’è tuo
fratello?”. Ora dipende da te: non puoi più
dire che non sapevi! http://firmiamo.it/
s i g n / l i s t /
assumiamoivincitorieidoneiconcorsoeduca
toricarceri ☺
adelellis@virgilio.it

Il libro può essere richiesto ad Antonio De Lellis o alla nostra redazione

Grazie a quanti hanno
rinnovato l’abbonamento.
Invitiamo i ritardatari
ad affrettarsi per non
perdere nessun numero
de la fonte
Siete la sola sorgente
che fa scaturire
quest’acqua.

diritti calpestati

La cronaca ci mette di fronte a
delitti raccapriccianti che scuotono la
nostra coscienza e suscitano interrogativi
inquietanti e angosciosi: che cosa spinge
una persona, “malata” o “normale” a
compiere atti atroci e apparentemente
inspiegabili? Che cosa si impadronisce
della mente dei giovanissimi che progettano, spesso insieme ad amici, lo sterminio dei propri familiari? Qual è il confine tra la volontà consapevole di compiere il male e la cieca follia? Cosa si nasconde dentro un uomo che ammazza?
Ha dominato, almeno fino alla
metà degli anni ’80, il dogma dell’omicida come folle, che porta in sé qualche
cosa di rotto, di degenerato. C’è chi li
considera mostri, folli, invece sono soltanto uomini: l’omicidio non è espressione necessaria di follia, può anche
appartenere alla “normalità”. La voglia
di ammazzare, pur se in angoli nascosti,
si può trovare in ciascuno di noi. Tutte le
persone normali, tutti noi, potremmo
rientrare in una storia di delitti. Può apparire una provocazione estrema. La
lettura psicologica di questi crimini permette di rendere un delitto comprensibile, il che certo non significa giustificarlo
ma leggerlo nel contesto dei meccanismi
della mente e delle difficoltà dell’esistenza. Insomma, anche un assassino è
un uomo e la parola “mostro” risulta
inadeguata e fuorviante, più adatta al
vocabolario della fiction cinematografica che a quello della realtà. È possibile
invece capire perché ha ucciso o si è
ucciso e perché in quelle circostanze e
con quelle dinamiche. Ogni storia è speciale e difficilmente può essere assimilata alle altre. Proprio perché si tratta di
vicende umane, sono costituite da relazioni o da esperienze che mantengono il
carattere dell’esclusività, vale a dire che
sono legate a un particolare momento
della storia e della vita di ciascuno dei
suoi protagonisti.
Ci sono svariati tipi di omicidio, come l’ammazzare per professione:
ci sono persone che uccidono senza il
minimo pathos, senza turbamenti mentali o particolari vissuti psicologici. In
questo caso la vittima può non avere
alcuna rilevanza per la storia personale
di chi uccide. È semplicemente un obiettivo indicato e lo si deve eliminare. E qui

potenziali assassini
Morena Vaccaro
si suicida. Sente di non poter fare niente
mi riferisco non solo ai killer di profesper aiutare gli altri e per mutare la prosione ma anche agli omicidi di mafia,
pria storia di dolore e gli resta un solo
agli omicidi politici, all’ammazzare in
gesto, titanico, risolutivo: ammazzare e
guerra. Queste morti godono di scarsa
ammazzarsi. Se il depresso si uccide è
considerazione rispetto, per esempio, al
perché, sentendosi incapace di vivere, si
delitto di Cogne o a quello di Novi Ligupercepisce come ostacolo, come impedire. A Cogne è stato ammazzato un bammento agli altri, a chi lo circonda, e allobino, e la cosa ha suscitato un’apprensiora si autoelimina. Insomma si uccide
ne che non ha nulla in comune con la
quando si è dentro la morte. È insuffifreddezza con cui assistiamo alle ucciciente studiare la personalità, i caratteri;
sioni di bambini in guerra o nelle missiooccorre analizzare le situazioni e i vissuti
ni di pace. Altrettanto insensibili rimaper convincersi che chiunque si avvicini
niamo di fronte agli “omicidi” provocati
alla percezione della propria fine dramdalla fame, dalle malattie che potremmo
matica e disperata può uccidere, come se
facilmente curare. C’è poi l’ammazzare
vivesse l’ultimo attimo di esistenza. ☺
“disperato”, situazioni in cui non c’è un
morenavaccaro2@virgilio.it
movente materiale o se c’è, serve solo da
maschera, da finalità secondaria. L’ammazzare si inserisce qui entro un vissuto
estremo, una disperazione appunto. Vi si
include anche l’ammazzare per follia,
perché la follia, la perdita della ragione
L'Associazione sociosi lega alla stessa disperazione, è già il
risultato di un ammazzarsi.
culturale Tito Barbieri
L’uomo ammazza quando perdi Ripabottoni rinnova il Consiglio
cepisce di essere vicino alla propria fine,
Direttivo.
quando si vive senza significato, quando
Sono risultati eletti i sigg. CIARsi sente solo, senza nessuno, senza una
LA Domenico alla carica di Presivia di scampo. Uccide quando si sente
morto. Si ammazza quando si sente di
dente, MATERAZZO Angelo a
non esserci più, di essere stati uccisi o
quella di Vice Presidente, CORnegati dal mondo, di aver perduto ogni
RADO Giuseppina a Segretaria,
senso. Per questo è difficile non vedere
ZURLO Anna Filomena a Cassiein chi ammazza anche colui che si amre, VANNELLI Tina, SILVAGmazza. Ammazzando l’altro uno amGIO Nicola, DI TOMMASO Anmazza, di fatto, se stesso. E a sostegno di
tonio e DE IULIO Damaso a Conciò esistono i casi, numerosi, di chi uccide e poi si uccide. Una persona che viva
siglieri.
se stessa come incapace di esistere, impossibilitata a stare nel mondo, come
accade nelle gravi forme di depressione,
vede attorno a sé
soltanto dolore e si
sente persino colpevole di tale dolore. Si
convince che morire
di Salvatore Angela
ha l’effetto di sollevatel. 0874 732384
re dalla sofferenza e
stermina i figli e i
Via XX settembre 185
componenti della
BONEFRO
propria famiglia e poi

Ferramenta - casalinghi
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società

silvio nostro
Antonio Cipollone
Abbiamo il miglior Governo
possibile e molti ancora non se ne rendono conto. È un Governo che sta mettendo
in pratica tutto il suo programma e i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti.
Ricordate uno dei cavalli di battaglia
dell’ultima campagna elettorale di Silvio
nostro? La sicurezza! Ebbene, da fonti
del Ministero degli Interni i crimini non
sono diminuiti; è innegabile però che il
Governo ce l’abbia messa tutta, non ultimo il provvedimento che impone una
tassa di entrata per gli immigrati, per far
sì che entrino solo quelli che possono
pagare, rimandando nel loro paese d’origine quei pezzenti che vengono nel “bel
paese” senza un soldo e che magari finiranno per delinquere. L’esercito a pattugliare le strade, altro provvedimento voluto dal Nostro, serve veramente per dare
maggiore sicurezza ai cittadini e non,
come dicono gli ultimi nostalgici comunisti, per evitare gli assalti alle banche da
parte dei cittadini disperati e messi in
mutande dalla crisi finanziaria. E che il
nostro Ministro Brunetta voglia licenziare i fannulloni è solo un guardare lontano, perché lui è un lungimirante. Migliaia di persone, che si ritroveranno
senza lavoro, si aggiungeranno alle altre
centinaia di migliaia messe in mutande
dalla crisi della finanza mondiale, e ciò
non farà altro che produrre una diminuzione dei consumi. E se i consumi delle
merci e dei servizi diminuiranno, diminuiranno i prezzi degli stessi, se è vero,
come è vero, che il costo delle merci
altro non è che un equilibrio tra domanda
e offerta. Maggiore è la domanda, più
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alto è il prezzo. Se all’opposto c’è maggiore disponibilità di merci a causa di
una riduzione dei consumi il prezzo diminuisce, con grande vantaggio dei con-

