la fonte
MARZO 2009 ANNO 6

N 3 periodico dei terremotati

€ 1,00

“i soliti oppositori di professione”

Angelo Michele Iorio

manifestazione in difesa dell’ospedale di larino

(foto Rino Trivisonno)

la strega e il pan pepato
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Paola Presciuttini
A un certo punto si smette di credere alle favole. Viene il tempo in cui quel mondo di
principesse bellissime, principi azzurri col cavallo bianco, streghe brutte e cattive, inizia a far
sorgere in noi alcuni sospetti. Perché le principesse sono sempre belle? Perché le streghe sono
tutte brutte? Perché i belli sono sempre buoni e i brutti sempre cattivi? Ma quello che per molti è
solo un sospetto per alcuni si trasforma in oggetto di studio e di approfondimento e questo è quello che è successo, all’inizio del secolo, a un professore tedesco. Questo signore ha aperto una vera
e propria indagine i cui risultati sono raccontati in un curiosissimo libro dal titolo “La vera storia
di Hansel e Gretel”.
Tutti ricordiamo la favola ma, per i più distratti, vale la pena, forse, riassumerla brevemente.
Hansel e Gretel figli di una povera famiglia vengono abbandonati in un bosco e, cammina cammina, arrivano a una casetta di marzapane nella quale abita la malefica strega Rosicchia
che li imprigiona cercando di farli ingrassare per poi mangiarseli. Alla fine però i bambini riescono a liberarsi e la uccidono facendola cadere nel forno. Fin qui tutto normale. I buoni vincono, e
la strega viene sconfitta. Il nostro archeologo delle favole, professor Osseg, però non si ferma
all’apparenza. E dopo aver individuato, da alcune illustrazioni d’epoca, il bosco della favola inizia
a cercare tracce. E, infatti, trova una casetta. Di mattoni però non di marzapane. Fa scavare nei
dintorni e trova alcuni forni e utensili di pasticceria. E poi, sorpresa delle sorprese, in uno dei forni
rinviene lo scheletro di una donna. Il luogo è quello giusto! Prima incongruenza, il corpo non è
quello di una vecchia deforme, bensì di una giovane slanciata. A quel punto il caso si fa davvero
interessante. Studiando le carte dei fratelli Grimm ritrova una lettera in cui parlano della scrittura
di quella storia e, appunto, decidono di imbruttire la donna per rendere tutto più credibile.
Risalendo, attraverso i reperti, al periodo esatto della morte scopre gli atti di un processo per stregoneria, che sembrano calzare con il caso. L’accusata era una certa Catarina strega
Pastizzera, portata in tribunale da un signor Hans, cuoco di corte. Con l’accusa appunto di praticare l’arte del diavolo.
Frugando ancora tra le carte si scopre che questa Catarina, che viveva appunto ai margini di un bosco, era diventata in poco tempo famosa per la ricetta di una focaccia che nei mercati
andava allora per la maggiore. Il professor Osseg, infatti, aveva trovato tra i mattoni della casa
anche una scatola di metallo, chiusa da un lucchetto, nella quale era conservata una ricetta. Provando a realizzarla aveva scoperto trattarsi del classico Pan Pepato. Stiamo parlando del diciassettesimo secolo, e proprio in quel tempo per la prima volta questa pietanza appare sulle tavole europee.
Quel processo finì con l’assoluzione di Caterina, che poté tornare a vendere i suoi dolci
al mercato. Ma pochi anni dopo davanti allo stesso tribunale troviamo proprio Hans, accusato
dell’omicidio della donna. Chiaramente la fece franca e purtroppo non solo davanti alla legge, ma
anche davanti alla storia che trasformò un cruento omicidio a scopo di furto nella giusta punizione del malvagio. Ora, riflettendo sul fatto che molte delle favole dove appaiono le streghe sono
state scritte alla fine dell’inquisizione e, alla luce della ricerca di Osseg, molte cose paiono più
chiare. Pare chiaro soprattutto quando la mitopoietica di un popolo sia a disposizione del suo
senso di colpa. Quanto è facile trasformare le vittime in carnefici. Un genocidio in un complesso
di storie edificanti. Negando agli innocenti anche il bene della compassione.
paolapresciuttini@virgilio.it
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la salute anzitutto
Antonio Di Lalla
A un noto camorrista che inquinava le falde acquifere fecero notare che
quel danno si ritorceva anche contro di lui.
Tranquillo rispose: “Nessun problema, io
bevo acqua minerale!”.
I protagonisti dello sfascio della
sanità nel Molise probabilmente ragionano
in modo similare: loro possono permettersi
di andare a curarsi fuori regione. Non mi si
venga a dire che l’assistenza sanitaria è
gratuita per tutti, perché nessun malato fa
la valigia e parte da solo per andare nell’ospedale che dà maggiori garanzie! Esigenze di lavoro, di famiglia, economiche e
quant’altro costringono i poveri a servirsi
del nosocomio più vicino e più
facilmente raggiungibile, anche se non sempre è il più
idoneo.
Seguo da vicino la
vicenda dell’ospedale di Larino, ero anche alla manifestazione; non potrebbe essere
altrimenti perché come persona tengo alla cura della salute, che oltretutto è un diritto,
come parroco di un paese che
vive già il disagio del terremoto, per la soluzione del
quale “le stelle stanno a guardare”, lotto
accanto a coloro che ne hanno o potrebbero averne bisogno, come responsabile di
un giornale sono radicato sul territorio e
costretto a denunciare l’ennesima nefandezza della giunta regionale.
Fatta questa necessaria e doverosa premessa, mi sembra ora fondamentale
puntualizzare che, nella scala dei valori,
per me al primo posto non c’è né l’ospedale di Larino né la tutela del posto di quelli
che ci lavorano, ma, mi si perdoni il cinismo, la salute del cittadino. L’ideale è che
siano strettamente interdipendenti, purtroppo non sempre accade e allora una gerarchia si impone. La persona che sta male
vuole sapere anzitutto che cosa mina la sua
salute, poi quale medico è più idoneo a
risolvere il suo caso, successivamente dove
esercita la professione, infine considera se
può permettersi di raggiungerlo o se deve
ripiegare sulla struttura più vicina e, nel

caso, in quali rischi incorre.
Che a Larino ci sia necessità di
un ospedale è fuori discussione, e continueremo a lottare con tutte le forze perché
né gretti giochi politici e clientelari, né
problemi di bilanci abbiano la meglio. Ma
la struttura non basta, occorre la qualità dei
servizi. Più di vent’anni fa, quando si andava alla ricerca di una sede per l’ospedale
della Cattolica, lanciammo l’idea, attraverso le pagine di Rosso di Sera, che poteva
essere accolto nell’attuale ospedale frentano, all’epoca in costruzione, ma fermo da
anni, come molti ricorderanno. Probabilmente non se ne sarebbe potuto fare niente,

ma trovammo un muro: le grandi famiglie
che allora dettavano legge proteggevano le
poltrone dei baroni.
In tutti questi anni alcuni reparti
hanno raggiunto l’eccellenza e la riprova è
che il bene sommo della salute, per noi al
primo posto, ha consigliato a tanti, anche
da fuori regione, di venire qui a curarsi. Ma
è stato fatto tutto il possibile per potenziare
le strutture o si temeva che così facendo si
sarebbero oscurati i colleghi luminari che
non brillavano di luce propria? Alcuni
reparti invece convogliavano anche i residenti verso altri centri di cura: perché si è
preferito mettere la sordina al cattivo funzionamento e non si è mai alzata nessuna
voce a chiedere qualità ed efficienza? Perché la stessa ASL (allora di Larino) non si
è costituita parte civile nei processi intentati contro i medici accusati di malasanità?
Trovo inopportuna e fuori luogo
la polemica fra gli ospedali di Termoli e
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Larino, appartenenti oggi
alla stessa ASL: i campanilismi sono fuori
posto. Anziché avere reparti presenti in
entrambe le strutture e magari malfunzionanti, un processo di razionalizzazione che
non avesse tenuto conto dei boss avrebbe
potuto elaborare una unitarietà di reparti, in
modo che ancora una volta risultasse prioritaria, nelle due strutture, la cura del malato.
E ancora, poiché fare chiarezza
non significa minare la compattezza di un
fronte, ma solo renderlo più consapevole,
non si può non accennare alle responsabilità politiche che non sono equamente distribuibili. La riduzione dei posti letto, la chiusura di reparti, il grosso
deficit della sanità accumulato nella gestione regionale
del presidente Iorio non
sono catastrofi naturali e
imprevedibili come può
essere una nevicata fuori
misura in inverno o una
grandinata estiva. Questi
fatti non possono essere
passati sotto silenzio per
timore di toccare la suscettibilità di chi
tiene il coltello dalla parte del manico. Che
ben vengano il sindaco di Larino e tutta la
sua giunta, è ben accetta la De Camillis,
oggi parlamentare e fino a ieri consigliere
regionale, a sostenere una giusta causa
quale la difesa dell’ospedale. Sulla via di
Damasco c’è posto per tutti, ma poiché
costoro sembrano, più che pentiti di qualcosa, maneggioni cooptati perché capaci di
arrivare dove altri non possono mettere
mano, francamente non sopporto di ricevere per grazia (altrimenti detto per clientelismo), e per l’intercessione di corresponsabili del disastroso stato della sanità, quello
che spetta per giustizia.
Non è dignitoso andare col cappello in mano: la dignità, come la salute,
viene prima di qualsiasi altra cosa. Costi
quel che costi. ☺
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spiritualità

scelte responsabili
Michele Tartaglia
“I padri hanno mangiato l’uva
acerba e i denti dei figli si sono allegati”.
Questo proverbio che forse molti conoscono,
non tutti sanno che è tratto dalla bibbia; esattamente dal profeta Ezechiele (18,2). In questa frase è sintetizzata tutta la riflessione israelita sul perché della sofferenza dell’innocente:
l’espiazione del peccato dei padri, in base
all’inesatta interpretazione di Es 34,7, in cui si
afferma che Dio punisce la colpa dei padri
nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Dico interpretazione inesatta perché incompleta, in quanto il contesto vuole sottolineare non la punizione fino a quattro generazioni, ma la bontà di Dio fino a mille generazioni, come a dire che non c’è paragone tra la
punizione e la benevolenza di Dio, infinitamente più grande. Tuttavia, inesattezza non
significa sbaglio completo, in quanto sia
l’affermazione dell’Esodo che la massima
sapienziale della tradizione ebraica contengono una verità profonda, perché nascono dalla
constatazione che gli errori e le mancanze di
una generazione non esauriscono l’effetto
con la fine di quella generazione, ma spesso
si ripercuotono anche su chi viene dopo.
E allora perché il profeta Ezechiele
si sente dire da Dio: “Com’è vero che io vivo
voi non ripeterete più questo proverbio in
Israele” (18,3)? Il motivo è semplice: contrastare un’interpretazione magica e deterministica di ciò che Dio ha detto a Mosé sul Sinai:
se uno pecca, poiché Dio ha parlato, gli effetti
si devono ripercuotere sulle generazioni successive, anche se chi viene dopo non ha colpa. È questo determinismo che il profeta e,
attraverso di lui, Dio stesso, vogliono escludere. La colpa dei padri non può ricadere
automaticamente sui figli, ma ogni generazione può essere artefice della riuscita o meno della propria vita. Tutte e due le prospetti-

ve sono vere: da una lato il male che commettiamo, il costruirsi un’esistenza senza
senso, lo sperperare le proprie qualità e risorse, ricade anche su chi ci sta intorno e su chi
viene dopo di noi (basti pensare allo sbando
dei figli che non hanno genitori capaci, ma
anche ai contesti sociali, politici ed economici
negativi che producono vittime sia direttamente che di riflesso, oppure alla questione
ambientale, che oggi è così impellente, in
quanto ci rendiamo conto che i nostri sprechi
si trasformeranno in una riduzione delle possibilità di vita certa per le generazioni future);
dall’altro lato però è possibile invertire la
tendenza, almeno in due modi: non ripetendo
gli stessi errori dei padri e prendendo consapevolezza dei passi da fare per riparare ai
danni fatti dalle generazioni precedenti. In tal
senso esiste comunque una corresponsabilità
oggettiva sia tra uomini della stessa generazione sia tra le generazioni; la corresponsabilità però diventa correità se si chiudono gli
occhi di fronte agli scempi perpetrati, oppure
si ripercorrono le stesse strade senza uscita. È
la correità che diventa peccato, colpa in senso
biblico: il profeta Ezechiele è molto chiaro
nel ribadire che non c’è determinismo nel
pagare le colpe dei padri, se non quello dovuto all’ignoranza, colpevole o incolpevole.
La funzione del profeta, dell’uomo
di Dio, di chi legge la vita alla luce della Parola di Dio e ascolta la Parola pienamente
immerso nel proprio tempo è quella di risvegliare le coscienze, da un lato liberandole
dalla cattiva interpretazione del rapporto tra
Dio e il mondo (escludendo la punizione
automatica) e dall’altro facendo prendere
coscienza della situazione degradata in cui si
vive per cambiare il corso degli eventi, scegliere nuove strade, e soprattutto far recuperare la virtù della respon-
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sabilità, sia in senso negativo che positivo.
Responsabilità negativa è pagare il prezzo
della condivisione delle colpe dei padri; responsabilità positiva, invece, è essere consapevoli di doversi prendere cura degli altri sia
presenti che futuri. Alla fine della lunga riflessione Ezechiele invita, infatti, gli israeliti a
cambiare modo di pensare e a fare scelte in
direzione opposta alle precedenti generazioni
e che avevano portato, con la loro empietà,
alla catastrofe dell’esilio: “Convertitevi e
desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa della vostra rovina.
Liberatevi da tutte le iniquità commesse e
formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire o Israeliti? Io non
godo della morte di chi muore. Convertitevi e
vivrete” (18,30-32).
È per questo che Ezechiele, pur
profetizzando da Babilonia, il luogo dell’esilio, può sognare la rinascita di Gerusalemme
e del popolo. Se avesse creduto anche lui
all’interpretazione deterministica delle parole
di Dio, avrebbe dovuto predicare la rassegnazione, ma poiché aveva capito che l’accento
della parola di Dio cade sulla benevolenza di
Dio “che conserva il suo favore per mille
generazioni” (Es 34,7), poteva invitare al
cambiamento di mentalità e dello stile di vita,
certo che i comportamenti virtuosi portano a
risultati più duraturi (mille generazioni) rispetto alle scorciatoie dei furbi, che si rivelano essere solo vicoli ciechi.
La lezione di Ezechiele e, in fondo,
di tutta la profezia biblica, dice anche a noi
oggi di fare delle scelte responsabili, di non
rassegnarci ad accettare le situazioni che
abbiamo ereditato dalle generazioni passate e
che purtroppo continuano a produrre effetti
negativi sulla nostra società, sia a livello globale che nazionale e infine locale; se noi facessimo questo, infatti, saremmo corresponsabili, con la differenza che mentre i nostri
padri almeno hanno mangiato, a noi resteranno solo gli effetti nefasti dell’abbuffata. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it
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È tornata in prima pagina la questione Sanità, che sta interessando il Molise da qualche tempo, soprattutto per il
debito cumulato nel settore. C’è una protesta corale contro i provvedimenti adottati
dal Governo regionale. Molte scelte non
sono chiare; le realtà locali si ribellano alla
logica dei tagli o delle riduzioni che non
abbiano un riscontro oggettivo. Un dato è
certo: il sistema che abbiamo avuto fino ad
ora non è più pensabile per il futuro.
I commissari ministeriali ritengono la sanità molisana anche buona, ma
hanno espresso giudizi totalmente negativi
per il modo in cui viene gestita: doppioni,
reparti inutili con numeri di ricoveri insignificanti, consulenze inefficaci, strutture
accreditate che svolgono lo stesso sevizio
di quelle pubbliche con un aggravio di
costi e non una migliore qualità del servizio. Le DRG ( sistema per misurare omogeneamente i costi della sanità) confermano che, se attuato l’accordo con il Ministero e lo stesso piano sanitario regionale, con
una riduzione dei costi della ospedalizzazione inutile, si possono avere risultati utili
all’intera regione. Il problema quindi è di
finire di pensare ad una sanità luogo di
“assistenza politica” ad ampio raggio, ridando alla politica la funzione di organo
responsabile della programmazione.
Per un ragionamento sereno ritengo che bisogna ripartire dall’accordo
sottoscritto con il Ministero della Salute
nel 2007, che prevedeva misure di riequilibrio dei profili di erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e della gestione
corrente necessarie all’azzeramento del
disavanzo entro il 2010. L’accordo prevedeva inoltre la costituzione, presso l’Assessorato alla sanità, di un nucleo di affiancamento con compiti consultivi e di supporto tecnico.
La parte centrale dell’accordo era
costituita dal punto sulla verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
che prevedeva:
a) il mancato rispetto dei flussi informativi
da parte del direttore generale dell’ASREM e degli altri istituti sanitari costituiva grave inadempienza;
b) adottare criteri e modalità di erogazione
delle prestazioni che non soddisfano il
principio di appropriatezza organizzativa e
di economicità nella utilizzazione delle
risorse;

malasanità
Mario Ialenti
c) adottare lo standard di dotazione media
di 5 posti letto per mille abitanti di cui 1
per mille riservato alla riabilitazione e alla
lungodegenza post-acuzie;
d) stabilire un valore soglia di durata della
degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di
lunga degenza, oltre il quale si applica una
riduzione della tariffa giornaliera.
In merito ai punti qualificanti
dell’accordo la sensazione è che si stia
operando solo sul concetto di una riduzione di posti letto, con un sistema di taglio
dell’“x”% per tutti, senza fare le ulteriori
verifiche.

È certo che per il corrente anno la
regione prevede un fabbisogno di risorse
per 650 milioni di euro, mentre il Ministero, che tiene conto dell’accordo di programma e del piano sanitario, ne riconosce
solo 550 milioni. Dove sta la divergenza?
Sta nei punti non attuati dell’accordo, ovvero nella mancata riduzione dei costi
correnti, nel mantenimento dei doppioni, in
tutte quelle cose che
rendono negativa la
sanità regionale, pur
avendo indubbie e
riconosciute capacità
professionali e centri
di alta valenza specialistica.
È indispensabile che il Consiglio
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regionale, nella sua interezza e senza preclusione alcuna da parte della maggioranza
e della opposizione, adotti decisioni unanimi per avere una nuova organizzazione del
sistema contabile e l’adozione di un atto
aziendale, soprattutto per quanto concerne
l’istituzione delle attività di lungo degenza
e di assistenza socio-sanitaria all’interno
delle strutture pubbliche. Avremmo un
beneficio tutti: riduzione dei costi e qualificazione dei servizi.
La riorganizzazione dei servizi è
prevista anche nel piano sanitario regionale
approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio del 2008. Nell’atto consiliare si legge
che bisogna operare “il difficile ma necessario superamento della duplicazione di
servizi non solo collegato alla riduzione
dei 361 posti letto previsti dal piano di
rientro” e sviluppare “una più precisa
caratterizzazione dei presidi ed operando
realmente una loro collocazione in rete,
collegando la riduzione dei posti letto con
un progetto che veda la valorizzazione e la
migliore utilizzazione del personale all’interno della rete ospedaliera sul territorio”.
Le vibranti proteste dell’inizio
del mese di febbraio, le delibere assunte da
consigli comunali, le discussione sui vari
tavoli, le riflessioni della gente comune
fanno emergere la evidente contraddizione
tra quanto previsto e scritto e quanto posto
in essere. Forse sarebbe molto più semplice la soluzione del problema se si desse
attuazione agli atti approvati dal Consiglio
regionale. Oggi già potremmo parlare di un
nuovo corso della Sanità molisana. ☺
mario@ialenti.it
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la regione commissaria l’acqua
Antonio De Lellis
La proposta di legge regionale
n.113 del 2008, approvata il 18 febbraio,
relativa alla riorganizzazione del servizio
idrico integrato (depurazione, fognatura ed
acqua dai serbatoi comunali alle singole utenze) riveste un’importanza fondamentale per il
futuro di questo bene comune e presenta alcuni aspetti controversi e a dubbio di legittimità.
Partiamo dall’articolo 3 che attribuisce alla
regione medesima tutte le funzioni, assegnate
dalla legge Galli del 5 gennaio 1994, n. 36,
dalla legge regionale n.5/1999 e dal decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (testo unico
sull’ambiente), all’AATO (autorità d’ambito
territoriale ottimale). L’articolo 148 del dlgs
152/06, vigente, recita: “L'Autorità d'ambito è
una struttura dotata di personalità giuridica
costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione,
alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture
idriche. Le regioni e le province autonome
possono disciplinare le forme ed i modi della
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale, prevedendo che
gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito,
cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio
idrico integrato. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di
tutti gli enti locali, l'adesione alla gestione
unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti inclusi nel territorio delle comunità
montane, a condizione che gestiscano l'intero
servizio idrico integrato, e previo consenso
della Autorità d'ambito competente”.
Perché allora la Regione Molise
attribuisce a sé questi compiti? Probabilmente
perché l’inerzia colpevole che gli enti locali
hanno dimostrato, riportata in una lettera del
27 novembre 2008, dell’AATO Molise alla
regione Molise, i costi ingenti e le carenti
risorse comunali, a carico dei quali grava
l’Autorità, non consentono il procrastinarsi
della situazione. Ma cancellare l’AATO e
soprattutto ridimensionare fortemente il ruolo
dei comuni non è legittimo. Infatti una recente
sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, del 24
novembre 2008 riporta addirittura che: la
previsione delle competenze in materia di
servizio idrico all’ATO non spoglia il Comune
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dei propri poteri di intervento e controllo
delle matrici ambientali di interesse diretto
della propria popolazione, perché gli ATO
sono funzionali ad una delega di esercizio del
potere, la cui titolarità viene sempre mantenuta in capo ai Comuni. Depongono in tal senso
le disposizioni del dlgs 152/06, ai sensi delle
quali la titolarità del servizio idrico resta ai
Comuni che compongono territorialmente
l’A.T.O, legittimandoli alla tutela, e quindi
alla relativa azione in giudizio, dei diritti e
degli interessi che attengono all’uso delle
risorse idriche. Infatti, l’art. 148 del dlgs 152/06 che istituisce l’Autorità d’Ambito, attribuisce a tale organismo, avente personalità giuridica, il solo “esercizio” del servizio idrico
integrato, mantenendone i costi di funzionamento, integralmente, in capo ai Comuni che
sono chiamati a farne parte (anche obbligatoriamente, e salvo gli enti di minori dimensioni
che possono continuare a gestire il servizio
idrico autonomamente), in “proporzione”
alla loro partecipazione. Il rapporto tra attribuzione della sola “gestione” del servizio e
ripartizione dei relativi costi tra i Comuni che
compongono l’Autorità d’Ambito, evidenzia
che il legislatore ha mantenuto agli Enti locali
territoriali la “responsabilità” della funzione
attinente alla titolarità del servizio idrico,
disciplinando coattivamente solamente alcune
delle forme di esercizio del potere, che i Comuni adesso sono chiamati a curare per il
tramite della loro partecipazione all’organismo associativo, senza quindi perdere la propria legittimazione (che anzi viene viepiù
confermata) a disporre della distribuzione
delle risorse idriche. La responsabilità sull’uso delle risorse, si connota, dunque, in funzione della partecipazione alla gestione dell’Autorità d’ambito, ma non esclude in alcun
modo la sussistenza di un preciso interesse
legittimo dell’Ammini- strazione comunale
relativamente all’uso ed alla tutela delle risorse idriche destinate alla propria popolazione.
Alla luce di tali disposizioni, confermate dalla giurisprudenza, appare non
percorribile la strada tracciata negli articoli 4 e
seguenti della legge regionale. In particolare
ivi si prefigura un “comitato di ambito” con
la partecipazione anche dei tre comuni più
popolosi e di altri 14, ma al quale comitato è
demandato solo il compito di esprimere il
parere alla Giunta regionale in materie fondamentali all’organizzazione e sulla scelta della
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forma di gestione del servizio idrico integrato.
Addirittura viene stabilito che eventuali discostamenti dai pareri espressi dal comitato di
ambito sono puntualmente motivati dalla
Giunta regionale. Quest’ultima potrebbe fare
tutto anche contrariamente a quanto proposto
e consigliato dal comitato d’ambito, basta
motivarlo. Infine l’articolo 12, rinvia ad una
successiva legge regionale la disciplina della
forma di gestione del servizio idrico integrato
in base però ai principi sanciti dalla legge
regionale 2 ottobre 2006 n. 38 che, grazie al
movimento della società civile molisana ed
all’interessamento di un consigliere dell’epoca, recita, all’articolo 1: l'acqua è una risorsa
primaria essenziale alla vita. La disponibilità
e l'accesso universale all'acqua sono obiettivi
da perseguire in quanto garanzia di un diritto
inalienabile. La conservazione della risorsa
acqua va perseguita anche a beneficio delle
generazioni future, che hanno diritto ad un
ecosistema equilibrato. In funzione del preminente interesse generale per un servizio pubblico essenziale, con situazione di monopolio
naturale (articolo 43 della Costituzione), la
Regione si prefigge la gestione interamente
pubblica del servizio idrico integrato e la
promozione della partecipazione popolare
alla stessa.
In definitiva, la nuova legge regionale sull’acqua altro non è che lo svuotamento
di funzioni e compiti dei comuni ai quali è
stata, ricordato nel recente convegno del 16
gennaio, tolta l’Ici, ed ora, anche la gestione
dell’acqua, restando ben poco da amministrare. Ma i comuni non sembrano comprendere il
rischio che corrono. Le modifiche irrinunciabili, necessarie ed urgenti alla proposta di
legge erano quindi sostanziali. L’obiettivo
dovrebbe essere quello di consentire ai comuni la costituzione di un’azienda speciale consortile, sempre possibile anche in base all’art.23 bis della l.133 del 2008, (la stessa che
ha tagliato i fondi all’università), la quale
prevede una deroga alla gara ed all’affidamento diretto. Preciso: le regioni possono
disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale, ma non cancellare l’AATO
attribuendo a quello che si vorrebbe restasse,
il comitato di ambito, solo compiti consultivi.
Un vero commissariamento dell’acqua. Il
vero potere ce l’avrebbe la Giunta regionale
ed in particolare l’assessore competente. Può
un diritto alla vita essere, di fatto, attribuito ad
una sola persona? E questo non è in contrasto
con il principio della legge regionale della
promozione della partecipazione popolare
alla stessa? ☺
adelellis@virgilio.it

nel palazzo

Difendiamo insieme la Costituzione
dagli attacchi forsennati di Silvio
Berlusconi perché
rappresenta
un
baluardo di principi etici e politici da
salvaguardare.
L’assenza di cultura di governo porta questa destra xenofoba
a scardinarla di fatto con proposte che limitano l’autonomia della magistratura, aggrediscono l’idea di uguaglianza di tutti i cittadini italiani con il disegno di legge sul
federalismo, mettono a repentaglio i diritti
ad un pari trattamento per la sanità e la
scuola tra regioni ricche e territori marginali con la disumana ipotesi di denunciare i
clandestini che ricorrono alle cure mediche. C’è un’idea di società classista dominata da un ristretto nucleo di famiglie, a cui
è concesso di non essere uguali davanti la
legge, con un popolo inebetito dal grande
fratello, pronto a concorrere in massa alle
veline o a Miss Italia, che gioca le schedine, gironzola davanti le vetrine e si azzuffa
per una partita di pallone. Poi c’è un sottopopolo di migranti clandestini da spremere
come limoni, sottopagare e sfruttare, tenendoli in clandestinità e non riconoscendogli
alcuna dignità.
Questo modello sociale è lontano
dalle destre europee, conservatrici ma rigorose, e si avvicina molto ai sistemi peronisti e qualunquisti del Sudamerica. A ciascuno di noi è demandato il dovere di fermare questa deriva populistica e plutocratica. Non nascondiamoci dietro le debolezze
e le divisioni del Centro-Sinistra che pur
esistono e sono gravi. Al contrario impegniamoci di più come singole persone
proprio per sopperire al vuoto politico di
una sinistra frammentata e di un PD in
cerca di se stesso. Non lasciamo sola la
CGIL a battersi per il diritto al lavoro, un
contratto nazionale, un equo sistema di
difesa del potere d’acquisto col mantenimento di servizi pubblici efficienti quali
sanità, scuola, previdenza e trasporti locali.
In un sistema in cui prevale una privatizzazione strisciante dei servizi pubblici aumenteranno le diseguaglianze sociali tra
chi potrà permettersi una scuola d’eccellenza e chi no, tra quanti potranno pagarsi
cure mediche specialistiche e quanti ne

festa farina e forca
Michele Petraroia
saranno esclusi per via dei bassi salari, tra
chi potrà godere di una pensione dignitosa
e chi sarà costretto a elemosinare future
social card.
Il Governo Berlusconi ha estromesso la CGIL da ogni tavolo di confronto
perché quel sindacato confederale ha un
radicamento capillare nazionale ed è portatore di una visione solidale generale. Come
si fa con partiti sempre più deboli e con
poche migliaia di iscritti a non tener conto
del parere di una confederazione con più di
5 milioni di associati? Se proviamo a traslare i principi politici di Bossi-Berlusconi
in salsa molisana ne vien fuori che il prossimo anno perderemo altri 400 posti di
lavoro nel nostro sistema regionale scolastico tra personale docente e tecnici, che si
sommano a quelli già persi con i primi
provvedimenti della Gelmini. Altro che
dimensionamento scolastico! E’ in vista un
consistente taglio al diritto allo studio nella
nostra regione con tasse sempre più alte e
numeri chiusi o costi in crescendo all’Università. Sulla sanità ci sono stati assegnati
550 milioni di euro per il fabbisogno 2009
a fronte dei 650 milioni che servono con
tagli ospedalieri, imposte al massimo, liste
d’attesa sempre più lunghe e una qualità
del servizio in progressivo peggioramento.
Le strutture sanitarie private impongono i
propri interessi e nel sistema pubblico regna il massimo della provvisorietà, a partire da un Direttore Generale dell’ASREM
in carica per pochi mesi che è alle prese coi
postumi del malaffare denunciato dall’inchiesta Black Hole e l’imperversare della
famiglia Iorio. Sul lavoro c’è un’accentuazione delle difficoltà che colpiscono tutti i
settori produttivi lasciati allo sbando da un
Governo assente e da una Giunta silente.
Gli agricoltori scenderanno in piazza per
urlare la loro rabbia. I fasonisti della Ittierre
dopo l’ennesimo fallimento subito sono
allo stremo. Gli allevatori dell’Arena vogliono soldi e certezze. I bieticoltori attendono il miracolo di un partner privato che
gioca coi suoi soldi e non con quelli della
Regione nello Zuccherificio. Le infrastrutture sono al palo, i cantieri pubblici chiusi,
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i soldi per la ricostruzione sono finiti, le
piccole imprese sono inseguite dalle banche e i commercianti hanno i saldi fissi
nella speranza di vendere qualcosa.
Iorio ha risposto con una Giunta
di esterni che costa 10 euro pro-capite a
ogni molisano, gira l’Italia e il Mondo con
varie figure al seguito, con carte di credito
regionali in tasca, assume con formule
dubbie altro personale senza mai bandire
un concorso, non fa una piega di fronte a
figli, fratelli, sorelle e cognati ben sistemati
nella sanità, è una sfinge di fronte agli operai delle aziende in crisi e riesce a essere
votato e osannato dai larinesi e venafrani a
cui taglia gli ospedali. Di giorno emana le
delibere di chiusura e di notte sostiene i
comitati apolitici guidati dai suoi colonnelli
contro i tagli. A Roma perora il federalismo fiscale e in Molise plaude agli spot
televisivi che lo avversano. Ormai è maggioranza e opposizione di se stesso. Basta
vedere i tecnici incaricati di gestire la programmazione europea sul territorio regionale. Siano essi Pit, Pisu, Pai, Accordi di
Programma, Intese Istituzionali o altro, c’è
da stare tranquilli perché, qualunque sia
l’ente pubblico responsabile, i prescelti
hanno sempre gli stessi nomi e cognomi.
Ma la storia ci insegna che da Kronos a
Ceausescu è solo una questione di tempo.
Chi pensa di dominare gli uomini con le
borboniche “Festa, Farina e Forca” si illude di governare nell’attesa di mettersi al
riparo, inseguito dalle ire postume del popolo. ☺
petraroia.michele@virgilio.it

Un cambiamento radicale
si è sempre chiamato
rivoluzione.
Se si ha paura della parola,
temo si abbia paura
della cosa.