Fra Inteso
sumatori “residui”. Senza contare che,
essendo i salari legati alla produttività,
non potranno aumentare, come ad ogni
apparizione si appresta a ricordarci la
confindustriale Emma nazionale. E il
Silvio nostro in questo non può venirci in
aiuto, perché mai il salario aumentò per
decisione governativa. Possono aumentare invece, perché a “libero mercato”, i
compensi dei manager e delle consulenze pubbliche, a
cui tutti gli Enti,
soprattutto pubblici, fanno ricorso. Il foraggiamento
di
amici con soldi
pubblici è uno
sport nazionale
molto in voga.
Aumenterà dunque ancor più il
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divario tra i ceti sociali, i pochi ricchi lo
saranno sempre più e il ceto medio verrà
spinto verso il baratro della povertà, con
buona pace per tutti gli aspiranti piccolo
borghesi, sinistri, destri e soggiornatori
del limbo. Secondo la Banca d’Italia il
P.I.L (la ricchezza prodotta da uno Stato)
nel 2009 diminuirà del 2%. Il nostro
commercialista padano si è affrettato a
farci sapere che è poco male, perché tale
era la ricchezza del nostro paese nel 2005
e buon per noi, ha aggiunto, non torneremo al medioevo. Nel turbinìo dei crolli
finanziari di tutto il mondo altri paesi
hanno varato, o si apprestano a farlo,
piani di aiuti per centinaia di miliardi di
euro, sperando che ciò possa servire a
non far saltare il “banco”. Nel nostro “bel
paese” invece assistiamo da mesi alle
zuffe dei galli nel pollaio, all’aumento
delle conflittualità sociali e territoriali e,
sperando di non tornare al medioevo, si
cerca di inasprire l’annoso quanto lacerante conflitto nord-sud.
Il nord, con il suo partito che
lo rappresenta, vuole il Federalismo
Fiscale, che tradotto dal politichese
vuol dire più soldi alle regioni ricche.
A rappresentare invece le istanze del
sud c’è un ancora quasi fantomatico
Movimento per le Autonomie, che non
ci ha ancora detto chiaramente cosa
voglia fare per migliorare la nostra
esistenza. Ma cosa, se non più soldi al
nostro Mezzogiorno? Che questi due
partiti siano al Governo nella stessa
coalizione sotto l’ascella berlusconiana
è tutto dire. Da che parte permetterà
che si tiri la corta coperta Silvio nostro? Lo stesso giorno in cui la Commissione Affari Costituzionali dichiarava ammissibile la legge sul Federalismo Fiscale, il Silvio nazionale spronava i politici del sud a fare più dichiarazioni e “opporre una contropropaganda meridionalista alla propaganda leghista”. La politica cerchiobottista è quella che gli riesce meglio e
la parola d’ordine per cercare di esorcizzare la crisi planetaria è l’attuazione
della tattica dello struzzo. Non ci resta
che sperare che una scorreggia dei
mercati finanziari non ci spazzi via con
coperta, cerchio e botte. ☺
terraecolle@gmail.com

glossario

la carta di carnevale
Dario Carlone
Chiamare un oggetto o un evento
con il proprio nome non solo è legittimo,
ma è indice di sincerità e franchezza. Purtroppo ciò non è sempre possibile e allora
si recede dall’impulso di dire “pane al pane”; in altre occasioni, per evitare spiacevoli conseguenze, tentiamo di attenuare la
drammaticità di quello che vogliamo comunicare. E per ritardare la comprensione
depistiamo l’interlocutore dalla realtà e per
incuriosirlo facciamo ricorso a ciò che non
padroneggia: la lingua straniera.
Al riguardo citiamo come esempio un vocabolo inglese che è all’ordine
del giorno in queste ultime settimane: card.
Il sostantivo inglese ha una svariata serie di significati, che si situano logicamente nell’economia della lingua inglese, troppo sintetica ed essenziale per noi
italiani, prolissi, meticolosi e più abituati
alle perifrasi..
Il breve vocabolo card traduce,
ad esempio, biglietto, tessera o tesserino;
nell’ambito della corrispondenza è la cartolina oppure il biglietto di auguri che viene
spedito per ricorrenze o festività, come
pure il biglietto da visita. Se si va al ristorante la parola card indica il menu, mentre
la si può trovare al plurale (cards) su un
tavolo da gioco; nelle gare sportive è il
cartellino che gli arbitri mostrano in caso di
espulsione o ammonizione; può inoltre
significare “annuncio” o “avviso” nel linguaggio giornalistico, o addirittura indicare
un “tipo” divertente quando è riferita informalmente ad una persona.
Per rendere più completo il significato del termine, in inglese esso può essere preceduto da un aggettivo o da un sostantivo con funzione aggettivante: ad es.
greeting card [pronuncia: griting card] biglietto augurale - oppure phone card
[pronuncia: fon card] - scheda telefonica.
Un documento che tanti immigrati verso gli Stati Uniti d’America conoscono, loro malgrado, è la “famigerata”
Green Card [pronuncia: grin card], letteralmente “Carta Verde”: è il nome generico, di uso colloquiale, del permesso di
soggiorno negli USA. La “Carta di Resi-

denza Permanente” è un documento di
identità che gli Stati Uniti rilasciano a
quanti provengono da altre nazioni con
l’intenzione di stabilirsi e costruire il proprio futuro in terra americana. Non è un
documento che riconosce la cittadinanza,
in quanto provvisorio e in attesa di naturalizzazione dell’immigrato, il quale spesso
ricorre a trucchi per poter ottenere la Carta
Verde, falsificandola o combinando fittizie
nozze con veri cittadini americani. È il
dramma di tutti i migranti! Non veder riconosciuta la propria condizione innanzitutto
di persona e far dipendere da una “carta” il
suo “essere” umano, portatore di diritti
ritenuti inviolabili.
Non va taciuto inoltre come il
vocabolo intorno al quale stiamo riflettendo stia ad indicare anche un mezzo di pagamento, vale a dire la tessera del cosiddetto “bancomat” o la carta di credito che
sostituisce il denaro contante!
Fa molto discutere la recente
decisione del governo di munire le persone
poco abbienti di un sussidio di quaranta
euro mensili al quale è stato imposto il
nome di social card. Diverse sono le interpretazioni fornite circa questo provvedimento di politica sociale verso chi si trova
in condizioni di bisogno: i sostenitori ne
rivendicano la validità quale esempio di
concreto intervento solidale; da settori
dell’opposizione si parla di “gigantesca
presa in giro”.
Soffermiamoci un momento
sulla denominazione del provvedimento.
Essa sembra tradirne la natura ambigua:
qualcosa a metà tra un assegno di beneficenza (social) e una carta di credito (card).
E a ben comprendere si tratta, per i
“fortunati” che ne sono entrati in possesso,
di un incentivo a fare acquisti presso le
strutture commerciali abilitate.
Spingere ai consumi, preoccuparsi dei poveri inserendoli nel ciclo economico di domanda e offerta ad ogni costo: è
dunque questo il sistema assistenziale del
nuovo millennio? È questa la politica della
solidarietà verso quanti stanno subendo i
dolorosi contraccolpi della recessione eco-
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nomica in atto?
E intanto l’appellativo nebuloso
social card! Forse la maschera di un carnevale avaro di scherzi? ☺
dario.carlone@tiscali.it

sogno numero due
Imputato ascolta,
noi ti abbiamo ascoltato.
Tu non sapevi
di avere una coscienza al fosforo
piantata tra l'aorta e l'intenzione,
noi ti abbiamo osservato
dal primo battere del cuore
fino ai ritmi più brevi
dell'ultima emozione
quando uccidevi,
favorendo il potere
i soci vitalizi del potere
ammucchiati in discesa
a difesa della loro celebrazione.
E se tu la credevi vendetta
il fosforo di guardia
segnalava la tua urgenza di potere
mentre ti emozionavi
nel ruolo più eccitante della legge
quello che non protegge
la parte del boia.
Imputato,
il dito più lungo della tua mano
è il medio
quello della mia
è l'indice,
eppure anche tu hai giudicato.
Hai assolto e hai condannato
al di sopra di me,
ma al di sopra di me,
per quello che hai fatto,
per come lo hai rinnovato,
il potere ti è grato.
Ascolta
una volta un giudice come me
giudicò chi gli aveva dettato la legge:
prima cambiarono il giudice
e subito dopo
la legge.
Oggi, un giudice come me,
lo chiede al potere se può giudicare.
Tu sei il potere.
Vuoi essere giudicato?
Vuoi essere assolto o condannato?
Fabrizio De André
(Da Storia di un impiegato)
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economia

mercato e competizione
Marco Ianniello - Domenico Di Cienzo
È opinione assai diffusa che ad
originare le guerre siano gli interessi
economici. Attraverso la guerra i popoli
hanno dominato altri popoli al fine di
controllare importanti risorse strategiche:
un tempo per approvvigionarsi di schiavi
quali forza lavoro a buon mercato, oggi,
come negli ultimi 40 anni, per controllare
il petrolio quale principale fonte energetica. E così via.
Ad un primo sguardo, quindi,
appare che gli interessi economici siano
proprio il movente dei conflitti bellici.
Ma è doveroso rileggere questa affermazione con occhi più critici.
Per conquistare gli interessi
economici in gioco se da un lato poniamo il conflitto bellico, dall’altro troviamo la competizione di mercato.
Il conflitto bellico conquista gli
interessi economici attraverso la violenza
della guerra, invece il mercato, se lasciato funzionare liberamente, consente di
raggiungere un punto di equilibrio tra le
parti. Le risorse strategiche, attraverso un
efficiente meccanismo di formazione dei
prezzi, vengono così scambiate tra i soggetti in gioco in modo pacifico.
Il risultato della guerra è il totale controllo delle risorse economiche da
parte del più forte. Il risultato di mercato
è uno scambio civile ed efficiente delle
risorse stesse tra tutti coloro che vi partecipano.
È evidente che l’equilibrio di
mercato può non piacere a chi attraverso
la violenza riesce a raggiungere un vantaggio maggiore e questo può essere un
incentivo per l’uomo politico a contravvenire alle leggi economiche di mercato.
Al contrario in un mercato economico, la
cui funzionalità sia assicurata dall’uomo
politico, tutti possono operare a parità di
incentivi e decidere liberamente se partecipare o meno alla civile formazione
degli scambi.
Contravvenire alle regole di
mercato significa anche “reprimere” gli
altri partecipanti. In questo senso la violenza e la guerra nascono, nei paesi ric-
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chi, come reazione alla repressione esercitata da chi tenta di sopraffare gli interessi altrui. E ciò può avvenire solo al di
fuori di un mercato perfettamente funzionante.

La storia ci ricorda che spesso i
popoli e gli stati hanno cercato di competere adottando politiche ostili, fuori mercato, quali forme di protezionismo, di
ostruzionismo e di banditismo di tipo
neo-coloniale. Il protezionismo nazionale, facilmente invocato come antidoto
alla globalizzazione, non è altro che una
forma di repressione esercitata verso gli
altri paesi dai quali è lecito attendersi
un’analoga risposta non cooperativa,
ostile e pericolosa.
Ci pare infatti di poter evidenziare che vi è un legame, indiretto ma
chiaro, tra protezionismo e nazionalismo
economico, nazionalismo politico, conflitti commerciali e conflitti armati.
L'intensificazione delle relazioni commerciali internazionali, l'apertura
verso l'estero dei sistemi economici, la
crescente integrazione dei mercati reali e
finanziari mondiali contribuiscono a
creare rapporti pacifici, e anche i conflitti
che inevitabilmente insorgono (insiti in
tutte le relazioni umane e certamente non
solo in quelle di ordine economico) ven-
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gono risolti non con la violenza ma con
negoziazioni e accordi all'interno di un
sistema di regole condivise. Quando,
invece, allo scambio pacifico si sostituiscono la chiusura, la competizione colonialista e la protezione dei propri monopoli aumentano le probabilità di un conflitto violento e al di fuori delle regole.
Al contrario, paesi che commerciano
liberamente e che traggono reciproco
vantaggio da questa cooperazione economica non hanno alcun interesse ad entrare in conflitto armato tra loro.
Cooperazione economica e
regole condivise possono contribuire
quindi a mantenere la pace tra le nazioni,
e certamente non generano conflitti violenti. In altre parole, il commercio internazionale diventa un antidoto contro la
guerra: più le economie di due paesi
sono interdipendenti, e più i costi di un
conflitto aumentano e si riducono le probabilità di scontro.
In conclusione, ci preme poter
riaffermare che il mercato non è il
“male”, non è il luogo selvaggio dello
sfruttamento e della sopraffazione, perché il mercato è espressione della società
civile. Nella sua intima essenza, il mercato è un luogo di relazioni umane, basate
sulla fiducia e sulla propensione a cooperare, è un luogo di scambi liberi tra soggetti che riconoscono un comune insieme di regole, che sono parte di una comunità.
In questa ottica, le autorità pubbliche hanno come compito principale
quello di mettere il mercato nelle condizioni più idonee affinché esso possa funzionare nel modo migliore e più efficiente possibile. Si tratta quindi di intervenire
per garantire regole e controlli efficaci, in
grado di consentire alle dinamiche del
mercato di svolgersi nel pieno delle proprie potenzialità. Del resto, appare evidente che non esiste davvero alcun mercato senza un insieme chiaro e condiviso
di regole e senza la fiducia nel fatto che
esse vengano rispettate e fatte rispettare.
Tali regole e tale fiducia sono beni pubblici che la politica deve tutelare ed alimentare, all'interno di una economia di
mercato aperto, libero e concorrenziale.☺
info@iannielloconsult.com
domenico.dicienzo@tin.it