Emmanuel Mounier
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glossario

donne braccate

tempo del lavoro
e tempo per la vita

Dario Carlone

Giulia D’Ambrosio

Di un problema drammatico come la
violenza contro le donne il nostro periodico si
è spesso occupato. Quanto propongo perciò
vuole semplicemente invitare alla riflessione
su un termine che recentemente è entrato
nell’uso linguistico quotidiano, anche grazie
all’approvazione di un disegno di legge da
parte della Camera dei deputati. Il vocabolo è
stalking [pronuncia: stolching].
Allo stesso modo di altri termini inglesi, ormai accolti ed utilizzati in italiano valga quale esempio mobbing - l’uso di un’unica parola indica nell’idioma anglosassone
una serie complessa di comportamenti, in
questo caso particolare reati contro la persona.
Il vocabolo stalking è innanzitutto un
verbo (espresso qui nella sua forma verbale
del gerundio o participio presente), da cui
deriva anche il sostantivo stalker [pronuncia:
stolcher] che indica colui che compie l’azione
espressa dal suddetto verbo.
Al di là della lezioncina di grammatica ciò che merita maggiore attenzione è l’aspetto semantico: qual è il significato di questo verbo? In inglese esso è soprattutto relativo al linguaggio della caccia: “inseguire, fare
la posta, pedinare”, azioni queste che prevedono interventi di sorpresa, senza che la vittima/preda si accorga di essere in pericolo e
perciò minacciata di essere sopraffatta dal
cacciatore.
Un secondo significato è “perseguitare”; un terzo significato attiene al linguaggio
della letteratura “gialla”, sempre in bilico tra
l’imprevisto e il minaccioso, atmosfera cui
siamo abituati - o forse assuefatti - dal cinema
o dalla televisione in cui tale genere viene
spesso programmato.
Ripreso dal linguaggio degli studiosi
del comportamento, il termine stalking sta ad
indicare un fenomeno non del tutto nuovo,
ma sicuramente ancora poco conosciuto e
tutelato: esso comprende le cosiddette molestie, le intrusioni nella vita privata, gli appostamenti per controllare i movimenti, le telefonate indesiderate e continue, l’invio di messaggi
non richiesti, le minacce verbali o scritte, fino
a giungere alle aggressioni fisiche e alle violenze. Un vocabolo che racchiude in sé una
complessità di situazioni, nelle quali i soggetti
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meno tutelati della nostra società, ancora oggi
le donne, purtroppo, risultano vittime.
Dagli studi effettuati da criminologi e
psicologi emerge che gli episodi di stalking
riguardano storie sentimentali finite male. Il
più delle volte l’aggressore non è una persona
estranea, ma quasi sempre un ex-compagno
che non si rassegna, tanto da trasformare il
proprio affetto in ossessione, e tentare di recuperare, con la forza, il rapporto sentimentale
ormai concluso; molto spesso lo stalker agisce per vendetta, perché non corrisposto nei
suoi sentimenti.
Ciò che si nasconde dietro azioni di
questo genere, che sembrerebbero lontane da
forme più note di violenza, è tutt’altro che un
atteggiamento giustificabile e comprensibile.
Secondo le statistiche la vita diventa impossibile per la vittima, che si trova a vivere in una
costante condizione psicologica di ansia e
paura.
Pedinare, inseguire, assalire una donna, anche semplicemente con un sms o un
bigliettino, impedirle di vivere la propria vita
liberamente è senza dubbio non rispettare la
dignità della persona, è chiaramente una violazione dei diritti fondamentali degli esseri
umani. Comunque la si voglia chiamare è
violenza. E senza nasconderci dietro vocaboli
esteri dobbiamo avere il coraggio di descrivere il fenomeno con le parole adatte.
“La violenza oggi non è soltanto
quella fisica, ma anche quella che vediamo
alla televisione, di cui ci informano i telegiornali, a cui assistiamo in tanti frangenti della
nostra vita quotidiana. Violenza è quella che
sanguina ma anche quella che appassisce le
passioni, che mortifica i sogni, che spegne gli
ideali. Violenza è quella fatta con le parole e
con le immagini quando occupano lo spazio e
il tempo arbitrariamente, quando veicolano
messaggi che manipolano le coscienze, quando alimentano falsi progetti di vita. Violenza è
quella delle relazioni familiari, di coppia, di
amicizia, quando al posto dell’armonia si
sostituisce la passività, l’abitudine, la noncuranza” (Silvia Pettiti, 2005). ☺
dario.carlone@tiscali.it

la
fonte
febbraio
marzo2005
2009
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo
2005

La prossima riforma della legge sul
commercio in Molise vede al centro del dibattito, quasi monotematico, le aperture domenicali e festive. La proposta di legge (n°
135 del 4/11/08 -modifiche alla Legge n°
33/99) approvata dalla Giunta Regionale, che
prevede 32 festività di apertura più 3 a disposizione dei comuni è passata ora alla discussione della commissione commercio.
Naturalmente la forte spinta liberalizzante viene dalla grande distribuzione, che
basa la maggiore spinta all'acquisto proprio
nella massima disponibilità verso il pubblico
sia negli orari feriali che nei giorni festivi.
Quasi fino ad imporci un nuovo stile di vita.
Il passo accelerato della crisi economicofinanziaria intensifica il bisogno di aperture
domenicali degli ipermercati che vedono in
ciò la soluzione per resistere ma anche per
dominare i consumi, sapendo di non poter
essere imitati allo stesso modo dal commercio tradizionale. Le gravi ricadute sul commercio delle città e dei comuni molisani
sono sotto gli occhi di tutti. Ed è così che si
organizzano “passeggiate domenicali” di
famiglia di puro stile consumistico.
Un dirigente di supermercato ha
ironizzato volentieri sul valore cristiano della
domenica ed ha invitato tutte le donne a recitare un rosario la sera, magari prima di dormire!
Sì, perché sono tante le donne
lavoratrici del commercio e sono le donne a
mettere in gioco le proprie famiglie ed i figli
in modo particolare. Il lavoro umano ha un
valore etico e deve consentire agli uomini e
alle donne di programmare la propria vita,
dedicarsi alla cura dei figli e di coltivare i
propri interessi personali, sociali e relazionali.
Noi tutti abbiamo bisogno di valorizzare il
rapporto persona-comunità che si coniuga
con la famiglia come nucleo fondante della
società. La forte contrapposizione tra vita e
lavoro colpisce soprattutto le donne. Nel
piccolo commercio le donne organizzano il
loro ruolo in maniera complessa perché svolgono contemporaneamente il ruolo di imprenditrici e quello di lavoratrici.
Anche nel caso di una maternità,
una donna-commerciante ha diritto ad una
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indennità che sicuramente non la può esonerare dal lavoro nel caso che svolga il ruolo di
titolare poiché da lei dipende la sopravvivenza del negozio. Spesso accade di lavorare
fino al giorno prima di partorire o di rientrare
al lavoro molto prima di una lavoratrice dipendente o di allattare il bambino nel proprio
negozio. Gli asili-nido non sono strutturati
per funzionare nelle ore pomeridiane né nei
giorni festivi e dunque ci si affida alle cure
dei nonni o di una baby-sitter. Si può capire
bene quale importanza fondamentale possa
avere la domenica, come giorno di riposo
convenzionale per tutti e che le aperture straordinarie debbano conservare il valore della
eccezionalità. La notevole diminuzione dell’occupazione rende la tutela dei gruppi sociali
più vulnerabile ed è aggravata da una carenza
delle infrastrutture materiali ed immateriali,
dei servizi e dell'economia produttiva, pertanto il posto di lavoro nel supermercato offre
un'ancora di salvezza ai giovani e l'occupazione femminile che accetterebbe qualunque
ricatto pur di garantirsi un reddito minimo. La
politica in Molise ha finito col trascurare i più
deboli ed ora più che mai la società civile
deve trovare nella crisi l'energia e l'orgoglio di
una ribellione che mitighi il delirio dell'onnipotenza di chi decide la nostra vita, dimenticando che senza il popolo nessuno rappresenta nessuno. ☺
giuliadambrosio@hotmail.it

un giorno forse
Quante parole non dette
e poi accorgersi che è tardi…
Quanto tempo rubato
a rincorrere un’effimera felicità
fatta di sola apparenza…
E non abbiamo più tempo
per fermarci a riflettere
per donare un abbraccio,
una parola, o un semplice sorriso.
Solo nell’apparire
ci vediamo migliori,
dimentichi che la nostra vita è
un leggero battito d’ali,
clandestini tutti su questa terra.
L’amore ci dà forza, ci dà pace
e non è mai scontato, mai rubato…
Non abbiamo tempo,
un giorno forse… chissà…
Eliana

demetra
Annamaria Mastropietro
Questa volta vi racconto di
Demetra, la dea “dalle mani piene di spi-

ghe e di papaveri”, forza fecondatrice della
natura, dea della vita, capace di assicurare
il perpetuarsi dell’esistenza: la madre.
Culture e culture si sono susseguite dalla preistoria sino ad oggi, ma l’idea di maternità, di ventre che accoglie,
rimane una di quelle idee comuni senza la
quale l’umanità non avrebbe potuto né
pensare né vivere.
Non si può intendere infatti che
cos’è l’uomo finché non si chiariscono le
ragioni di una sessualità doppia. Non si
può capire il mondo, né dare un nome ad
ogni singola realtà di esso.
L’idea dei due sessi ha talmente
affascinato i Greci che già i Pitagorici proposero tavole a doppia colonna, che distinguendo le cose secondo una dualità di
forme, ammettevano due categorie interpretative del reale: maschile/secco; femminile/umido; maschile/caldo; femminile/
freddo.
Prima di riconoscere il femminile
l’uomo viveva sì, ma solo fino alla morte.
Dopo di lui, niente. Con la donna al fianco
può far sì che la morte non rappresenti più
una scomparsa totale. Prima poteva nascondere nella terra il seme del grano, perché potesse germogliare, proteggere sotto
la cenere il fuoco affinché non si spegnesse
mai, ora può fecondare un ventre per generare uno simile a lui. I Greci vogliono credere che sia così: lo crede Esiodo, lo crede
Aristotele quando pensa alla donna come
ad una cera su cui il seme dell’uomo si
imprime a dare forma.
Il nome antichissimo di Demetra
era Dà per Ga, Gea. De-meter o Da-mater
significò “terra madre”. I Latini la identificarono con la dea italica Cerere; per gli
Egizi era Iside, per i Fenici Astarte, Cibele
per i popoli della Frigia. Dea protettrice
della fertilità, diventa nell’immaginario il
simbolo della coesistenza dei contrari,
l’unità dell’uomo con il cosmo, della vita
con il vivente, del tutto rispetto alle parti.
La dea accoglie del femminile anche l’ambiguità: spazio cavo spalancato all’accogli-
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mento della vita ma anche della morte;
terra che riceve il seme, giara, otre, ma
anche urna cineraria, sarcofago, tomba.
Demetra era particolarmente
venerata nella città di Atene, dove si svolgevano in suo onore solenni cerimonie
riservate esclusivamente alle donne, che si
rivolgevano alla dea per ottenere da lei la
fertilità. Numerose sono le fonti al riguardo.
Nell’area che oggi corrisponde
alla cittadina di Santa Maria Capua Vetere
(Caserta), colonia della Magna Grecia
particolarmente ricca di scambi mercantili
e culturali nel IV secolo a. C., sono venute
alla luce nel 1845 grandi statue in tufo
databili dal VI al III secolo prima di Cristo.
Raffigurano donne sedute in
trono, con uno o più neonati tra le braccia:
le Matres Matutae (Madri dell’aurora).
Secondo la ricostruzione archeologica esse
erano disposte in cerchio all’interno di una
vasta area destinata a santuario e a necropoli; una statuaria marginale, rivolta a soggetti deboli, come le donne e i contadini. A
queste dee, il cui volto inespressivo mai si
rivolge verso la creatura tenuta in grembo,
lo sguardo fisso e lontano, la bocca serrata,
si recavano le donne per chiedere fertilità e
salute. Espressione di un mondo in cui la
filiazione umana era solo biologica per cui
ai nati non solo non erano riconosciuti
diritti, ma era riservato un dominio che non
conosceva eguali poiché, diversamente
dallo schiavo dinanzi al padrone, dal prigioniero in balia del suo carceriere, il neonato non poteva neppure pensarsi separato
dalla madre. La difficile contrapposizione
tra energia e materia, contenuto e contenitore, io e altro, trovavano in questo corpo
di madre la prima difficile sintesi, quella
che la poetessa Gabriella Golzio esprime
così:
mater materia misura forma
formula madre magra di dio
dedita lucera lamina fera
avida pavida ruvida giara
foemina trepida rapida piena
lacrima lumen: luce leggera. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it
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diritti

libertà di coscienza
Giovanni Anziani
17 febbraio 1848. Per molti italiani
questa data non dice nulla di particolare, invece
fu una data determinante perché nel nostro paese iniziasse quel lungo cammino per la conquista della libertà di religione, di coscienza e di
pensiero. Una data che rese possibile l’inizio
della modernità in Italia.
Sino al 1848 il popolo valdese viveva
in alcune strette valli tra il Piemonte e la Francia
(le così dette “Valli valdesi”) chiuso in un ghetto
senza la libertà di poter svolgere la propria attività civile e religiosa al di fuori di quei confini. Re
Carlo Alberto su pressione di alcuni intellettuali
cattolici liberali, concesse ai sudditi valdesi proprio il giorno 17 febbraio 1848, i diritti civili. Ma
quella data segna “l’inizio del Risorgimento,
l’avvio del processo di unità nazionale e, strettamente connessa con questo, anche la crisi del
cattolicesimo nella sua forma tradizionale” (G.Tourn, All’origine della libertà, Centro
Culturale Valdese 1998, p.3). Il problema della
“libertà” sarà certamente problema politicoreligioso e i cattolici aperti del tempo (i liberali)
si adoperarono per un rinnovamento della Chiesa sia in termini religiosi, sia in termini politici.
“In questo clima si formeranno gruppi di credenti che in modo più o meno organizzato daranno forma a queste attese. ... Spesso questi
credenti in ricerca entreranno a far parte della
Chiesa Valdese o daranno vita a comunità
cristiane libere. Di qui nascerà l’evangelismo
italiano dell’età moderna......”. La data del 17
Febbraio segna la data di nascita di tale evangelismo.
Vi è poi un secondo fatto da ricordare: cosa ha veramente rappresentato per quella
minoranza di cristiani evangelici l’emancipazione e l’acquisizione dei diritti civili? Io credo,
lo affermo in modo molto schematico e forse
impreciso, che da un lato ci vollero alcune gene-
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razioni prima di assaporare la novità delle Patenti, e da un altro lato subito si comprese di avere
una responsabilità verso l’Italia, quindi una
“libertà” acquisita da spendere prima ancora di
goderne i frutti.
Dico questo perché le Patenti non
sono state un’operazione simile a quella che si
può fare agendo su un interruttore della luce:
prima tutto buio e poi tutto chiaro. Anche oggi
ben sappiamo che non è solo la carta di identità
che fa di uno straniero un concittadino. Molti
muri e molte barriere devono cadere sia da una
parte che dall’altra per avere pieno riconoscimento di libertà. Ci volle del tempo prima di
vivere il “nuovo”, ma la nascita di una nuova
situazione di vita permise a molti di impegnare
le proprie esistenze per l’Italia e per la sua rivoluzione risorgimentale.
Molti italiani saranno coinvolti in
questo “nuovo” per portare in Italia la libertà
dell’Evangelo. Una libertà dalla ignoranza, e qui
ricordiamo le molte scuole elementari aperte dai
valdesi tanto che saranno impiegati più maestri
elementari che pastori, saranno aperti più scuole
che chiese per il culto. Una libertà dalla superstizione e dalle paure del presente incerto, e ricordiamo l’opera di “colportori” con i loro banchetti con la Bibbia per offrire una nuova conoscenza riguardo al rapporto con Dio quale Signore
che si avvicina all’umanità per amare e non per
condannare. Una libertà dalla servitù sociale, e
ricordiamo l’impegno degli evangelici tutti nel
Risorgimento affinché nella rivoluzione politica
fosse coinvolto il paese per una nuova “riforma
religiosa” costruendo cittadini e non più sudditi.
Molti evangelici, in particolare i metodisti, saranno garibaldini e mazziniani.
Dunque, una data che deve far ricordare il “nuovo” che si è radicato nel nostro paese: libertà di religione, di coscienza e di pensiero.
Una libertà che nel 1948
venne sancita nella nostra Costituzione repubblicana quando si affermò nel terzo articolo:
Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di
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opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Il lungo cammino dal Risorgimento
alla nascita della Repubblica è contrassegnato
proprio da questa ritrovata libertà. Ma oggi?
Ecco cosa si può leggere dai quotidiani e da
notizie ufficiali via internet; sono solo esempi.
A Milano un patto diocesi-Comune.
Ora di religione in tutte le scuole, a Milano, dalle
materne fino alle superiori. Il Comune ha siglato
un accordo con la diocesi per garantire l'insegnamento di religione in tutte le 175 scuole dell'infanzia, a tutti i 23mila iscritti. Finora questa
opzione era distribuita a macchia di leopardo.
Tatiana Cazzaniga (Cgil-funzione pubblica)
commenta: «Attendiamo da anni che il Comune assuma le educatrici per coprire i buchi di
organico. Ci hanno sempre detto che non ci
sono i soldi, che le assunzioni sono bloccate
dalla Finanziaria. E adesso vediamo arrivare dal
cielo 46 maestre che, senza concorso e senza
graduatorie, entrano a tempo indeterminato,
pagate dal contribuente».
Servizio Civile e Udienza papale.
Come corso formativo è stata organizzata una
udienza papale; quindi una attività obbligatoria
per i giovani del servizio civile. Alle proteste
valdesi, il 10 febbraio dall’Unione nazione servizio civile è giunta la seguente nota: “Con
riferimento al Comunicato Stampa del 6 c.m.
corre l'obbligo di precisare che non è consentito
a chi è ispirato da pregiudizi ideologicoreligiosi, valutare la portata formativa dell'incontro dei giovani del SCN con Sua Santità
Benedetto XVI, illustre cattedratico, indipendentemente dal suo carisma di Sommo Pontefice.
L'udienza dei giovani con Sua Santità, perciò,
non inficia i valori fondanti del SCN citati laicità compresa…”.
Che dire? Dobbiamo porre la domanda, nuovamente, sulla libertà di coscienza e
di pensiero; una libertà conquistata con l’illuminismo e con la modernità; sancita dalla nostra
Costituzione, ma oggi calpestata da più parti e,
questo è grave, dalle istituzioni repubblicane.☺
g.anziani@libero.it