terzo settore

Il 21 dicembre scorso si è tenuto il
secondo incontro del comitato promotore
della Fondazione di Comunità in Molise.
Presenti: Francesco de Lisio, MariaCarmela
Santoianni, Leo Leone, Antonio Varrone,
Enrico Colavita, Franco Santagata.
Il comitato si arricchisce di una
presenza giovanile, F. de Lisio, giovane dinamico e collaboratore del Notiziario della
diocesi di Campobasso e della rivista Il Bene
Comune, e di una figura significativa all’interno del mondo della cooperazione: F. Santagata, fondatore della cooperativa sociale
Accademia Musicale “Nuccio Fiorda” e
persona animata da un instancabile spirito di
iniziativa nell’ambito delle politiche ispirate
alla solidarietà e alla cultura di comunità. Il
coinvolgimento di altri interlocutori proseguirà per ampliare l’arco di rappresentanza della
società civile e delle persone motivate a fornire alla nostra terra una opportunità di crescita
nel campo delle politiche di solidarietà, cooperazione e impresa sociale.
Dopo aver esplorato una serie di
esperienze in atto nel nord Italia, MariaCarmela Santoianni, esponente, come me, del
Forum del terzo Settore del Molise, ha presentato una bozza di statuto ed ha fornito
alcuni chiarimenti sulla configurazione giuridica delle ONLUS, all’interno delle quali si
colloca la Fondazione di Comunità. Il tema
verrà ripreso più in là dal comitato che ha
voluto dare priorità ad alcuni punti che sono
stati anticipati nella riflessione.
In particolare si è sottolineata l’esigenza di rafforzare la dimensione di coesione
del comitato promotore, programmando un
calendario di incontri più ravvicinati che
pongano al centro della riflessione le linee
prospettiche da tracciare e ampliando anche
il cerchio degli attuali componenti il tavolo di
lavoro. Il passaggio è stato proposto da Antonio Varrone, direttore dell’ufficio regionale
dell’Associazione Industriali del Molise.
Dalle sue stimolazioni scaturisce l’esigenza
di adottare un metodo che consenta, nei prossimi incontri, di esplorare opportunità concrete nella direzione delle prospettive da tracciare. In particolare si rileva la necessità di puntare sulla scoperta di esperienze e competenze significative in corso sul territorio molisano nel campo del terzo settore e di altri ambiti, per tradurre in concretezza di ipotesi operative il lavoro avviato. Così come occorre
prendere le mosse dai bisogni e dalle risorse
presenti in Molise per portarli alla luce e, per

il tavolo di lavoro
Leo Leone
taluni di essi - vedi il turismo sociale - per
rilanciare la valorizzazione dei beni archeologici e del patrimonio storico e artistico, ma
anche per attrezzare percorsi di filiera corta
agroalimentare che da qualche tempo anche
tra noi va suscitando riflessioni e iniziative.
Su tali linee si riscontra la condivisione del gruppo e si giunge a formulare le
seguenti proposte:
- Diffondere tra i componenti il Comitato
Promotore il materiale fornitoci dalla Fondazione Sud sulle Fondazioni di Comunità già
attive in Italia, con particolare riferimento alle
dinamiche da cui esse hanno preso origine.
Utilizzare a tal fine la tecnica della scannerizzazione via e-mail per tutti i componenti.
- Coltivare il rapporto con la Fondazione Sud
a Roma per acquisire ulteriori materiali informativi.
- In prosieguo, tentare un approccio diretto
con qualcuna delle stesse Fondazioni di cui ci
sono state fornite storie e statuti, per meglio
cogliere le loro dinamiche di avvio.
- Calendariare i prossimi incontri con più
intensa continuità, tale da consentirci maggiore organicità ed efficacia nel lavoro; consolidare inoltre il sito permanente dell’Incubatore
di Terzo Settore di Campobasso come sede
degli incontri e dei futuri convegni.
- Proseguire nell’azione di reclutamento mirato di altri componenti il Comitato Promotore,
arricchendolo maggiormente della presenza
femminile e ampliando la rappresentanza
giovanile.
Nei giorni scorsi ho ripreso il dialogo con Pietro Ferrari Bravo ed ho avuto modo
di vedere riconfermata la disponibilità della
Fondazione Sud a seguire e sostenere la nascita della Fondazione di Comunità in Molise.
L’interesse loro permane anche se la nostra
regione non rientra nei territori che sono oggetto statutario degli interventi della Fondazione stessa. L’interesse per la nostra iniziativa è desto anche perché, come abbiamo avuto
modo di scrivere in occasioni precedenti, il
processo di attuazione delle fondazioni di
comunità va molto a rilento del meridione.
Infatti, come dichiarato in una recente intervista dell’attuale presidente della Fondazione
Sud, Carlo Alfiero, nel mondo le fondazioni d
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comunità sono 1500. Per lo più la loro presenza si registra negli USA, in Inghilterra e
nel nord Europa. Nel nord Italia operano 22.
Nessuna nel meridione.
Resta fermo comunque che la
nostra iniziativa dovrà assumere e consistenza e operatività in termini di struttura e anche
di risorse in questa fase di avvio. In prosieguo
si potrà anche contare su un sostegno diretto
della Fondazione Sud dopo che al suo interno
se ne sarà discusso intorno al tavolo nazionale. Cosa di sicuro prevedibile.
Nel far notare al giovane e molto
dialogico interlocutore che il Molise fa registrare uno degli indici statistici più alti tra le
regioni italiane per quanto riguarda la fuga
dei talenti, ho posto alla sua attenzione un
interrogativo cruciale. Quando negli statuti
delle Fondazioni di Comunità, da lui portati a
nostra conoscenza, si parla degli scopi che
esse si prefiggono, compare in elenco il titolo:
ricerca scientifica. Alla mia richiesta sulla
portata di tale ambito Ferrari Bravo non ha
escluso capitoli che possono costituire oggetto di viva attenzione per i giovani talenti molisani: agroalimentare, filiera corta, turismo,
beni culturali, energie rinnovabili…
A questo punto si può inserire in
programma un primo evento di rilievo che
potrà fungere da manifesto per il lancio della
nostra iniziativa in terra di Molise. La Fondazione Sud fin da ora ha assicurato il suo vivo
interesse ad essere presente. A breve avremo
un nuovo incontro con il nostro autorevole
interlocutore nella sede romana della fondazione. Si tratta ora di proseguire con determinazione nel cammino iniziato. Nel prossimo
incontro del comitato promotore verranno
ripresi i temi già affrontati allo scopo di tradurli in linee di azione. ☺
le.leone@tiscali.it

“Mio marito e io abbiamo il
conto in banca in comune”.
“E non fate confusione?”.
“No! … Nient’affatto: lui versa e io prelevo”.
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società

la tutela della vita
Antonello Miccoli
Nel nostro Paese si discute molto di come attuare la tutela della vita alla
soglia della nascita e ai confini della morte: temi estremamente complessi e delicati per essere discussi attraverso forme troppo simili a tifoserie, incapaci di cogliere l’ampiezza delle problematiche che investono l’esistenza del genere umano.
La forza che le diverse scuole di pensiero esprimono su questioni così
vitali si indebolisce dinanzi alla necessità di salvaguardare la dignità della persona nell’arco dell’intera vita.
Basti pensare alla condizione di povertà e di degrado che tanti bambini
e ragazzi vivono nelle città: quartieri privi di servizi, abbandoni scolastici, scuole
non sicure, lavoro minorile, alcolismo, tossicodipendenza. La qualità del loro
vivere e il futuro delle loro esistenze passa attraverso l’attenzione che la classe
dirigente di questo Paese è in grado di sviluppare sul piano normativo ed economico. La stessa struttura urbanistica presente nei quartieri delle città molisane,
evidenzia come i bambini e i ragazzi non godano di alcun diritto di cittadinanza:
il processo di cementificazione ha sviluppato un assetto abitativo che non ha
contemplato spazi verdi, centri ricreativi, luoghi di aggregazione attraverso i
quali socializzare e crescere. Una dimensione comunitaria che non contempla la
presenza di laboratori musicali e teatrali volti ad aiutare i ragazzi a vivere in modo più ricco e costruttivo le proprie giornate. Il nostro sistema socio-sanitario
non riesce ad attuare un sistema di prevenzione diffusa ed articolata: una dinamica che dovrebbe garantire interventi permanenti nelle scuole e nel territorio.
Eppure il Molise è ai primi posti per la diffusione dell’alcolismo; mentre gli utenti dei servizi pubblici per le tossicodipendenze sono passati da 242 del
1991 a 974 del 2006. Va altresì evidenziato come le malattie di ordine psichiatrico siano in forte aumento tra i soggetti più giovani. Nel contempo le famiglie
che gestiscono problemi di salute mentale sono costrette a reggere un carico di
problemi assistenziali di enorme portata: troppo spesso mancano supporti specifici attraverso i quali affrontare le problematiche che si presentano nell’età evolutiva e nel periodo post-scolastico. La disperazione di questi genitori, che ormai
anziani hanno esaurito tutte le proprie energie, assurge agli onori della cronaca
solo quando si viene a conoscenza di tragedie consumate all’interno delle mura
domestiche: spenti i riflettori, ognuno rimane ad affrontare i problemi nella propria immensa e desolata solitudine.
L’insieme dei deficit della nostra regione rappresenta, pur con le dovute
differenze territoriali, lo specchio di un Paese incapace di garantire i dettami
costituzionali: la nostra democrazia non può dirsi compiuta ed attenta alla vita,
quando solo il 3,8% della spesa sociale è destinato alla famiglia, contro una media europea dell'8,2%; quando vi sono oltre 4 milioni di lavoratori che percepiscono un reddito che non supera i 700 euro mensili; quando la povertà colpisce
il 35 % delle famiglie del Sud a fronte del 23% del Molise; quando in Italia vi
sono oltre 2 milioni di persone non autosufficienti, di cui solo l'1% di coloro che
superano i 65 anni viene assistito nelle RSA dal nostro SSN, mentre nei paesi
del nord Europa l'assistenza domiciliare raggiunge e supera il 20%.
La lista delle carenze sociali, sanitarie ed assistenziali consumate all’interno della nostra nazione potrebbe continuare per chiarire a ciascuno di noi che
la tutela della vita non rappresenta un atto limitato nel tempo, ma implica un
riconoscimento che travalica la nascita per proiettarsi lungo l’intero corso dell’esistenza. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it
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È solo una leggenda popolare,
diffusa in quei paesi in cui non si conoscono le cicogne, quella che i bambini
nascano sotto un cavolo. E come ci ricorda il modo di dire, i cavoli non sono certo adatti a merenda. Ma tutti dovremmo
seguire l’esempio di Perpetua, che, in un
vivo e umoristico quadretto dei Promessi
sposi, se ne torna dall’orto di don Abbondio “con un gran cavolo sotto il braccio”. Oppure, se proprio non abbiamo un
orto, dovremmo almeno prendere ispirazione dalla celebre filastrocca popolare
imparata da bambini: “La pigrizia andò
al mercato / e un cavolo comprò ...”.
I cavoli possono infatti dare
sollievo ai nostri mali, qualunque si scelga delle numerose varietà coltivate
(cavolo di Bruxelles, cavolo nero, cavolo
broccolo, cavolfiore, cavolo cappuccio,
cavolo verza). I Romani, i quali ne facevano largo uso, lo consideravano addirittura una panacea. E secondo Plinio, che
lo definiva una pianta miracolosa, il cavolo avrebbe permesso agli stessi Romani di evitare il ricorso ai medici per almeno seicento anni.
Il cavolo - con particolare riferimento alla Brassica oleracea, varietà
sabauda, nome scientifico del cavolo
verza, sui cui focalizzeremo maggiormente l’attenzione - è ricchissimo di sali
minerali, quali potassio, calcio, fosforo,
magnesio, iodio, ferro e zolfo (l’odore
sgradevole emanato durante la cottura è
dovuto proprio ai composti solforati). In
discreta quantità presenta poi vitamina
A, B2, C, E e K (antiemorragica) ed è
importante segnalare che contiene più
vitamina C degli agrumi. Le belle foglie
di colore verde scuro sono inoltre ricche
di clorofilla che favorisce la formazione
di emoglobina nel sangue e svolge quindi un’azione antianemica. L’abbondanza
di sali minerali rende provvidenziale il
cavolo nell’alimentazione dei convale-

le nostre erbe

il medico dei poveri
Gildo Giannotti
scenti, artritici, gottosi e persone affette
da malattie broncopolmonari. Il decotto
di foglie di cavolo aiuta i nefritici ed
agisce come calmante e depurativo; secondo recenti studi, il cavolo crudo finemente tritato e condito in insalata porterebbe giovamento anche in caso di cirrosi epatica dovuta ad alcolismo.
Quanto abbiamo detto potrebbe
già essere sufficiente a rendere prezioso
il cavolo, ma dobbiamo aggiungere che
le sue proprietà medicamentose sono
altrettanto utili per uso esterno. Una foglia di cavolo, privata della nervatura
centrale, può essere applicata su ustioni,
foruncoli, punture di insetti, dolori reumatici, sciatica, nevralgie, tanto che l’ortaggio merita l’appellativo di “medico
dei poveri”. Il cavolo, inoltre, trova applicazioni anche in cosmesi, visto che
può essere usato per migliorare l’aspetto
dell’epidermide: con i suoi composti
solforati cura l’acne e la seborrea, aiuta
l’eliminazione dei punti neri e schiarisce
le lentiggini. Questi risultati si raggiungono con impacchi di foglie di cavolo
tritate, riscaldate e sistemate fra due garze.
Per quanto riguarda le proprietà
alimentari e terapeutiche del cavolo, è
noto da tempo che tutti gli ortaggi appartenenti alla famiglia delle crucifere sono
straordinariamente dotati di proprietà
antitumorali. In diversi studi è stato accertato che una dieta priva di questi vegetali aumenta di tre volte il rischio di
tumore al colon. Ma le sostanze contenute nei cavoli si sono dimostrate attive
anche per la prevenzione del cancro al
polmone, perfino nei più accaniti fumatori. Altre sostanze quali i flavonoidi e i
pigmenti offrono protezione contro il
danno dai radicali liberi. Tuttavia va ricordato che altre sostanze presenti nel
cavolo, gli isotiocianati, possono ridurre
la funzionalità della tiroide perché captano lo iodio e ostacolano quindi la sua
fissazione nel tessuto tiroideo. È quindi
evidente che le persone che soffrono di
ipotiroidismo non devono mangiare cibi