il calabrone

Il punto è questo: a chi spetta decidere per me?
Allo Stato? Ma tutti sanno che uno
Stato etico è uno Stato totalitario. Al centro
della nostra Costituzione c’è la persona, non
lo Stato.
Alla Chiesa? Ha diritto a insegnare
i suoi precetti a chi liberamente la vuole seguire, come di indicare a tutti delle strade, ma
rispettosamente, accettando di non aver la
verità assoluta su questioni non di fede, come
alimentazione e idratazione artificiali, che
molti scienziati di ogni parte del mondo considerano, in situazioni come quelle di Eluana,
vere e proprie forme di accanimento terapeutico. Diversamente da medici e politici cattolici italiani.
Al medico curante? Ma egli agisce
secondo una propria visione della vita. Perché
dovrei accettare la sua e non far valere la
mia? Perché deve essere un medico (magari
solo spaventato dalle conseguenze) a impormi ciò che io considero ingiusto?
Io credo che la vita sia mia, almeno
la qualità di quella che voglio. Di questo mi
assumo la responsabilità e di questo rispondo
innanzitutto alla mia coscienza. Ho perciò
sottoscritto un testamento biologico che, tra le
varie mie volontà, contempla anche il non
essere sottoposta, se versassi in determinate
condizioni, a alimentazione e idratazione
artificiali. So che la mia scelta non è vincolante giuridicamente, mancando una legge
che attui l’art.32 della Costituzione, ma è
comunque l’espressione di una volontà precisa, meditata, in linea con le mie idee. E so che
le persone nominate fiduciarie cercheranno di
farla rispettare, qualora si verificasse il caso.
Allego a questa mia memoria un documento firmato da moltissimi professori di università italiane:
1. Nelle ultime concitate settimane si sono verificate attorno al caso Englaro forzature istituzionali
molto preoccupanti in sé e per sé, ma assolutamente inaccettabili quando si controverte di valori
fondamentali della persona come il significato del
diritto alla vita, la dignità dell’uomo, l’habeas
corpus, il diritto all’autodeterminazione: temi che
per rispetto delle radici stesse della convivenza
civile in una società pluralistica richiedono di
essere affrontati, in sede normativa, sulla base di
approfondite e documentate conoscenze, di mediazione ed ascolto delle diverse posizioni etiche, e
con procedure adatte a consentire la discussione, il
confronto, la ricerca di un attento bilanciamento.
2. Ora il Parlamento sta per approvare in tempi
stretti una legge in materia di direttive anticipate
(c.d. testamento biologico). A quanto è dato di
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conoscere, la maggioranza pare intenzionata ad
una discussione rapida di un testo fortemente
limitativo del fondamentale diritto all’intangibilità
del corpo. Verso questo obiettivo si procede a
passi spediti, senza tener conto dei principi costituzionali di diritto interno e sovranazionale ed ignorando l’esigenza di rispetto di posizioni morali
diverse.
3. Sembra quindi necessario richiamare alcuni
capisaldi giuridici in materia:
a) La Convenzione di Oviedo, che l’Italia ha sottoscritto e di cui è stata approvata la legge di ratifica,
dispone all’art 5, che “Un intervento nel campo
della salute non può essere effettuato se non dopo
che la persona interessata abbia dato consenso
libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e
sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in
qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio
consenso”. La previsione non riguarda solo le
terapie in senso stretto, ma ogni “intervento nel
campo della salute”, espressione più ampia che
può corrispondere a quella di “atto medico”, vale a
dire qualsiasi atto che, anche a fine non terapeutico, determini un’invasione della sfera corporea.
All’art 9 si prevede che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico
da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà
saranno tenuti in considerazione”, ove se da un
lato non si qualificano i “desideri” come vincolanti, dall’altro è evidente che il rispetto va dato non
soltanto alle “dichiarazioni di volontà” (men che
meno alle sole dichiarazioni solenni come l’atto
pubblico) ma ad ogni espressione di preferenze
comunque manifestata.
b) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea protegge il diritto alla vita (art.2) e il
diritto all’integrità della persona (art.3) nel titolo
dedicato alla Dignità, che è anche il primo, fondamentale diritto della persona (art.1). All’integrità
della persona, in ragione della dignità, è consustanziale il principio di autodeterminazione stabilito
nel secondo comma dell’art. 2, secondo il quale
“Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero
e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge, ecc.”. Ancora una
volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel
campo medico-biologico.
c) La Costituzione italiana, che tutela l’autodeterminazione all’art. 13, configura all’art. 32 il principio del consenso come elemento coessenziale al
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diritto alla salute, e prevede che anche nei casi in
cui il legislatore si avvalga del potere di imporre
un trattamento sanitario, “in nessun caso possa
violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana”. Tale dignità non può essere intesa solo in
un senso affidato a criteri oggettivi, ma implica il
rispetto dell’identità senza la quale cade la ragion
d’essere della dignità dell’uomo.
d) Il principio che consente il rifiuto di atti medici
anche benefici è un’acquisizione consolidata della
giurisprudenza europea, a valle di una evoluzione
che risale alla fine dell’800; e più volte si è confermato che anche di fronte allo stato di necessità il
libero, consapevole, lucido dissenso dev’essere
rispettato. Un tale diritto di rifiutare le terapie,
anche di sostegno vitale, non ha nulla a che fare
con l’eutanasia, che consiste invece in una condotta direttamente intesa a procurare la morte.
e) Egualmente estraneo all’eutanasia è il principio
condiviso in bioetica e in biodiritto per cui l’interruzione delle cure, anche senza volontà espressa
del paziente divenuto incapace, debba essere
praticata non solo quando le cure sono sproporzionate (c.d. accanimento terapeutico) ma anche
quando esse siano inutili o abbiano il solo effetto
del mantenimento in vita artificiale (cfr. l’art. L
1110-5, 2° comma, del Code de la santé publique,
modificato dalla L. n. 2005-370 del 22 aprile 2005
“Relativa ai diritti del malato ed alla fine della
vita”, e l’art. R 4127-37 del Code de la santé publique, modificato dal decreto n. 2006-120 del 6
febbraio 2006).
Confidiamo che il legislatore italiano
saprà e vorrà tenere in conto questi principi e
adeguare ad essi la disciplina delle direttive anticipate, evitando di espropriare la persona del diritto
elementare di accettare la morte che la malattia ha
reso inevitabile, di combattere il male secondo le
proprie misure e - se ritiene - praticando soltanto il
lenimento della sofferenza, senza rimanere prigioniera, per volontà di legge, di meccanismi artificiali di prolungamento della vita biologica. ☺
ninive@aliceposta.it
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spazio aperto

sulla morte e sull’amore
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
A volte l’amore può portare alla
morte… la mente corre subito a Paolo e
Francesca (Divina Commedia, Inferno,
Canto V), o a Romeo e Giulietta di Shakespeare. Invece noi, nell’odierno intervento,
vogliamo parlare di Eluana Englaro e dell’amore di un padre, mosso dalla pietas verso
la figlia e dalla volontà di salvaguardarne la
dignità, per troppo tempo offesa da inopinate ed ingiustificate prese di posizione.
Ebbene, si è detto che la vita non
può essere tolta dall’uomo e che essa va
conservata, perché, anche se indegna di
qualificarsi come tale (vita), va comunque
vissuta. Ora, a parte la elementare considerazione che quella di Eluana Englaro non
era una vita, ma solo il prolungamento dell’agonia di un corpo, senza senso, poiché
non vi era nemmeno l’”onore” del dolore,
dato lo stato vegetativo permanente in atto
da diciassette anni, si intende qui lumeggiare alcune riflessioni derivate dagli interminabili dibattiti fioriti sul caso di Eluana e da
ciò che la personale coscienza di chi scrive
ha elaborato, sia sul piano tecnico-giuridico,
sia sul piano più squisitamente umano.
Ebbene, una domanda, da credenti, ci poniamo: se la vita è un dono del Signore, se in ogni caso va fatta la volontà del
Signore e se è vero che dopo la morte si
torna dal Signore, perché la Chiesa ha montato una crociata contro l’istanza di interruzione delle cure ad Eluana, attaccando il
padre con toni da guerra santa? Se Eluana,
senza le terapie praticatele dall’uomo, non
poteva vivere, significava che la volontà del
Signore era che Eluana morisse e, quindi,
l’accanimento di coloro che volevano tenerla in vita era contraria alla volontà di Dio,
atteso che, per sua natura, Eluana sarebbe
morta. Mi sembra che tali deduzioni siano il
logico corollario delle tesi sostenute da
taluni cattolici.
Ciò fa da sfondo all’esame del
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caso concreto, che consente di individuare
con facilità quali sono i diritti coinvolti, di
natura bioetica e di primario rilievo costituzionale.
Una giovane donna da diciassette
anni si trovava in stato vegetativo permanente e veniva tenuta in vita mediante un
sondino naso-gastrico che provvedeva alla
sua idratazione e nutrizione, non avendo
alcuna capacità di relazionarsi col mondo
esterno né alcuna autonomia fisica o psichica. Il suo mantenimento in vita era garantito
esclusivamente dalla idratazione e nutrizione artificiale, in mancanza dei quali la morte
sarebbe sopraggiunta in pochissimi giorni.
Il padre, divenuto tutore dopo la dichiarazione di interdizione della figlia, richiede un
ordine di interruzione dell’alimentazione
forzata, ritenendo di esprimere integralmente la volontà della propria figlia che non
avrebbe scelto, ove ne avesse avuto la possibilità, di continuare a sopravvivere in
quella condizione senza alcuna consapevolezza della prosecuzione dell’esistenza. La
Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una sentenza favorevole della Corte
D’Appello di Milano, ha stabilito che, nel
conflitto tra il diritto all’autodeterminazione
e il diritto alla vita, nel caso in cui un malato
si trovi in una condizione di coma irreversibile, non possa in alcun modo relazionarsi
con mondo esterno e sia alimentato e idratato mediante un sondino, il giudice, su richiesta del tutore e nel contraddittorio con il
curatore speciale, può autorizzare la disattivazione del presidio sanitario quando lo
stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso
apprezzamento clinico, irreversibile e non
vi sia alcuna possibilità di recupero o di
ripresa anche minima di percezione del
mondo esterno secondo gli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale e
solo se tale richiesta sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, uni-
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voci e convincenti dell’idea che il paziente
aveva maturato sulla dignità della vita e sul
suo livello minimo di vivibilità, da desumersi da sue precedenti dichiarazioni o
dalla personalità, dai valori di riferimento,
dal complessivo stile di vita adottato fino
alla perdita di capacità.
Sulla base di tali assunti la Corte
accoglieva in via definitiva la domanda del
padre di Eluana. Tuttavia, il Governo cercava di intervenire con atto normativo al fine
di porre nel nulla detta sentenza, contravvenendo ad un principio fondamentale del
nostro ordinamento in virtù del quale non si
può incidere con legge o atti ad essa equiparati (decreti legge e decreti legislativi) su
provvedimenti giudiziari passati in giudicato, come in questo caso si stava tentando di
fare per accontentare i soliti “gruppi di potere”, non certo per un principio meritevole di
tutela.
Invece la Cassazione ha detto che
il supplizio cui era sottoposto il corpo di
Eluana - ormai completamente deturpato - e
la tortura psicologica e morale dei suoi familiari potevano bastare e, poco dopo l’interruzione dell’alimentazione forzata, Eluana si è spenta.
Basta quindi con gli sguardi non
sempre discreti degli estranei sulle membra
inermi di Eluana. Basta con le dichiarazioni
sterili e intimamente contraddittorie di alcuni rappresentanti della Chiesa e della politica. Basta con l’arricchimento della case
farmaceutiche. Basta con l’accanimento
terapeutico e basta con l’accanimento vessatorio su un padre che, anziché vedersi
sostenuto e sorretto dalle istituzioni nella
sua lotta di amore e civiltà giuridica si è
visto attaccare con una violenza che non
abbiamo mai visto nemmeno verso i generali delle SS.
E almeno adesso tutti coloro che
hanno puntato il dito contro di lui, profittando di questa storia per sbandierare preconcetti triti e ritriti o strumentalizzando la
questione per raggiungere altri obiettivi,
tacciano e, per una volta, si vergognino. ☺
marx73@virgilio.it

did@mondo

Non è la prima volta che s’impone
in città con la sua bravura e la sua discrezione. Ma Pierpaolo Martino, che molti conoscono già come pittore e artista poliedrico,
oggi scopre anche un’altra vocazione, che gli
dà modo di esprimersi su un ventaglio di
corde ancora più ampio: la scrittura. Si definisce “Un angelo con un’ala sola” nel libro che,
presentato lo scorso 5 febbraio nel salone del
Palazzo del Governo di Campobasso, racconta la sua vita e porta un sottotitolo significativo: “una storia vera di un ragazzo down”.
La cosa bella è che non ama i sentimentalismi, quella facile scivolata verso l’applauso emotivo, la ricerca della pacca sulla
spalla, il tono lievemente commosso di qualche intervento che, dal pubblico, ha elogiato
più la persona che lo scrittore. Pierpaolo è lì,
icona di una dignità che può essere rivendicata a scapito di qualunque chiusura culturale.
Pierpaolo è protagonista, e il suo libro lo dice
forte. Protagonista di una vita non facile, in
cui la lotta contro i pregiudizi ha accompagnato e scandito pressoché tutte le tappe, tutte
le torte di compleanno e persino tutte le conquiste. Ma protagonista perché la vita ha
deciso di prenderla in mano e non l’ha più
mollata, l’ha trattata sempre come una cosa
sua, preziosa, viva, da non sciupare, da esplorare in tutte le sue possibilità, che gli altri
gliele dessero o meno.
Un protagonismo che è ben diverso dall’essere al centro dell’attenzione, condizione in cui troppi disabili (o diversabili che
dir si voglia) si trovano senza però godere di
un ruolo attivo e autentico, l’unico capace di
imprimere una svolta alla vita di questi angeli
con un’ala sola che vogliono testardamente,
tuttavia, volare. E spesso ci riescono.
Ci riescono quando intorno gli si
riconosce la piena reciprocità affettiva, culturale, relazionale di cui sono capaci: come
quella che la madre di Pierpaolo riconosce al
figlio, oggi, quando dice che è stato lui il suo
più grande sostegno quando ha perso il mari-
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to. Ci sarebbe da chiedersi perché pensiamo
ad un “ragazzo down” sempre e solo come
ad una persona bisognosa di aiuto, e non
capace invece di aiutare egli per primo, di
sostenere, di insegnare. Insegnare, per esempio, come ha ricordato Giovanna Grignoli Presidente della Sezione Campobasso dell’AIPD - a prendersi del tempo, a lasciarsi
interrompere, a cedere alla lentezza abdicando alla frenesia. Sì, loro che di più tempo
hanno bisogno nel fare le cose, le più quotidiane, sanno ricordarti il valore della calma.
Insegnare a spiegare tutto con parole facili, a
tradurre qualunque concetto con semplicità,
per il desiderio di condividere qualunque tipo
di esperienza. E questo è, in fondo, imparare
a gettare ponti anziché innalzare muri, è trovare soluzioni e occasioni d’incontro, anziché
condannarci alla solitudine e all’incomunicabilità.
Certo, tutto questo è possibile e
prende vita nell’ambito di una rete: Pierpaolo
oggi non sarebbe quello che è e che scrive se
accanto, intorno, non avesse saputo costruire
una squadra di persone, una maglia di legami
che l’hanno saputo sorreggere, conoscere,
valorizzare. Che hanno scommesso di vedere
in lui il pittore, non il ragazzo down che si
divertiva a dipingere e meritava una piccola
soddisfazione. Lo scrittore, non il dilettante a
cui dare un momento di notorietà perché è un ragazzo sfortunato. Un ragazzo down è sfortunato quando ha intorno una società
mediocre: il suo handicap è
essenzialmente questo, a guardare bene.
Sì, tante cose sono
cambiate rispetto ai tempi in cui

un Pierpaolo andava a scuola: ma molte altre
devono ancora cambiare. La realtà dell’inclusione scolastica va sostenuta, incentivata,
perfezionata, garantita da figure professionali
specializzate e da metodologie all’altezza dei
propri scopi. D’accordo, l’aspettativa di vita
si è allungata, ma la famiglia, il lavoro, una
casa, sono ancora miraggi di una fascia di
cittadini che lavorano per la propri autonomia
solo grazie ad una serie di associazioni coraggiose, in netto anticipo sui passi affaticati e
distratti di uno stato sociale in pauroso ritardo.
Basterebbe cominciare a guardarli
come adulti a tutti gli effetti, e non come
bambini grandi. E cominciare a guardarli uno
per uno, scoprendo che sono tutti diversi.
Basterebbe forse questo per imprimere un’andatura diversa, più ritmica e veloce, al
lungo cammino dell’integrazione, per accompagnare alla nuova sensibilità “lessicale” che denota senz’altro uno sguardo nuovo e
più rispettoso alla realtà dell’handicap - un
reale, concreto impegno verso la realizzazione di questi amici.
“E’ la mia mamma l’altra ala”, ha
concluso Pierpaolo. Non voleva commuoverci. Non ci è riuscito. ☺
gadelis@libero.it