a base di cavoli.
Il cavolo, specialmente la verza,
può essere utilizzato in numerosi modi,
sia cotto che crudo. Non c’è dubbio che
il modo migliore per beneficiare delle
qualità dei cavoli sia quello di mangiarli
crudi, da soli oppure assieme ad altri
ortaggi freschi (carota, radicchio, cipollotti, ecc.). Alcune varietà danno il meglio di sé quando sono semplicemente
condite con olio, sale e, se gradito, poco
aceto di mele. Purtroppo durante la cottura una parte consistente della vitamina C
passa nell’acqua di cottura e quindi, se
questa viene buttata, va perduta. Se invece l’acqua di cottura viene recuperata e
riutilizzata per la preparazione di altri
piatti, come minestre o passati di verdura, le perdite reali possono essere compensate.
In moltissime località i cavoli
vengono lasciati nel campo, in quanto la
specie è assai resistente e le piante generalmente non soffrono il freddo e il gelo.
In caso di abbondante produzione, i cavoli si possono conservare, appena raccolti e puliti delle foglie più esterne, ma
non delle radici, sistemandoli nella sabbia, che va mantenuta sempre al giusto
grado di umidità. E soprattutto bisogna
evitare, nello stesso locale, la vicinanza
con le mele, ricche di etilene che, nel
volgere di pochi giorni, potrebbe far ingiallire ed appassire le foglie del cavolo.
Un altro metodo di conservazione interessante è quello della fermentazione, da cui si ottengono i famosi
crauti o cavoli acidi. Il procedimento
consiste nell’eliminare le foglie più esterne e nel ricavare delle striscioline che
vengono poste in
un recipiente a
strati alternati con
il sale. La massa
andrà in seguito
compressa con
l’aiuto di pesi. Di
tanto in tanto,
durante la fermentazione, bisogna
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eliminare l’acqua in eccesso, che inizialmente sarà torbida, e, dopo 4-6 settimane, quando l’acqua diventerà limpida, i
crauti possono essere sistemati in vasi
più piccoli, coperti con carta oleata, chiusi e sterilizzati perché durino il più a lungo possibile.
Di fronte a tale serie di referenze che il cavolo può vantare, fra cui quella di figurare nel piatto tradizionale di
Bonefro, pizze e ffoglie, chi avrà più il
coraggio di dire “non vale un cavolo”?
Verze con pancetta
Ingredienti per 4 persone: 1 Kg di cavolo
verza; una cipolla bianca; 200 g di pancetta in una sola fetta; 40 g di burro; una
tazza di brodo; sale e pepe.
Procedimento: lavare bene le foglie di
cavolo verza e tagliarle a striscioline
sottili. In una padella antiaderente far
rosolare la cipolla tritata con il burro e la
pancetta tagliata a dadini; aggiungere poi
il cavolo verza, sale e pepe. Dopo 15
minuti di cottura, aggiungere una tazza di
brodo e lasciare insaporire, mescolando
ogni tanto. Quando il brodo si sarà consumato, togliere dal fuoco e servire. ☺
giannotti.gildo@gmail.com

la casa
Lo spazio dei nostri giorni.
I sogni della vita.
L’allegria e le illusioni dei giorni.
I calcoli della spesa.
Il controllo della famiglia.
I pensieri della mente.

l’oro
L’oro ha un valore enorme
se si apprezza.
Non lo apprezzi! È come
una sferzata di vento,
che ti sbatte in faccia e se ne và.
Elidio Di Marzo
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pillole di lupo

la scuola dei saperi
Z’ Vassilucc’e
La politica ed il politico, realizza un mandato di potere che nelle democrazie è rappresentato dal popolo. Non è
una delega di potere, è una delega in un
potere conferito esclusivamente al popolo. Quando l’elettore soggiace per convenienza, ignavia, ignoranza o acquiescenza pubblicitaria, all’esercizio di un
potere del politico, che non corrisponde
ai propri bisogni, effettua un’alienazione, cioè sottrae a se stesso il diritto di
controllare rigorosamente la corrispondenza tra costi e prodotti ricevuti. Non
sempre per colpa manifesta, frequentemente per omissione di sapere o per
concorso clientelare privato. L’omissione e l’ingiusto guadagno, anche per i
cattolici, come per i laici e per il Diritto,
costituisce colpa e peccato grave.
La struttura pubblica costituzionale alla quale è attribuita la competenza
di trasmissione delle conoscenze al popolo è la scuola. In tal caso, il costo deve
obbligatoriamente corrispondere al fine
e, assolutamente, non può né deve accadere il contrario. Se accadesse, ed è accaduto e sta accadendo, che il potere
politico, comunque si sia chiamato dal
dopoguerra ad oggi, avesse attuato e
stesse attuando, una delegittimazione di
fatto del diritto costituzionale di garanzia
dell’istruzione e di stato di cultura, vorrebbe dire che è in atto una costante azione legittimante la propria autoreferenzialità. Cioè, è in atto un sottile e pericoloso colpo di stato e, comunque, un non
meno, furto della cultura, delle risorse
pubbliche e del diritto all’istruzione.
Non si tagliano le risorse da destinare
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all’istruzione dei cittadini e allo stato di
cultura (finalità), bensì si contrattualizzano, cioè si concordano le risorse perché si realizzi il fine. A meno che, essendo un cittadino “ignorante” sempre funzionale al potere di qualsiasi arcobaleno
di colori, si comprano le intelligenze
riconosciute e migliori, magari anch’
esse funzionali, li si relega in una riserva
privilegiata e, con quello che resta
(riciclo), si fa carta straccia della scuola
dei saperi. Cioè, appunto, si legittimano
solo le aree di consenso funzionali al
potere, perché la ricerca scientifica e la
cultura, di per sé, perché opere dell’ingegno e del pensiero, sono allergiche al

potere, ma non sempre gli operatori sono
adeguatamente preparati per non soccombere al richiamo delle Sirene.
Forse è arrivato il tempo che
“le serve” ridiventino tutte “scjrrate!”,
ovvero, scomposte, decise e “selvagge”,
nel pretendere dal delegato/politico, con
rigore, il rispetto
del diritto costituzionale;
“scjrrate e selvagge” nel rivendicare la restituzione del pattuito
a quel qualcuno
che ha tratto un
indebito guadagno sul “mio”
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denaro e su quello pubblico; “scjrrate e
selvagge” nell’imporre che questi vengano esclusi e per sempre (!) dal Parlamento italiano; “scjrrate e selvagge” nel pretendere, altresì, che questi inizino a far
cassa dalle buonuscite, pensioni, stipendi, indennità di parlamentari d’Italia e
d’Europa, consiglieri e giunte regionali,
consulenti e accessori vari, con effetto
retroattivo! …eh già, perché le responsabilità sono senz’altro da condividere.
È vero, i rendiconti di tutti fanno la storia di ciascuno, e allora è opportuno che cominciamo a rivendicare
“selvaggiamente” che quello che appartiene a tutti, e non al delegato, si conformi alle necessità del paese Italia. Ovvero, raccontiamo sempre ai nostri figli le
favole, ma facciamo in modo che non
credano mai a quelle raccontate dai politici che ritengono la Legge uguale per
tutti, tranne che per loro; che hanno perso la capacità di sognare un altro mondo
possibile; che sono incapaci di realizzare
un altro bilancio dello stato capace di
corrispondere alle necessità di chi è amministrato e, semplicemente, di garantire
una buona amministrazione della cosa
pubblica.
Ma noi, noi pure, usciamo dalle
vasche da bagno dei nostri opportunismi.
Pretendiamo per noi e per loro un rigoroso rispetto del principio di coerenza…
certo difficile per un paese cattolico, che
al confessionale trova ancora chi assolve
l’incoerenza, le corresponsabilità, l’ignavia e le omissioni, perché forse, anche la
Chiesa, sicuramente una parte di essa, si
ciba del piatto di lenticchie concordato
dal 1929, revisionato dopo e aggiornato
in ogni stagione da quei frequentatori
abituali di processioni e riti, con tanto di
gagliardetti e guardie con il pinnacolo. È
proprio vero: “La fede, qualle di lu Padraterne, jè di la puvirèlle püre si jè
scerrate!” (la fede, quella del Padre
Eterno, è quella della poverella, anche
se è scomposta/selvaggia!), e questa,
praticando la buona amministrazione,
scritta anche nella Costituzione, è riuscita a garantire ai suoi figli anche il pane e
la possibilità di istruirsi. Grazie, Mamma! ☺
polsmile@tin.it
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Il male non può essere estirpato
dalla storia, poiché la natura umana, nella
sua finitezza mortale, è essa stessa fonte
frequente di angoscia e di sofferenza. A
tutto questo non possono porre rimedio le
regole, i patti, le convenzioni e la loro osservanza. In questi confini, il modello sociale immaginato dalle convenzioni, dalle
costituzioni e dalle leggi stabilisce la direzione del percorso e qualifica ogni sua
tappa.
Si tratta di un percorso infinito,
nel quale, prima e più della meta, conta il
modo di essere sulla strada e la direzione
mantenuta costante, pur con soste e accelerazioni che i tempi e le situazioni consentono. Per cui la coerenza di ogni gesto, di
ogni parola, assume rilevanza maggiore
rispetto al risultato finale. È il percorso,
non il traguardo a riempire la persona del
proprio valore e della propria dignità: tutti
siamo nel percorso, dipende da ognuno di
noi dove questo ci porterà.
La grande storia dell’umanità ha
vissuto l’intrecciarsi di due dinamiche
interne nel percorso che essa progetta e
tende a realizzare, sia in quelle intersoggettive, da persona a persona, quanto nelle
altre più ampie dei gruppi sociali, delle
famiglie, città, nazioni, umanità intera. Due
dinamiche che, in termini di percorso,
indicano un processo lungo e unitario,
verso un traguardo, forse mai raggiungibile
pienamente, ma orientativo di ogni atto e
di ogni decisione personale e collegiale.
Per dirla con un esempio del mondo contadino: piantare un albero alla cui ombra
saranno altri a sedersi, mentre tu avrai cura
che cresca bene e che non si danneggi la
sua crescita, lenta ma unitaria e progressiva.
Il primo modello di percorso
mira alla realizzazione o alla conservazione di una società verticale, che dal potere
di pochi, discende e immagina, in scala,
quote di partecipazione, livelli di vita, ambiti di diritti e doveri, spazi di opportunità
differenziati, in modo tale che questi risultino chiusi in contesti non superabili. Un
esempio: uno schiavo rimaneva tale per
tutta la vita; la giustizia immaginata e codificata in quella società stabiliva che bisognava “rimanere” schiavo al proprio posto:
era l’unica opportunità, salvo la “grazia”,
non dovuta, del padrone che concedesse la
libertà. Con l’abolizione della schiavitù, la

l’onu dei popoli
Silvio Malic
giustizia richiede che nessuno sia schiavo,
ma ognuno abbia “opportunità pari”.
Senza andare per le lunghe, di
fronte al disastro dei due conflitti mondiali,
i governi dei popoli coinvolti si chiesero:
che fare? Emerse, in modo più limpido,
nella Dichiarazione dei diritti, nello statuto
dell’ONU e nei processi immaginati per il
futuro, il secondo modello di società necessaria a dare senso alla società verticale,
necessaria al “governo” del procedimento:
la società orizzontale rappresentata nelle
parole “individuo”, “persona”, “popoli”. E
si pensò e si scrisse che gli individui (ogni
individuo senza distinzione), i popoli (tutti
i popoli, non alcuni sì altri no), per loro
intrinseca “dignità” non hanno bisogno di
schiavitù ma di libertà, non necessitano di
fame ma di cibo, non di ignoranza ma di
formazione, non di guerre ma di pace, non
di violenze e torture ma di rispetto e riconoscimento inviolabile, non di malattie ma
di salute, non di marginalità ma di cittadinanza, non di preclusione di opportunità
ma di “pari opportunità”, non di discriminazioni di fronte alla regole o leggi ma di
pari peso e di pari rispetto a partire da principio fondativo, nel caso di conflitto o di
delitto, che va presunta l’innocenza e dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpa. Anche di fronte al delitto e
alla colpa accade una rivoluzione copernicana: la eventuale sanzione nella società
verticale è solo pena, sofferenza, esclusione, finanche eliminazione con la morte,
nella società orizzontale la sanzione comminata immagina ripresa, recupero, rieducazione nel senso positivo, quindi inclusione.
Non era la foto istantanea della
società degli anni quaranta e degli anni
successivi, ma “il percorso” che i governi,
a nome dei popoli da essi rappresentati,
assumevano come impegno di scelta di
fondo, come orientamento di ogni decisione, e, per giunta, consapevoli della disparità della condizione di partenza, riconobbero necessario assumere uno stile di cooperazione tra popoli e governi e uno stile di
aiuto allo sviluppo.
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Cosa ne è stato di quel percorso
progettato? Non aver dato seguito ai Patti
sui diritti economici sociali e culturali (la
società orizzontale) ha cambiato o corrotto
gli orizzonti della società verticale definita
nei patti sui diritti civili e politici. Si estendono le emarginazioni, le violenze, le esclusioni, la fame, la non cura dei deboli, la
tenacia nei conflitti e la soluzione di essi
con la guerra. Si finanzia la guerra e si
custodiscono gelosamente gli armamenti
nucleari progettandone altri, mentre, abbandonato l’impegno per la crescita sociale
(individuo e gruppi), si restringono i diritti,
si inaspriscono i conflitti, si codifica l’esclusione, si immagina una sicurezza come
difesa dall’altro, non come crescita della
dignità e del “valore inviolabile” di ogni
persona e dei popoli.
Un pensiero perfido guida il
percorso impaurito e vagante dell’occidente, stravolgendo totalmente quello proclamato sessant’anni fa: c’è un futuro, ma
senza di te. Si era detto, invece, c’è un
futuro anche per te, anzi, è possibile e
vogliamo un nostro futuro migliore che
contenga il tuo futuro di dignità, libertà e
sviluppo.
Visto che le società verticali
(governi) hanno abbandonato il percorso
proclamato in nome della società orizzontale, occorre che questa alzi la sua voce,
assuma la sua forza, per un percorso che ci
faccia ritrovare insieme sulla strada, non
antagonisti nascosti dietro muri che continuamente riedifichiamo. Occorre anche
uno stile, quello di innamorati appassionati; recita un salmo: “pace e giustizia si
baceranno”. ☺