Ci congratuliamo con Elio Benedetto, parroco di
Palata, per il suo secondo CD musicale ispirato a
brani biblici.
Per saperne di più www.eliobenedetto.it
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singolare irripetibilità
Luciana Zingaro
Cantami, o Diva, del Pelide Achille
l’ira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco generose travolse alme d’eroi e di cani e d’augelli orrido
pasto lor salme abbandonò…
L’incipit più commovente della
letteratura occidentale, ira ed eroi e morti premature e anime generose, anime nobili.
L’Iliade è il poema della forza accecante, della miseria umana e dell’orrore che
essa produce. Tanto buio è però interrotto da
momenti luminosi, irradiati dal coraggio dell’amore, spazi di grazia dell’anima: sta anche in
questo chiaroscuro il monito insuperato di
Omero.
Nel sesto libro dell’Iliade si scontrano tra gli altri Glauco e Diomede, di parte troiana il primo, acheo il secondo. Quando il duello
si fa più ravvicinato e, riconosciuta nel nemico
una singolare dignità di gesto, Diomede gli
chiede ammirato la stirpe, quello risponde:
“Tidide magnanimo, perché mi domandi la
stirpe? Come stirpi di foglie, così le stirpi degli
uomini; le foglie, alcune ne getta il vento a
terra, altre la selva fiorente le nutre al tempo di
primavera; così le stirpi degli uomini: nasce
una, l’altra dilegua”.
Va avanti nella sua risposta Glauco,
ma intanto tutto si è come fermato, il tempo
quasi dilatato, e il battito fragoroso della battaglia sostituito da quel silenzio - appena un
fruscio - che accompagna la riflessione malinconica sulla pochezza e sulla precarietà della
vita dell’uomo, da allora contrappunto ritmico
della vivida cultura greca. Dai Greci il motivo
passa ai Romani (eodem cogimur, “siamo
costretti alla stessa meta”, diceva Orazio con la
consueta composta tristezza, e ancora pulvis et
umbra sumus, “siamo polvere ed ombra”) e si
propaga poi giù e giù per i secoli e per ogni
dove. Fino alla versione dolcissima di Totò ne
‘A Livella, in cui il povero netturbino così parla
al marchese, irritato perché lui, uomo umile e
non blasonato, gli è sepolto affianco: “ Ma chi
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ti cride d’essere? nu ddio? Cca dinto, ‘o vvuò
capì ca simmo eguale? Morto si’ tu e morto so’
pur’io; ognuno comme a ‘n’ato è tale e qquale”.
Il comune destino degli uomini,
l’indifferenza del ghenos a fronte di tale sorte,
la solidarietà interumana che dalla consapevolezza di una simile realtà dovrebbe scaturire.
Mi si confondono le voci di Omero e Orazio e
Totò e San Paolo e Leopardi, quando penso alla
verità di questa lezione.
Ci penso spesso, e ne provo dolore,
perché mi accorgo che ci muoviamo la gran
parte in direzione contraria, quasi che il riparo
nella razza, nelle razze possa fungere da scudo
contro le sferzate della fortuna esistenziale,
economica, sociale, sempre meglio traballanti.
Si percorrono le vie agnatizie, prolificano patenti e carte di identità di ogni specie;
intanto gli uomini vengono mortificati nella
loro singolare irripetibile attualità e il sodalizio
dell’umana compagnia rimane solo la vana
utopia di un gobbo sfigato (in quanti così si
ostinano a definire Leopardi, e creduli!).
Una logica ferrea, in senso letterale:
metallica e dura, fredda, inumana.
E, in pompa di giornate della memoria di ogni ordine e grado, un’omologazione
nazista d.o.c., fondata tutta sull’estromissione.
Non perscrutiamo gli uomini, non ci
interessa conoscere e prenderci cura della loro
interiorità. Ci fermiamo alla superficie: colore
della pelle ed abiti, auto e fattezze della casa,
cianfrusaglie varie e loro corrispettivo monetario; siamo aderenti alla forma, misuriamo i
comportamenti visibili e, se rispondono ai
canoni del gruppo - un gruppo qualsivoglia bene, altrimenti risultano sospetti, da perseguire.
Diverge - sua colpa - chi putacaso è
valdese e non cattolico, chi ha un incarnito
olivastro piuttosto che rosato, chi si sottrae al
dictat della vetrina e dello shopping nel tempo
libero, chi alla caccia dello stivale ferragostano
con tacco ipotermico
preferisce la stazione in
poltrona panciolle e
libro in mano, chi rifiuta la serata glamour nel
locale di grido per
chiacchierare con un
amico o una prozia
davanti ad un caffé,
pure tiepido e bruciaticcio, chi non ostenta
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titoli o trofei, chi osa camminare lento pede e
osservare incantato un paesaggio o un fiore,
anziché turbinare in groppa a una tremila cavalli, rivestito del sintomatico mistero di una carta
di credito gonfia o rigonfiata.
Per me sono convinta che dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i
fiori, per dirla con de André. Ma è una mia
convinzione e forse qui non c’entra niente.
Fatto è che “eterogeneo” e “diverso”
non vogliono dire e non sono né peggiore né
migliore. La lingua non è casualmente interscambiabile nelle sue parti, come non lo è la
realtà.
“Eterogeneo” e “diverso” vogliono
dire, stando ad una traduzione certo pedantesca
eppure affidabile quanto al senso, “che è nato
da una altra stirpe o famiglia” e “che è rivolto
altrove”. Semplicemente altro da me, da noi,
tuttavia portatore di un identico titolo di rispettabilità e onore, almeno finché sappia meritarli.
Magari il punto sta lì, magari dovremmo rivedere i nostri canoni di rispettabilità, e ri-orientarli alla luce di una ricerca di sobrietà che non investa solo la sfera economica o
lo stile di vita materiale, bensì l’intero nostro
orizzonte morale e culturale (in proposito,
invito tutti a leggere l’intervento del Cardinal
Dionigi Tettamanzi, pubblicato su “La Stampa” del sedici gennaio scorso).
Mi è piaciuto molto il discorso di
insediamento del neo-Presidente degli Stati
Uniti Obama, mi è piaciuto l’ardire dell’antiretorica, l’insistenza sulla parola responsabilità.
Sposare un’idea che si ritenga giusta,
per impopolare che sia, darle senso concreto
nel nostro agire quotidiano, mettere in conto lo
smacco, perché anche l’idea migliore può avere
mille traduzioni volgari, riconoscere e valutare
l’errore, assumerne le conseguenze, ripartire da
lì: la responsabilità vince l’arbitrio supponente,
il pregiudizio coatto, la sottocultura, la grossolana pratica del rinfaccio.
C’è una poesia di Emily Dickinson
che ho molto a cuore, parla della grande responsabilità di un piccolo fiore; dice tra l’altro:
…Chi passa un fiore con uno sguardo distratto
stenterà a sospettare le minime circostanze
coinvolte in quel luminoso fenomeno…colmare
il bocciolo, combattere il verme, ottenere quanta rugiada gli spetta, regolare il calore, eludere
il vento, sfuggire l’ape ladruncola, non deludere la natura grande che l’attende proprio quel
giorno. Essere un fiore è profonda responsabilità.
Come esimerci noi?
A presto. ☺
LucianaZingaro@libero.it

cultura

candido o l’ottimismo
Lisa Rizzoli
Certamente singolare è il destino del Candido di Voltaire, pubblicato nel
1759 a Ginevra, dove l’autore si era rifugiato a causa delle continue persecuzioni
subite per aver scritto feroci satire e opere invise alle gerarchie ecclesiastiche e
aristocratiche del tempo. Esempio di “contes philosophiques”, il libro nasce per
circolare quasi in sordina per volontà dello stesso autore, che lo considera di genere
minore rispetto alle collaborazioni alla stesura dell’Enciclopedia, ai poemi, ai tragedie e saggi filosofici, da lui composti e rigorosamente coerenti all’educazione classica appresa dai Gesuiti. Candido, invece, diviene subito un caso letterario e riceve
un’accoglienza che perdura a tutt’oggi, dovuta alla chiarezza e freschezza delle
idee, esposte con senso dell’humor e gusto per il paradosso, ma anche all’efficacia
dello stile che lo rendono ancora una lettura piacevole e ricca di spunti di riflessione. Candido mansueto e credulone, vive una giovinezza spensierata nel castello di
un barone in Vestfalia che appare ai suoi occhi un paradiso in terra, poiché tutto
sembra essere “per il meglio” come sostiene, a dispetto dell’evidenza, Pangloss
istitutore di Cunegonda, figlia avvenente del barone, nonché filosofo seguace delle
teorie ottimistiche leibniziane. L’innamoramento, corrisposto, del protagonista per
Cunegonda determina la sua cacciata dal castello e decreta l’inizio di mille avventure e peripezie in giro per mezzo mondo, nel tentativo di ricongiungersi all’amata
anch’essa travolta dalla Guerra dei sette anni che insanguinò l’Europa e che la
porta a essere venduta sia come amante di lusso che come schiava.
Anche Candido rischia spesso la vita: come soldato dei Bulgari, poi
come bersaglio dell’Inquisizione e di svariati truffatori e per aver osato rivelare al
barone, fratello di Cunegonda, nonché capo gesuita in Sud America, l’intenzione
di sposare la giovane senza possedere i titoli necessari per proporsi. In queste avventure Candido è accompagnato e sostenuto da una serie di personaggi, ognuno
portatore di una propria posizione riguardo alla vita e alla storia: Il buon senso, in
un’epoca di aristocratici in esilio ridicolmente attaccati a questioni di orgoglio di
casta e ai privilegi dell’antico regime ormai al tramonto, di ricchi mercanti, di avventurieri e di schiavi in attesa di riscatto, richiede che il corso dei pensieri sia più
libero, più consono alla relatività dell’alternarsi, spesso casuale, delle vicende personali e collettive, che sappia resistere all’intolleranza dell’ortodossia, al pregiudizio della autorità e della tradizione. L’ingenua domanda del protagonista “Perché
esiste il male in questo mondo” riceve molte risposte che vanno da atteggiamenti
manichei, all’intervento di una “provvidenza” non ben identificata ma che, in sostanza, non esauriscono il problema di come raggiungere una felicità perseguibile.
Nella conclusione del libro, i personaggi si troveranno a vivere insieme e a trovano
un equilibrio esistenziale coltivando ognuno “il proprio giardino”, una scelta che
può sembrare riduttiva ma che valorizza singole capacità attraverso un attività
concreta.
Riconoscere senza mistificazioni le miserie e gli orrori del mondo per ciò
che sono aiuta, secondo Voltaire, a combattere la difficoltà di dare una spiegazione
a tutto il male che c’è nella vita. La ragionevolezza ci indica perlomeno il senso
delle nostre azioni. La società è destinata ad andare, nel suo insieme, verso la miscredenza: la metafisica è vista come un pensiero che non porta nessuna utilità
pratica e ormai si ritiene poco credibile l’esistenza di un’armonia prestabilita. E la
fede? Nel considerare i fatti umani pertinenti a un ambito laico di discussione, la
fede continua comunque a svolgere il suo ruolo destinata, però, ad appartenere
sempre più alla sfera dell’individuale e del privato. Come dire che questo piano di
riflessione non sia ancora più che attuale.☺
paolapresciuttini@virgilio.it

riceviamo e pubblichiamo

il concorso letterario

Passa il tempo, cambiano le sigle, ma talvolta la
politica molisana si ripete. Anche quest'anno è stato organizzato
un Concorso Letterario Regionale e anche quest'anno le modalità fanno sorgere tanti dubbi.
Mettiamolo subito in chiaro: non è in discussione la
valenza culturale del concorso né sono in discussione i meriti dei
ragazzi che hanno partecipato.
La questione è tutta politica. Abbiamo appreso dai
giornali che l'Assessorato alla Cultura della Regione Molise e
l'Associazione Culturale “Giovani In Movimento” hanno organizzato il “II Concorso Letterario Regionale”.
L'associazione in questione è presieduta dal noto
consigliere comunale di Campobasso Salvatore Colagiovanni,
appartenente a Forza Italia ed ora al PDL, e da Manuele Martelli, esponente del movimento giovanile di Forza Italia, attivo
nella politica regionale e comunale.
Un importante consigliere comunale, a sei mesi dalla
scadenza elettorale, e un ragazzo che, oltre ad essere esponente
del movimento giovanile del partito del Governatore, riceve una
retribuzione per il lavoro svolto in Regione.
Con quale criterio l'assessorato ha scelto l'associazione con cui organizzare il concorso?
Giovani in Movimento non si occupa solo di concorsi letterari. È sufficiente una rapida occhiata ai giornali di questi
mesi per trovare interventi dell'Associazione a sostegno delle
azioni del Presidente Iorio in merito alle polemiche sulla situazione dei canili del comune di Campobasso (il link) o le congratulazioni all'Assessorato alle Politiche Sociali per delle misure a
sostegno delle famiglie (il link). Tutte queste attività sono legittime ed il Consigliere ha il diritto di svolgere attività politica, ma è
palese che l'attività Associazione Giovani in Movimento va oltre
la sfera culturale ed entra in quella politica.
Abbiamo inviato questa mattina un lettera all'Assessore alla Cultura per chiedere chiarimenti circa l'ammontare dei
fondi stanziati dalla Regione in favore del concorso o dell'associazione.
Chiediamo inoltre agli organizzatori di comunicare,
in tempi congrui, il numero di partecipanti iscritti alla terza
sezione del concorso, per trasparenza nei confronti dei partecipanti. Il concorso infatti è gratuito solo per gli studenti delle
scuole medie superiori, gli studenti universitari sono invece
tenuti a versare una quota di 5 € sul conto corrente postale dell'associazione, che dovrebbe servire a coprire le spese di cancelleria e di comunicazione.
Lo scorso anno, il Concorso Letterario era stato
organizzato dall'Associazione Giovani per Campobasso, presieduta dagli stessi Martelli e Colagiovanni, e da Il Circolo Giovani, organizzazione giovanile de “I circoli”, associazione fondata
da Marcello Dell'Utri e presieduta dall'attuale ministro al turismo del PDL, Michela Brambilla, con il patrocinio dell'assessorato.
Sono cambiate le sigle ma la sostanza non è cambiata, anzi, quest'anno la regione ha organizzato il concorso insieme
all'associazione, andando oltre il semplice patrocinio.
Infine, cosa faranno di preciso i vincitori nelle rispettive categorie che vinceranno uno stage al Parlamento europeo e
nella famosa sede della Regione Molise a Bruxelles?
Giuseppe Macoretta
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rinascimento molisano
Gaetano Jacobucci
Il pittore di Gambatesa
Donato Decubertino compie la
sua formazione nella prima metà del cinquecento, tra Napoli e un periodo più lungo a Roma. Tra i vari artisti che il Valente
annovera nella formazione artistica del
Decubertino è opportuno un accostamento
con l’architetto - pittore Giulio Romano
(Roma,1499 - Mantova 1596) importante
personalità del Rinascimento e del Manierismo. Tra i principali collaboratori di
Raffaello Sanzio, il Romano ne eredita la
bottega nel 1520 insieme al collega Gian
Francesco Penni. Su richiesta di Federico
II Gonzaga e segnalato da Baldassarre da
Castiglione, letterato e suo ambasciatore a
Roma, lo invita a Mantova. Pur accettando
l’incarico a Mantova, Giulio si trattiene a
Roma dove attende al compimento dei
lavori che Raffaello non aveva potuto
portare a termine. Nel 1524 raggiunge
Mantova. Si racconta che, al suo arrivo, il
marchese Federico lo accolse calorosamente e, donandogli un cavallo, lo condusse fuori le mura della città per recarsi
in una località chiamata Te ove erano
delle stalle. Qui Federico chiese a Giulio
di realizzare una villa. Dopo i primi progetti a Roma, come la villa Lante, villa
Ghigi, il progetto di Palazzo Te, diventa la
sintesi di villa suburbana: abitativa, di
svago, di ospitalità, di intrattenimento e di
rappresentanza. All’interno il ciclo dei
miti con le riquadrature prospettiche delle
volte, cicli già eseguiti precedentemente:
gli dei planetari, le costellazioni, gli amori
di Giove e Leda. Nella sala dei Giganti
viene applicato uno sperimentalismo illusivo, raffigurando figure grottescamente
deformi e il crollo di enormi architetture,
così da dare l’impressione allo spettatore
di essere sommerso dalle macerie e risucchiato dal gorgo musivo del pavimento. Il
paradosso è la chiave di lettura che va a
sostituire la logica e la razionalità rinascimentali. Il gusto della meraviglia e dell’artificio ingegnoso e bizzarro hanno largo
uso nel manierismo di corte, ponendo le
basi del barocco.
La Sala delle Virtù di Gambatesa
Il ciclo delle Virtù è idealmente
proposto alla formazione del “Buon Governo” con l’acquisizione delle quali accompagnare l’agire e l’operare delle Signorie del tempo. Nel XIII secolo già il
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Lorenzetti aveva nella città di Siena dipinto il tema delle virtù del buon governo. Il
Vasari nel Palazzo della Cancelleria a
Roma aveva raffigurato lo stesso tema.
Nella Scuola Romana, di cui faceva parte
Giulio Romano, Raffaello e allievi, il tema
delle virtù è presente in tutti i cicli di affreschi nei palazzi e residenze gentilizie.
Su questa scia culturale il Degubertino si
accinge a dipingere ad affresco nel castello di Gambatesa le suddette virtù.
La Fortezza è una donna che
regge un rocco di colonne, mentre un’altra
spezzata è ai suoi piedi: “l’attributo dell’-