È nato Michele Manuel
il 31 dicembre
da Carmen e Giuseppe.
La redazione si felicita,
certa di averlo tra i lettori
come già i nonni e i genitori.
27

sisma

la verginella di arcore
Domenico D’Adamo
Grande euforia nel cratere da
quando i beati Angelo Michele da Morrone e Sabrina da Monte Arcano hanno comunicato alla stampa molisana, la stessa
che ai politici non fa mai domande, che la
vergine di Arcore ha fatto il miracolo. Dopo l’annuncio, urbi et orbi, dell’emendamento salva Molise inserito dal Governo
nel “decreto anticrisi”, norma che assegna
ai molisani dei 14 comuni più colpiti dall’evento sismico le stesse agevolazioni concesse ai terremotati di Umbria e Marche,
manca solo che i devoti pellegrini del cratere si rechino in ginocchio al santuario di
via XXIV Maggio, in quel di Campobasso,
per ringraziare il Santo. Alla notizia dello
strabiliante avvenimento, qualcuno lo ha
definito di portata storica, i Sindaci che si
erano dimessi dalla carica, in quanto delusi
della scarsa attenzione prestata al problema
dalle istituzioni, hanno sollecitamente ringraziato e sono tutti ritornati al loro posto.
Per la verità qualcuno di loro non si è neanche scomodato a fare la mossa di dimettersi e quindi ha solo ringraziato. Anche
qualche parlamentare dell’altro schieramento si è complimentato col Governo per
il “passo in avanti”, pur esprimendo qualche riserva sul mancato stanziamento di
fondi per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione, nella legge di bilancio per il
2009.
Ma è veramente oro tutto ciò che
luccica? Per capirlo è bastato partecipare
all’incontro organizzato dagli imprenditori
del cratere, nel centro comunitario di S.
Croce di Magliano, dove numerosi esperti
tributaristi, insieme al Sindaco che li ospitava, si sono dichiarati del tutto insoddisfatti del provvedimento approvato dal
Parlamento. Forse perché atei oppure comunisti, ma loro ai miracoli proprio non
credono. Ormai è abbastanza chiaro che il
decreto anticrisi non risolve nessun problema a quelli che la crisi la stanno sopportando e l’emendamento salva Molise ha il
solo merito di aver salvato i sindaci dal
rischio di rimetterci il posto.
Nessuno ha mai creduto veramente che i Sindaci avrebbero confermato
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l’INPS. L’Istituto Previdenziale, terza Camera del Parlamento, in una circolare del
Dicembre 2008, esclude intere categorie di
cittadini dai benefici previsti da leggi e
ordinanze, ricorrendo a bizantinismi giuridici che solo leggi fatte con scrupolo e
competenza permetterebbero di evitare.
Naturalmente non è questo il caso della
legge di cui parliamo, copiata con il sistema del “copia e incolla” da altre leggi dello
Stato.
Non c’è nulla per cui stare allegri; i problemi che c’erano prima dell’approvazione di quello che è stato definito
atto di portata storica, restano tutti sul
groppone dei terremotati, dalla conclusione
della ricostruzione, sempre più lontana,
allo sviluppo delle zone più colpite, sempre
in attesa di un piano di sviluppo che riguardi esclusivamente i 14 comuni veramente
terremotati e non quelli scelti dal Commissario. Qualche imbonitore in questi giorni
ha sostenuto che Iorio è stato determinato e
determinante per la soluzione del problema
della restituzione di tributi e contributi. Se
gli effetti prodotti dalla legge saranno negativi sapremo con chi prendercela. Intanto
registriamo con assoluta certezza che il
cratere sismico non è una invenzione giornalistica, come affermato da Iorio in più
occasioni, ma il luogo fisico all’interno del
quale esercitare i poteri commissariali. Il
decreto che contiene le misure a favore dei
terremotati, per il quale Iorio è stato
“determinante e determinato” è rivolto
unicamente ai 14 comuni, appunto quelli
del cratere. ☺

le loro dimissioni, anche in assenza di
qualsiasi provvedimento a favore delle
popolazioni colpite, figuriamoci in presenza di una misura placebo, che viene presentata come il miracolo di San Silvio. Il
Sindaco Marino ha addirittura comunicato
che la stragrande maggioranza dei suoi
colleghi del cratere sono disponibili ad
azioni durissime, eppure non si comprende
perché gli stessi si sono affrettati a ritirare
le dimissioni sulla base di un atto di fede
verso i beati di cui sopra. Che il provvedimento per la decurtazione del 60% di tributi e contributi, dilazionati in 120 rate
mensili, sia insufficiente e per certi versi
peggiorativo rispetto alle precedenti disposizioni normative, lo dicono gli imprenditori e gli artigiani molisani che non sono
certo nelle condizioni di restituire rate così
pesanti in un momento economico difficile
per tutti. Figuriamoci per i terremotati!
Restituire il 40% del dovuto in dieci anni
risulta infatti più oneroso che restituire
l’intero debito in un periodo più lungo ma
con rate più basse. Oggi cento euro al mese
in meno per una famiglia che vive con uno
stipendio di 1200 euro è drammatico. Tutto
ciò non può essere compreso da chi in
Parlamento percepisce uno stipendio 15
volte superiore alla media e non trova
scandaloso restituire il dovuto sebbene
ridotto del 60%, in dieci anni, invece che in
quarantaquattro, così coConferenza di fine anno del presidente della giunta reme stabilito
gionale Angelo Michele Iorio con alla sua destra il presidai precedendente dell’ordine dei giornalisti del Molise Antonio Lupo
ti provvedimenti governativi. Ma la
cosa, questa
sì, straordinaria è che la
legge licenziata dalla
Camera dei
Deputati non
risolve nessuno dei pro"Se in America il giornalismo è il cane da guardia del potere,
blemi sollevati
dalin Molise è il cane da compagnia. O da riporto".
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