armatura è un vago ricordo, che si evidenzia nella spallina destra del corpetto dal
colore dorato, e nei calzari che persi tutti i
caratteri militari…” (F. Valente), ma quello che impressiona è la possanza delle
forme, che avvolgono “l’erculeo”corpo
con panneggio rigonfio dalle tinte rosso
cangiante. La Carità è rappresentata da
una donna scalza, dal corpo possente.
Rimanda la composizione ai cicli dell’Eneide del Palazzo Apostolico, quando
viene descritto Enea che scappa da Troia
con sulle spalle il Padre Anchise e il piccolo Ascanio che tende la mano. La tunica
della donna-Carità copre il suo corpo scultoreo, formando un voluminoso nodo sul
fianco. Regge un bimbo che cerca la
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mammella, mentre trattiene un altro che si
aggrappa alla gamba. Le composizioni pur
nei cambiamenti compositivi hanno conservato il modello romano.
La Prudenza. Gli attributi che
caratterizzano la descrizione di questa
virtù sono il serpente e lo scudo. Il Decubertino nell’impostare il disegno fugge
dalla composizione degli elementi tradizionali descrittivi propri della virtù indugiando sulla composizione della donna. Se
si confrontano le Sibille o i Profeti della
Sistina, ravvisiamo un richiamo compositivo di questa figura: testa dal collo taurino, dallo sguardo languido e dalle mani in
atteggiamento supplice. La tunica avvolgente facendo trasparire le forme tornite,
scultoree del corpo, che siede su scanno
riquadrato con la semplice scritta
“PRUDENCIA”. Le rappresentazioni
delle due virtù della Giustizia e della Pace
hanno la simbologia classica. La Pace
brucia le armi, la Giustizia è adagiata quasi fosse una dea pagana, in uno sfondo
classico, che regge la spada e la bilancia.
La Fede regge un calice. Il Valente accosta la virtù della Concordia del Vasari
come prototipo del Decubertino nel dipingere la Fortezza, tale opera è nella sala
detta dei Cento Giorni nel palazzo della
Cancelleria a Roma. Possono avere delle
somiglianze, ma l’artista di Gambatesa ha
soluzioni, a dir poco, geniali. È certamente
di pregevole fattura compositiva la rappresentazione del salone delle virtù di Gambatesa, sia per lo schema architettonico, le
fasce decorate, i riquadri con scorci di
paesaggi allegorici o paesaggi che richiamano vedute di Roma antica, ma il movimento dello spettatore è attratto dal movimento gestuale dei personaggi in posizione frontale, oppure in posizione di sbieco.
Pone anche un interrogativo, per esempio,
la rappresentazione del rocco di colonne
circa il potere: senza la virtù della Fortezza il governo si spezza. I medaglioni della
parte meridionale con i busti di due imperatori riconoscibili dalle scritte: Domiziano (sotto il suo regno fu scritta l’Apocalisse. “Amministrò la giustizia - riferisce
Svetonio - con zelo e diligenza annullò le
sentenze partigiane dei Triunviri… ammonì i giudici a non prestar fede a parole
ambigue… indusse un Tribuno della plebe
ad accusare di concussione un sordido
edile e a chiedere contro di lui ai giudici al
Senato…”) e Traiano (soldato e amministratore, uomo forte e giusto) diventano
l’ideale del governo del Signore di Gambatesa. ☺
jacobuccig@gmail.com

scuola
Il voto di educazione fisica vale ai
fini della media dei voti? “… Per quanto
riguarda la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione fisica si conferma, nella
prospettiva di una specifica modifica regolamentare, che tale disciplina, come da prassi
diffusa, concorre alla determinazione della
media dei voti…” (estratto della Circolare n.
10 MIUR A00DGOS prot. n. 636 /R.U.U).
Almeno per quest’anno scolastico, le valutazioni dei docenti di Educazione Fisica continueranno ad avere, in sede di scrutinio di
ammissione agli esami, lo stesso valore delle
altre materie. Il paventato “pericolo” di declassamento è stato, probabilmente, rinviato.
A chiarirlo è stato, il 23 Gennaio, il Ministero dell’Istruzione.
Nelle scorse settimane è stato lo
stesso MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) a chiedere al CNPI (Consiglio
Nazionale Pubblica Istruzione) il parere
sullo «Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità
applicative dell'articolo 3 del decreto-legge
1o settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169». La bozza
inviata al CNPI, riportava nello specifico
che: "dalla votazione complessiva - è escluso
l'insegnamento della religione cattolica, ai
sensi dell'art. 309 del Testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296
nonché la disciplina relativa all'educazione
fisica, ai sensi dell'art. 304 del medesimo
Testo unico". Il CNPI aveva già indicato, nel
parere, a dire il vero tutt’altro che diplomatico e consenziente, “la necessità di garantire
la pari dignità di tutti gli insegnanti, concorrendo ciascuno alla crescita dello studente
nel rispetto delle sue vocazioni ed attitudini,
in modo da evitare inaccettabili differenziazioni, tra gli insegnanti di educazione fisica
e religione e gli altri insegnanti”. Ora si
attende il parere del Consiglio di Stato e poi
sarà la volta della Corte dei Conti. Successivamente la bozza, riveduta a corretta, ma
non vi è certezza, potrà essere trasformata in
testo in Legge.
Nel frattempo molti addetti ai
lavori sono entrati in fibrillazione. Nei giorni
scorsi, l'ipotesi di escludere l’Educazione
fisica da quelle che concorrono all'ammissione agli esami, ha determinato diverse proteste su più fronti. Dopo quelle delle associazioni dei docenti della materia, uniti dal
motto "Non c'è Educazione senza Educazione Fisica", sono scesi in campo anche i Sindacati, i Partiti, i Centri, le Sinistre, le Destre
e le Chiese.
Nei territori dei luoghi comuni,
ciascheduno è libero di dire la sua ed il con-

l’educazione fisica
Franco Pollutri*
trario della sua, ma il sentiero sul quale si
trova la Scuola Statale e Democratica è quello della Costituzione e del sapere scientifico.
Il problema è mal posto. Il primo errore: la
dignità non si rivendica, bensì si afferma. È
certo, che non sarò certamente né io, né
quello di religione, né altri docenti, né cultori
e ricercatori delle disciplina a dare una dignità ad un insegnamento, in specie a quello
che racconta della Sapienza del Figlio del
Padre. Nello Stato Democratico e Laico,
però, il riferimento sono le norme, anche se
qualcuno si è dimenticato di abrogare quella
che diceva il contrario di quell’altra che
stava approvando! Il secondo errore, conseguenza del primo: non è utile confondere le
materie in ordinamento con l’Insegnamento
della Religione Cattolica, quale materia
opzionabile “confessionale” e garantita per
l’accordo tra lo Stato Vaticano e quello Italiano, stabilito da un Concordato tra le parti.
Il terzo errore: l’autoreferenzialità delle considerazioni e delle conclusioni, anche quando queste vengono poste in forme sibilline,
non legittimano le conclusioni. Per esempio:
“Saremmo curiosi di sapere l’orientamento
del Ministero in proposito, tenuto conto che,
a parere di chi scrive, una disposizione amministrativa, quale è quella della circolare
non possa non tener conto di un preciso
dispositivo legislativo quale è appunto il
Testo Unico, cioè il Decreto legislativo numero 297/94”. In questo caso, mi pare, si
delegittima la fonte, nelle specifico il Direttore Generale Mario G. Dutto, che non esprimerebbe l’orientamento del MIUR, ma probabilmente una propria opinione. In tal modo di fatto, si “autoreferenzia” la propria,
perché “...la C.M. non poteva non tener
conto di un preciso dispositivo legislativo”.
Le osservazioni espresse dal sottoscritto non sono, certamente, “neutre”. Alle
ovvietà delle analisi proposte fino ad ora,
comunque, non appare fuori misura aggiungere la condivisione dell’opinione che una
politica di “tagli, ri-ordini, condotta, voto e
maestri unici” non è affatto (!) improvvisata,
ma, contraddicendo spesso le intenzioni
espresse e talvolta scritte (vedi, per tutte,
quelle sul voto di condotta), sembra che
risponda ad un preciso disegno destabilizzante della Scuola Statale e Pubblica, cercando, appunto, consensi “papalini”, sensibili alle concessioni “cesarine”.
Leggiamo meglio, allora, quanto
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sta accadendo: lo schema proposto dall’attuale Ministro e condiviso da buona parte
dello schieramento politico di appartenenza,
non vuole significare una svalutazione degli
insegnanti e della disciplina Educazione
Fisica, cose che pur ci sono, certamente.
Solo, non costituiscono l’oggetto del provvedimento, ma semplicemente un effetto. L’oggetto è un altro: è la volontà di sottrarsi
all’impegno - necessario ma costoso, fondamentale, ma non compreso - di investire
nella Scuola Pubblica per dotarla delle risorse necessarie a sostenere l’offerta formativa
ed informativa che è la mission della Scuola
Statale e Laica. Ma si sa, grazie anche al
notevole contributo espresso da molti operatori della scuola, non esclusi buona parte dei
docenti di Educazione fisica e di Religione,
essa non svolge coerentemente e costituzionalmente tale funzione. Allora, è non economicamente, probabilmente si spenderà di
più, ma, “esclusivamente”, politicamente più
vantaggioso eliminarla progressivamente,
andando a prendere in prestito le teorie estese e sottese da quanti hanno interesse a che
la Scuola Statale e Laica non si riprenda
l’insostituibile funzione del proprio ruolo di
trasmettitore ed elaboratore di saperi critici
che consenta ai propri cittadini di “esserci
nella storia a fare la storia, la propria storia,
anche “con e nell’Educazione Fisica e
Sport”. Per ora sembra che i sondaggi diano
parzialmente ragione a chi vuole tornare
indietro nella storia delle Democrazie, della
Chiesa e della Scuola. Nel frattempo, quest’anno giochiamo a bocce ferme: non cambia
niente.☺

*docente di educazione fisica
polsmile@tin.it
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diritti negati

fuori dal mondo
Morena Vaccaro
“La disperazione è follia. La
follia, la percezione dell’impossibilità di
vivere: esserci, ma come non esserci”.
La disperazione è una follia possibile all’uomo, a tutti gli uomini; è anzi
una prospettiva dell’uomo, si lega al suo
bisogno di stare con l’altro, al fatto che da
solo non si può vivere, perché la vita umana non è solitudine ma condivisione, appartenenza. L’uomo sta bene quando è e si
sente accettato dall’ambiente in cui vive e
in cui può esprimere se stesso, senza condizioni.
Nel momento in cui questo non
accade, quando tutto quello che uno fa per
essere accettato, per dare il proprio contributo alla società, va incontro a una serie di
frustrazioni, ne deriva un processo di dolore, di forte sofferenza. Tutto ciò che potremmo dire per distinguere normalità e
follia, esistenze integrate ed esistenze al
limite della capacità di esistere, va sempre
inteso alla luce di questo sforzo di
“adattamento” (che non è l’adeguamento
passivo e conformista, ma la partecipazione
attiva che permette all’individuo di sentirsi
parte dell’ambiente in cui vive). Per comprendere la follia bisogna comprendere la
storia del folle, ma anche che cosa avviene
nell’ambito in cui vive quel folle.
In questa nostra società l’adattamento si è fatto un problema estremamente
complicato perché essa ci impone una
quantità enorme di comportamenti a seconda dei ruoli e delle situazioni, tanto da ricordare le maschere pirandelliane. Ciascuno di noi è “molti” e “nessuno”.
Il dolore, che si pone alla base
della follia, è legato fondamentalmente alla
constatazione che i ripetuti tentativi di adeguamento non hanno funzionato. Non è il
dolore fisico; è la sensazione di non essere
in grado di vivere in questo mondo. È la
consapevolezza dell’impossibilità di un tale
rapporto a generare dolore. È la sensazione
di una vita inutile, di una “non vita”; perché
la finalità di ciascuno è quella di vivere, ma
al desiderio si contrappone la percezione
del non riuscire. È questo un dolore insostenibile a cui va data una risposta. E la riposta
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è, prima di tutto, in un’interpretazione. Si
reinterpreta il mondo. Visto che nel rapporto io - mondo sperimento il dolore, ed è un
dolore continuo, incomincio a configurare
il mondo in modo diverso: ed ecco
“l’alterato rapporto con la realtà”.
Cos’è allora la follia? L’incomprensibilità del mondo, il tirarsene fuori.
Stare ancora sul pianeta senza saperlo.
Vicino agli altri senza aver bisogno dell’altro. Perdendo persino il ricordo delle parole
e del loro significato, rinunciando a comunicare.
La schizofrenia ne è un esempio
straordinario: quando l’Io non si sente mai
accettato, non si sente parte, e di conseguenza prova dolore, incomincia a percepire gli altri in modo diverso. È come se volesse cambiare il mondo per potervisi adattare: ecco allora il delirio (di persecuzione,
di grandezza etc.), le allucinazioni come
meccanismo di difesa verso un mondo
percepito come minaccioso e persecutorio.
Il delirio va dunque considerato un’interpretazione coerente e continua che fa vivere; nel delirio il malato si difende, vive una
vita al limite delle possibilità di vivere, ma
vive. “In tal modo mi costruisco un mondo
che non è reale, ma possibile, per sentirmi
ancora in vita, per esserci”.
Quando il delirio si spegne lascia
spazio a un’estraneità, una disaffettività,
una forma di cronicità caratterizzata da uno
status di incapacità a comunicare, di chiusura totale, di insensibilità agli stimoli affettivi.
Insomma, la follia ha già a che
fare con la morte, anche se non nella sua
rappresentazione corporea, bensì in quella
psicologica, la personalità, e in quella sociale, le relazioni. Vi sono tre morti: quella
del corpo, la più emblematica e assoluta,
quella psicologica, che permette al corpo di
essere ancora attivo e di rivestirsi persino di
eleganza, e poi la morte sociale; privati di
ogni dimensione, come se fossimo diventati trasparenti e, pur dentro una moltitudine,
nessuno ci vedesse.
Il folle è un morto che cammina e
che respira, vive senza vivere, vive da mor-
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to e, se uccide, uccide già morto. ☺
morenavaccaro2@virgilio.it

a
post
Vorrei esprimere un giudizio sull'articolo di
Felice Scalia giudicandolo di alto valore morale e mi associo al suo urlo indecente per ritrovare "la forza della ragione" tra tutti noi. A
presto.
Giulia D’Ambrosio
Egregio Direttore,
mi vorrà concedere un piccolo spazio perché
mi preme segnalare, come membro della Redazione e come Presidente dell'Associazione
socio-culturale Tito Barbieri che la "battuta" sul
Sindaco di Ripabottoni, pubblicata a pag. 4 del
numero di Febbraio del nostro bellissimo giornale, mi sembra fuori luogo, lesiva della
privacy ed in contrasto con lo spirito che ci ha
spinti cinque anni orsono a costituire l'associazione ed a far nascere "La Fonte", per cui me
ne dissocio insieme a tutta l'Associazione che
rappresento.
L'intento originario era quello di contribuire a
ricucire gli strappi prodotti dal terremoto nei
rapporti interpersonali attraverso il dialogo e la
collaborazione reciproca pur nel rispetto delle
identità di ognuno. L'Associazione finora ha
mantenuto fede a questo principio cercando di
coinvolgere nelle iniziative promosse tutti i
cittadini e tutte le Istituzioni con la convinzione
che solo così si possa ottenere il risultato sperato, cioè quello di ridare slancio ai rapporti interpersonali e con essi alla vita sociale.
Ritengo che i contrasti politici e le opinioni
diverse, che ci sono ed è bene che ci siano,
debbano essere affrontati in altro modo ed in
altre sedi e comunque sempre attraverso un
confronto democratico fatto di dialettica e dati
certi, senza confondere la vita pubblica con
quella privata perché, così facendo, si potrebbe
arrivare alla distruzione psicologica di una
persona, cosa che non è e non deve essere il
nostro obiettivo!!!
Con immutata stima e fiducia.
Domenico CIARLA
La satira non ha paletti, tuttavia, come avrà capito, era un paradosso
per esprimere l’attaccamento del sindaco di Ripabottoni alla poltrona. Fatti
privati ci sfuggono e in ogni caso non ci
interessano. adl

fragili diamanti

Talvolta sembra che il mondo sia
diviso in compartimenti stagni, in categorie
inflessibili, dai limiti invalicabili e che
ognuno di noi si ritrovi rinchiuso in una
piuttosto che in un’altra irreversibilmente.
A guardare bene, però, non è il mondo ad
essere così, ma, più semplicemente, è il
nostro modo di comprenderlo che necessita di categorie, di cassetti in cui inserire
questo o quell’altro (cose, fatti e perfino
esseri umani) in maniera ordinata, così che
ci appaia meno complesso e più facilmente
comprensibile. I principi di questo meccanismo gnoseologico sono essenzialmente
la separazione, l’isolamento e la contrapposizione dell’oggetto preso in esame rispetto a tutto il resto: così lo definiamo
bianco perché lo separiamo da ciò che è
rosso o nero; legno perché lo contrapponiamo alla plastica o al ferro; insegnante perché lo separiamo dal dottore o dall’ingegnere… tossicodipendente perché lo distinguiamo dagli altri (i dipendenti, cioè,
da sostanze non stupefacenti…). Tutto
questo ha il pregio di farci sentire meno
impreparati di fronte ad una nuova esperienza perché la riconosciamo simile ad
altre già vissute: sappiamo già dove collocare un nuovo paio di calzini se abbiamo
precedentemente suddiviso ed ordinato i
cassetti del nostro armadio. Tuttavia è doveroso chiederci se la praticità di questo
metodo non tradisca una eccessiva semplificazione quando di fronte non abbiamo
più un oggetto materiale statico, ma un
essere umano in cui le qualità si mescolano
e si sovrappongono e, per di più, ognuna di
esse è il risultato di continui processi e
mutamenti e, dunque, in continua evoluzione.
Come si distingue la categoria
del tossicodipendente? La società riconosce dei meccanismi che accomunano gli
assidui consumatori di droga. La ricerca
della stessa assume i contorni di una lotta
per la sopravvivenza, in cui il dipendente

la relazione tra le parti
Francesco Impalà
non bada ai mezzi che lo conducono alla
sua dose. Pertanto, come succede in ogni
situazione estrema dove regna la disperazione, egli appare privo di scrupoli nel
mostrare il proprio lato peggiore, suscitando, perciò, la diffidenza negli altri. E mentre le cattive abitudini divengono l’unica
parte manifesta, anche il tossicodipendente, dal canto suo, rifiuta il mondo circostante da cui e in cui non si sente compreso
costruendosene uno proprio, fittizio, doloroso e incomunicato che, per certi versi,
sembra assomigliare a quello in cui versa
un uomo affetto da autismo. Ora la separazione è perfettamente compiuta ed ognuno
vive nella propria categoria, nel proprio
cassetto. Trattandosi, però, di un processo,
questo stato parassita non è che l’effetto di
una guerra che è cominciata molto tempo
prima, quando a manifestarsi era una innocua e reciproca indifferenza. Una guerra
che ha come nemico il mondo intero, ma
come vittima solo se stessi. Il ricorso alla
sostanza dà tregua al conflitto interiore
congedando l’essere da se stesso che ormai
diviene un pensiero continuo verso la sostanza. Essa assorbe quelle molteplici e
sovrapposte qualità che appartengono ad
ogni essere umano, le copre e le soffoca,
così da lasciar credere che i tossicodipendenti siano tutti uguali, facilitandone l’inserimento in un’unica definita e definitiva
categoria.
All’interno della comunità, col
graduale abbandono della sostanza, riemergono nitide, sebbene ingarbugliate, le sensazioni, le emozioni, le percezioni che, non
più anestetizzate, si stagliano con veemenza, appaiono forti, inadeguate ed incontrollabili. Il tessuto umano riemerge e un’unica
categoria non

riesce più a contenerlo. Ma - attenzione! se la definizione si fonda sulla separazione
e sull’isolamento, la vita comunitaria assume un principio diametralmente opposto,
per cui le caratteristiche di ognuno diventano esperienza quotidiana di tutti, oggetto di
continuo confronto a cui nessuno (alcolisti,
eroinomani, molisani, extracomunitari,
operatori, volontari, psicologi, educatori,
sacerdoti, musulmani, carcerati, politici,
commercialisti, agricoltori…) può dichiararsi estraneo. A questo punto la relazione
tra le parti diventa importante quanto le
parti stesse, anzi, l’una diviene complementare alle altre a tal punto che risulta più
difficile isolare l’uomo dalla relazione con
gli altri uomini.
In questo spirito, negli appuntamenti che seguiranno con voi lettori, attraverso questa rubrica che oggi inauguriamo
nel giornale La Fonte, ci proponiamo di
raccontare noi, le nostre esperienze passate
ed attuali convinti di poter instaurare un
legame, una relazione ed uno scambio
reciproco fra duemondi rimasti per troppo

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384
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libera

sempre in salita
Franco Novelli
Qualche buona notizia ogni tanto si
sente all’interno della nostra società, che sta
scivolando sempre di più su posizioni retrograde, incivili, razziste.
Qual è la buona notizia? È sicuramente sconosciuta a molti; è un colpo grosso
messo a segno dall’associazione LIBERA
Sicilia: si tratta dell’inaugurazione di una
cooperativa, Calcestruzzi Ericina Libera, una
volta proprietà del boss trapanese Vincenzo
Virga, confiscata con un provvedimento del
giugno 2000.
La Calcestruzzi Ericina produce
materiali per l’edilizia. Secondo la legge 109
del 1996 sull’uso sociale dei beni confiscati
alla mafia, i beni aziendali che appartengono
alla Calcestruzzi Ericina S.p.A. di Virga vengono affidati ad una cooperativa di lavoratori
sostenuti non solo moralmente ma anche
operativamente dall’associazione Libera di
don Ciotti. Accanto alla Calcestruzzi Ericina
Libera è sorto anche un impianto di riciclaggio di inerti tecnologicamente all’avanguardia per il Meridione. Di qui, è stata resa operativa una vera e propria rete di attività e di
interventi che potrebbe costituire un buon
esempio per altre realtà, dove potrebbe trovare applicazione la legge 109 del 1996.
Ovviamente tale notizia noi la
consideriamo come un elemento di positività
in un ambito, quello centro-meridionale, dove
particolarmente attive e feconde appaiono la
“camorra”, la “’ndrangheta”, e la “mafia”.
Abbiamo potuto constatare questa amara
considerazione nel corso di un convegno
sulla mafia e la camorra, che si è tenuto a
Isernia il 6 febbraio scorso, in occasione della
presentazione del libro di Raffaele Sardo “La
Bestia”.

20

Il convegno è stato realizzato dall’associazione “I care”, da tempo impegnata a
organizzare incontri di riflessione, oltre che di
denuncia, sul degrado al quale è sottoposto il
territorio regionale molisano da una poco
accorta politica urbanistica e dei lavori pubblici di numerosi enti locali del territorio regionale e in prima fila della regione Molise.
La variante di Venafro, infatti, è oggetto di
accertamenti da parte della magistratura regionale, e non, circa la presunta infiltrazione
di malavitosi nell’ambito degli appalti pubblici.
L’inchiesta denominata “Black
Hole”, sul dissesto e sulla malasanità nel
basso Molise, è un altro aspetto della degradazione morale nella quale è caduta parte
cospicua della classe dirigente locale: su
questi filoni di inchiesta sono in piedi processi non facili, che possono presagire situazioni
per le quali l’allarmismo diffuso sulle condizioni di moralità potrebbe risultare niente
affatto gratuito o fuori luogo.
In effetti, la notizia buona di cui
poco fa abbiamo detto si inserisce in un contesto sociale, politico ed economico italiano
di grave crisi economica e morale, in cui
versa il nostro Paese, e non solo. Infatti, in
Italia e nel mondo in generale, la crisi economica attanaglia le classi medie, divorando
letteralmente quel poco di fiducia nei confronti di una eventuale modificazione dello
status quo che appare sempre più caotico e in
piena fibrillazione. Le idee razziste, xenofobe, illiberali, che si stanno diffondendo a
dismisura, testimoniano quanto profondo sia
l’abisso morale e culturale nel quale siamo
precipitati un po’ tutti: la Costituzione viene
trattata come una carta straccio di cui si dice
spesso a sproposito.
Gli esempi poco
edificanti
che
provengono dal
capo del governo a
proposito della
utilizzazione personale ed egoistica
del Parlamento e
della Carta Costi-
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tuzionale così come è stato messo in evidenza
nel corso della vicenda dolorosa di Eluana
Englaro la dicono lunga sui propositi illiberali
e antidemocratici di questa pericolosa ed
infida classe dirigente “neocon”. Si tratta
proprio di lavorare in profondo, nell’animo e
nella mente degli italiani di ogni ceto sociale
al fine di riscoprire la bellezza di quella cultura progressista che è alla base del dettato
Costituzionale e dell’idea di società civile che
esso intende realizzare e preservare. Non si
tratta di essere solo attenti al passato (alla
nascita dello stato repubblicano, cioè) e a
quello che esso è stato nella storia d’Italia, ma
anche di convincere noi e gli altri della ancora
attuale bontà delle idee che sono alla radice
della Costituzione. In fondo, se oggi il parlamento italiano approva una legge per la quale
si chiede al medico di denunciare il clandestino immigrato senza permesso di soggiorno in
Italia, dopo che questi è stato sottoposto a
cure urgenti, vuol proprio dire che stiamo
scivolando verso il fondo del barile e che,
cadendo ancora più in basso, possiamo scovare poco sorprendentemente quella nefasta
superficialità che porta diritto al totalitarismo
di questa pessima e inaffidabile classe dirigente, il cui unico dio è il danaro e il male che
procura “agli altri da sé”, a quanti, cioè, osano
reclamare dignitosamente i propri diritti di
cittadini e di uomini. La responsabilità di ciò,
ovviamente, non è solo della classe dirigente
ma di tutto un popolo che ha perso di vista la
capacità dialettica e la voglia di costruire una
società diversa, dignitosa e uguale per tutti i
soggetti.
La speranza non muore, perché
ancora vivido è in molti il senso civico della
partecipazione democratica alle vicende del
Paese.☺
bar.novelli@micso.net

terzo settore

una nuova coscienza

civile

Leo Leone
È di qualche tempo fa l’incontro
tra una rappresentanza redazionale del
nostro giornale e il vescovo di Campobasso GianCarlo Bregantini. Uno scambio
sincero di opinioni sul quadro dell’informazione in Molise e su contenuti e forme
che La Fonte divulga sul territorio. Lo stile
è stato squisitamente colloquiale e ha posto
in chiara evidenza la totale disponibilità di
tutto il gruppo a muoversi sul terreno di
una comunicazione aperta al territorio: ai
suoi bisogni, alle sue richieste e alle sue
proposte.
E su quest’ultimo aspetto padre
GianCarlo è stato molto determinato nello
stimolare una strategia della comunicazione rivolta alla propositività; contro e oltre
il costume diffuso di lasciarsi andare ai
lamentii e al comodo criticume ricorrente
nella piazzetta del paese, nel corso del
capoluogo, nei bar e anche nelle sedi emerite della cultura convegnistica. Occorre
dare spazio alle proposte per ridestare la
volontà di esplorazione e di innovazione,
in tempi in cui si stenta a uscir fuori dai
recinti di un lessico soffocante: crisi, decrescita, cassa integrazione, precariato
diffuso, incertezza di futuro… giovani
senza futuro. Si può, ripercorrendo la storia, dare un taglio positivo al quadro per
arrivare a riconoscere che in molte vicende
umane sono state le crisi l’occasione propizia per aprire le porte al domani?
Nell’ultimo numero del settimanale della diocesi di Campobasso sono
stati rilanciati i contenuti di un documento
risalente al 1991: “La Chiesa italiana e le
prospettive del paese”. E non erano tempi
sereni quelli! Si pagavano i prezzi della
lunga e complessa stagione di crisi politica
e culturale degli anni ’70. Alcuni anni
dopo ebbe grande risalto un vigoroso testo
prodotto da personalità di alto rilievo, di
ispirazione cattolica: “La politica educata”, con un sottotitolo significativo: per la
formazione della coscienza civile in Italia.
Tra gli autori figuravano Giorgio Campanini, Pietro Scoppola, Alberto Monticone,
Giuseppe De Rita e Romano Prodi. Testimoni di grande spessore culturale, ecclesiale, politico che si cimentarono su temi
che restano ancora oggi di viva attualità.
Per coglierne la rilevanza vale la
pena citare due passaggi presenti nella
introduzione di Franco
Casavola.

“Dobbiamo imparare a dire no alla politica maleducata e diseducante della propaganda demagogica, della lotta faziosa per
il potere, delle egemonie autoritarie e
intolleranti, se vogliamo realizzare la politica”educata” del buon governo rappresentativo, che agevola, correggendo e non
reprimendo, l’autogoverno sociale.
Dobbiamo imparare a rifiutare
l’antipolitica di gruppi e privati, che rivendicano la cattiva libertà dei propri egoismi
localistici, corporativi, individuali e perseguire invece quella politica che si fa senso
comune e del bene comune, tavola di solidarietà e di eguaglianza, comportamento
giusto, e sa costruire dal basso, dall’interno di ciascuna casa e famiglia, la società e
lo Stato, non in antagonismo ma in alleanza”.
Quando la società civile deciderà
di adoperarsi per avviare in concreto questa operazione di mutamento dell’esistente,
assumendosene il carico, senza deleghe di
responsabilità e adoperandosi per dare
stimoli in positivo, attraverso un’interazione corretta con la politica e le istituzioni? È un problema antico quanto l’uomo.
Se qualcosa di positivo hanno le fasi più
critiche della storia umana è proprio l’insorgenza della volontà, non più rinviabile,
di dare avvio a nuove stagioni: volontà non
delegabile che investe l’individuo, la famiglia, l’associazionismo, la religione e l’intera società civile.
Una buona notizia per il Molise.
Rinasce la Scuola di Formazione all’impegno sociale e politico “P. Borsellino”,
promossa nel 1993 dalla Caritas di Trivento. Animata e guidata allora, e ancor oggi,
da un sacerdote di frontiera: Alberto Conti.
È stato un laboratorio di testimonianze e di
progettualità in campo ecclesiale, sociale e
civile che ha coinvolto figure dalla più
diversa provenienza, su tematiche di viva
attualità: non solo accademiche elucubrazioni, ma propositività applicata ai territori
più segregati dell’Italia come le zone interne d’ Abruzzo e Molise
È tempo di andare oltre i lamenti
e di farsi carico, di adoperarsi per esplorare
strade nuove in una logica che tenda sempre più a costruire rapporti, anche fra diversi, e per dare testimonianze di vita e di
azione che pongano fine alla degenerazione culturale e ad una visione necrologica
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della storia in cui tutto è destinato a finire
nel male, nella degenerazione, nella illegalità, nella violenza. E di questo si faccia
carico anche chi, come noi, opera nel campo della comunicazione che oggi costituisce uno dei fattori che alimentano la sfiducia e un fatalismo rassegnato dinanzi allo
snocciolare quotidiano degli scontri senza
regole, di cui la politica offre una spettacolarizzazione invasiva, all’ invadenza ossessiva della cronaca nera su giornali e telegiornali, che si presta solo alla competizione tra redazioni.
Su questo terreno l’universo di
terzo settore è chiamato a mobilitarsi attraverso concrete proposte di azione. La volontà di adoperarsi per la realizzazione sul
nostro territorio di una Fondazione di Comunità si va traducendo in progetto. In
questa fase ci si sta adoperando per dare
forza di rappresentanza al Gruppo Promotore che dovrà delineare le aree di impegno, attingendo alle esperienze già attive
nei territori del nord Italia. Un nuovo passo
è stato avviato per assicurare all’interno
del gruppo la presenza di interlocutori
designati dalle Caritas che operano nelle
diocesi presenti in Molise. Proseguirà intanto il raccordo con la Fondazione Sud
per definire il programma di un evento
pubblico da realizzare nell’ambito dell’incubatore di terzo settore di Campobasso
entro la prossima primavera. Una iniziativa
consimile è già in fase di programmazione
con la Scuola di Formazione Sociale e
Politica “Paolo Borsellino” di Trivento.
Non ci si muove per creare frastuono ma con la dovuta gradualità che
l’impresa richiede e con la volontà di coinvolgere al massimo grado l’intero territorio, convinti che i cambiamenti avvengono
soprattutto se ci si mobilita dalla base.
Occorrerà muoversi sul piano della concretezza, dello sviluppo del territorio. A proposito della Fondazione Sud, scrive Stefano Zamagni tra i più accreditati esperti in
materia: “…opererà in modo da risvegliare
il territorio, mediante la creazione di apposite Fondazioni di Comunità, i talenti
nascosti dell’imprenditorialità sociale e
civile”. Tale risveglio si estenderà anche
alla dimensione politica, nella direzione di
promuovere una partecipazione attiva volta
a far maturare una nuova stagione, che
rilanci i valori costituzionali oggi alla
ribalta di frequente nel frastuono convulso
che tanto disserta e poco spazio lascia alla
testimonianza. ☺
le.leone@tiscali.it
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società

le radici dell’immigrazione

pro veltrusconi

Antonello Miccoli

Antonio Di Lalla

L’immigrazione di milioni di disperati costituisce un processo
inevitabile dinanzi alle difficili condizioni economiche e sociali che
caratterizzano la vita di miliardi di persone. Mentre infatti gran parte di
noi godono di livelli di vita migliori rispetto a quelli registrati nel passato, numerosi altri rimangono disperatamente poveri.
Nei paesi in via di sviluppo si conta la presenza di 4,6 miliardi
di esseri umani; gran parte di questi risultano essere vittime di un liberismo selvaggio e senza regole: una forma di sviluppo, che ha globalizzato l’economia, ma non ha reso esigibili i fondamentali diritti naturali
dell’uomo. Tra questi vale la pena ricordare:
il diritto volto a garantire a tutti un reddito dignitoso (il miliardo di persone, che risiede nelle nazioni industrializzate, guadagna il 60% del
reddito mondiale, mentre 3,5 miliardi di soggetti, che vivono nei paesi a
basso reddito, percepiscono meno del 20% dell’intera ricchezza);
il diritto teso a garantire a tutti la libertà dalla fame e dalla sete (circa
826 milioni di esseri umani non dispongono di cibo a sufficienza per
condurre delle esistenze normali, sane e
attive; un miliardo di persone non ha accesso a fonti di acqua potabile;
il diritto alla salute (circa 2,4 miliardi di
persone non dispongono dei servizi sanitari
essenziali; 11 milioni di bambini, al di sotto
dei cinque anni di età, muoiono ogni anno
per cause evitabili);
il diritto all’alfabetizzazione (850 milioni di
individui sono analfabeti; quasi 325 milioni
di bambini e bambine non frequentano le
scuole);
il diritto a vivere un’infanzia serena (solo
nei paesi in via di sviluppo, il lavoro minorile coinvolge circa 250 milioni di esseri umani: tutti con un’età compresa fra i 5 e i 14
anni);
il diritto al lavoro (nel mondo 60 milioni di
giovani sono, senza successo, alla ricerca di
un’occupazione; circa l’80% di essi vive nei
paesi in via di sviluppo e nelle economie in
transizione verso l’economia di mercato);
il diritto al lavoro legale (il processo di deregolamentazione del mercato
del lavoro ha visto l’emergere di un’economia decisamente informale:
questa, nel suo insieme, assorbe la metà di tutti i lavoratori del mondo,
e, in alcune Nazioni, come ad esempio il Bangladesh o il Pakistan, tale
percentuale arriva al 70%.
Dati dinanzi ai quali si pone la necessità di guardare agli immigrati che giungono nel nostro Paese come persone portatrici non solo
di bisogni, ma anche di storie di vita dolorose. Si rende inoltre necessario superare l’immagine stereotipata di uno straniero che sa solo delinquere, dimenticando che producono il 9% del PIL, che pagano 4 miliardi di tasse e che, molto spesso, percepiscono retribuzioni decurtate del
30-40%. Da qui la necessità di rigettare ogni provvedimento legislativo
volto a veicolare forme di esclusione che nulla hanno a che vedere con i
dettami della nostra Costituzione e con la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it

Non sono assolutamente d’accordo sulle liste preconfezionate dalle
segreterie dei partiti e sulla non possibilità di scegliere i candidati; lo sbarramento del 4%, sotto il quale non c’è rappresentanza parlamentare, invece, mi
trova pienamente consenziente, questa volta, anche se con motivazioni opposte a quelle di Berlusconi e Veltroni. Loro non vogliono spine nel fianco, io
auspico una sinistra forte, unita e compatta. Se in questo momento storico non
si presenta così non serve a niente e a nessuno e ne faccio malvolentieri a
meno.
Non mi ritrovo a sinistra perché folgorato da Marx, Lenin, Mao o
altro pur interessante personaggio che tuttavia ci aiutano a leggere la realtà, ma
unicamente per una “cattiva” frequentazione della Bibbia. È attraverso questo
libro che ho incontrato il Dio che “abbatte i potenti dai troni”; che non è neutrale, ma sta dalla parte dell’orfano, della vedova e dello straniero (le tre categorie che nelle sacre scritture sono sinonimo del bisognoso); che ha risuscitato
non un morto, ma una vittima dei poteri forti. Il Dio di Gesù Cristo mi porta a
un impegno spregiudicato per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato
(per dirla con una formula che ha visto impegnati
in questi anni i cristiani delle varie denominazioni). Non è la sinistra in sé, dunque, che mi interessa, ma la difesa del povero (il termine proletariato ha ormai fatto il suo corso!), nel senso più
ampio della parola: lavoratore, immigrato, donna, gay… e dell’habitat devastato da sciacalli
senza scrupoli che osano ora chiedere l’aumento
dei consumi per superare la crisi: come pretendere da chi sta affogando di continuare a ingoiare acqua.
Mentre la destra imperversa, Di Pietro fa il
tribuno sull’onda emotiva e il partito democratico mostra tutte le crepe di una fusione mal riuscita, la sinistra non trova di meglio che continuare a riprodursi per scissioni. Basta che uno
vada in televisione tre volte e si sente leader,
referenziale di sé e un altro paio di compari per
cui i distinguo diventano tali che bisogna mettersi in proprio.
Se la sonora sconfitta alla scorsa tornata elettorale
per il rinnovo di Camera e Senato non ha insegnato loro nulla, perché troppi
cialtroni continuano a vivere di rendita e di finanziamento pubblico dei partiti,
che ben venga lo sbarramento del 4%. Teoricamente sono contrario perché le
avanguardie sono indispensabili per indicare obiettivi e traguardi nuovi, ma
oggi, con la deriva del partito democratico, non c’è una truppa che seguirà gli
apripista e questa legge, allora, serve a chiudere le tante nicchie in cui i soliti
noti si sono asserragliati. Quella che in altre circostanze sarebbe stata una vera
iattura, può diventare una opportunità irripetibile, se solo qualcuno osa leggere
i segni dei tempi. Non un cartello elettorale che lascerebbe intatte fazioni e
spaccature ed è stato già bocciato, ma una nuova comunanza di intenti. Una
sinistra, candidata a governare, che teme la soglia del 4% non ha ragione di
essere. Ma se sparisce la sinistra chi si farà carico del povero?
Metto in piazza la mia malcelata rabbia, e credo quella di tanti altri,
perché si torni, con volti nuovi, a privilegiare le esigenze degli ultimi, non
quello del proprio aggregato, dire partito è troppo. Se spariscono gli individualismi, i loro portatori e le sigle di riferimento, pochi nostalgici fuori dalla storia
verseranno, nella migliore delle ipotesi, qualche lacrima, ma sicuramente si
metterà la prima pietra per costruire una società più a misura d’uomo. ☺
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la nostra fauna
Gli animali traggono l’energia necessaria alle loro funzioni vitali (per esempio
per mantenere la temperatura corporea costante
e per il movimento) dal cibo ma durante l’inverno, quando le temperature scendono ed il
cibo scarseggia, il rischio è quello di consumare
troppe energie e quindi di non riuscire a sopravvivere. Mentre molti uccelli affrontano i rigori
dell’inverno migrando a sud, verso zone più
miti, alcuni mammiferi vanno in letargo. Non si
tratta semplicemente di “dormire”, anche se il
sonno è necessario per il benessere e la salute
degli animali, ma di qualcosa di più complesso.
Il letargo è una strategia evolutiva, per risparmiare energia e per evitare di doversi nutrire
durante i mesi più freddi, durante il quale le
funzioni fisiologiche di questi animali cambiano: la temperatura ed i battiti cardiaci vengono
ridotti al minimo mentre vengono consumate le
riserve di grasso accumulate durante il periodo
di pre-letargo.
Per i mammiferi insettivori come il
Riccio (Erinaceus europaeus) la migrazione non è una strategia attuabile ed è
quindi indispensabile adottare quella del
letargo. Dal mese di novembre molti
ricci iniziano l’ibernazione ma a dicembre tutti entreranno in letargo. Questa
strategia però non è esente da rischi: un
inverno molto lungo e costantemente
rigido è molto rischioso per la maggioranza dei ricci mentre, i giovani e gli
ultimi nati, possono essere incapaci di
affrontare comunque l’inverno, se le
riserve di grasso accumulate non sono
sufficienti per l’intero periodo invernale e
se non hanno raggiunto un peso minimo
di almeno 600 grammi. Questo è stato
proprio uno dei problemi che hanno
causato il ricovero di uno dei tre ricci attualmente in cura nel nostro Centro Recupero Fauna Selvatica LIPU del Molise, realizzato e
gestito grazie ad una Convenzione con la Provincia di Campobasso. Si tratta di un giovane
riccio femmina che è stato trovato a Campobasso, ad inizio novembre, e ci è stato tempestivamente consegnato da privati sensibili e attenti.
Nel momento del ricovero aveva tre mesi di
vita, pesava appena 200 grammi (1/3 del peso
ottimale minimo per affrontare il letargo) ed era
molto disidratato e debole. Tutte condizioni che
lo avrebbero portato a morte certa. Le cure
adatte, l’attento e costante controllo di personale specializzato, gli hanno permesso di poter
affrontare l’inverno al sicuro insieme ad altri
due ricci che, per problemi diversi ma altrettanto pericolosi per la loro vita (una grave polmonite ed una grave emorragia dovuta ad impatto
con un auto), sono stati ricoverati nello stesso
mese e sono attualmente tutti in cura. Nel mese
di febbraio, i ricci, affrontano l’ultima parte del
periodo di ibernazione, quando le riserve di

il riccio
Angela Damiano
grasso che gli hanno permesso di affrontare
l’inverno sono quasi esaurite, e pesano circa la
metà del loro peso di pre-ibernazione. Durante
le miti notti di marzo abbandonano temporaneamente il loro rifugio affamati per cercare il cibo
ma possono rientrare in letargo, se le temperature si abbassano nuovamente. Quest’ultimo
periodo è molto pericoloso per la loro sopravvivenza, soprattutto se l’inverno ed il freddo si
protraggono troppo e se il cibo continua a scarseggiare. Da metà aprile sono nuovamente e
pienamente attivi tutte le notti, mangiando lumache, lombrichi ed altre larve ma anche molti
altri tipi di insetti ed invertebrati. Un serio peri-

colo è rappresentato dai prodotti lumachicidi
che avvelenano le loro prede preferite e che
uccidono diversi ricci ogni anno. Altre minacce
dirette sono rappresentate dai decespugliatori e
altri attrezzi agricoli soprattutto se elettrici; dalle
reti o similari, abbandonate all’aperto; da secchi, pozzi, tombini e griglie lasciate aperte; dalla
bruciatura e dalla rimozione di cataste di legna,
di foglie, di paglia, di compost o di siepi durante
il periodo del letargo o dell’allattamento dei
piccoli, dagli incendi in genere e dalle strade su
cui molti vengono investiti. Non è raro incontrare piccoli orfani che però devono essere assolutamente consegnati a personale specializzato
poiché hanno bisogno di un latte speciale e delle
cure adatte secondo l’età e le condizioni generali del singolo cucciolo. I ricci iniziano a maggio
il periodo del corteggiamento, la gestazione
dura un mese ed i piccoli nascono (fine maggiogiugno) senza spine con un peso che va dai 7 ai
25 grammi ed una lunghezza che varia dai 5 ai
10 centimetri. I piccoli vengono allattati per
quattro settimane durante le quali i loro aculei
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iniziano a pungere sempre più, aprono gli occhi, raggiungono circa i 100 grammi di peso e
iniziano ad attuare difese come quella di
“arricciarsi”. Durante la quarta settimana iniziano anche la vera e propria fase di apprendimento: guidati dalla mamma viene insegnato loro
ad essere sempre più autonomi, a riconoscere
ciò che è commestibile e ad imparare a catturare le loro diverse prede. La fase di apprendimento dura oltre un mese e, verso settembre, i
ricci iniziano a disperdersi. Da settembre a
novembre trascorrono l’intera notte (e quasi
tutte le ore di buio) alla ricerca di cibo, mangiando e accumulando così le riserve di grasso
necessarie per poter superare l’inverno con
successo.
Il Riccio ha da sempre attratto l’attenzione dell’uomo ma non sempre con
risultati positivi. Sono stati a lungo perseguitati dai cacciatori, poiché a volte mangiano
uova, e veniva loro attribuita (ingiustamente) la responsabilità della mancata riproduzione di specie cacciabili. In altre famose
storie e nelle rappresentazioni artistiche
sono stati spesso raffigurati ricci che trasportano frutti sulla schiena, di cui si nutrirebbero in un secondo tempo. Sebbene i
ricci possano nutrirsi di alcuni frutti, anche
se non costituiscono che una piccolissima
percentuale della loro dieta, non sono però
capaci di trasportare frutti a questo scopo e
nutrirsene in un secondo tempo poiché non
rientra nel loro comportamento. Un’altra leggenda è quella che essi sono immuni ai veleni,
come quello delle vipere, ma il motivo per cui
riesce spesso a sopravvivere ad un incontro di
questo tipo è che, oltre ad attaccare per primo i
serpenti (poiché in carenza di cibo si nutre
anche di essi), quando sta per essere morso fa
degli scatti rapidi, portando le spine in alto, e
quindi riesce a non essere morso affatto o a far
penetrare solo pochissimo veleno nella sua
cute. In Cina, i luoghi in cui erano presenti i
ricci erano considerati sacri mentre in molte
parti d’Europa era vietato ucciderli, mangiarli,
cacciarli o catturali. La natura ha dotato questi
splendidi e simpatici animali di “peli modificati
in aculei” e l’uomo ha spesso rispettato questa
speciale ed inconsueta caratteristica anche se
oggi, con i cambiamenti climatici in atto e con
l’impatto delle sue attività quotidiane, sta rendendo sempre di più difficile la vita a questa ed
altre specie. ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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vita in pericolo
Angela Damiano
“Se l’ape scomparisse dalla faccia della Terra, all’uomo resterebbero soltanto 4 anni di vita. Senza più api non ci
sarebbero più impollinazione, piante, animali e... l’uomo” dichiarò il grande scienziato Albert Einstein. Questa dichiarazione
evidenzia sia l’importanza dell’esistenza di
ogni organismo vivente per l’uomo e per
l’intero ecosistema ma anche il legame
indissolubile (a volte poco evidente) che
unisce la vita di un organismo ad un altro
come una grande ragnatela. È sufficiente
spezzarne uno... ed ecco che l’uomo mette
la sua stessa vita in pericolo. Sebbene la
previsione di Einstein possa sembrare eccessivamente catastrofica (anche se è sempre stato bravissimo con i calcoli) riflettiamo almeno sul ruolo delle api nell’impollinazione: una sola ape può impollinare mediamente 700 fiori al giorno mentre un
alveare, costituito da circa 20.000 api raccoglitrici di nettare dette “bottinatrici”, può
arrivare a 14 milioni di fiori al giorno. Inoltre, ogni alveare “bottina” nettare per un
raggio di 3 chilometri facendosi carico di
impollinare un’area di circa 3.000 ettari.
Le api hanno anche un ruolo fondamentale nell’impollinazione di alcuni tipi
di colture tra le quali troviamo albicocco,
ciliegio, girasole, mandorlo, melone, pesco
e zucchine (per citarne alcuni). Ma gli alveari sono anche un vero laboratorio naturale
e biologico che fornisce all’uomo prodotti
tonificanti e nutrienti quali il miele ed antibiotici come la propoli.
Ma le api stanno morendo, il loro
numero diminuisce anno per anno a causa
dei veleni prodotti dall’uomo. Notizie allarmanti provengono dagli Stati Uniti alla
Gran Bretagna, ma anche l’Italia è stata
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pesantemente colpita soprattutto nelle regioni del nord. “Tutt’ora si stanno indagando le
cause di questa moria - spiega Enrico Alleva, ricercatore dell’ISS (Istituto Superiore
della Sanità) - l’ipotesi ritenuta decisamente
più attendibile è che sia da attribuire all’uso
massiccio di pesticidi, in particolare le sostanze neurotossiche (neonicotinoidi) che
agiscono provocando paralisi nell’insetto e
nella larva”. Le sostanze chimiche che si
depositano sui fiori hanno anche altri effetti
sulle api come quello di disorientarle, fino a
non fargli portare a termine l’impollinazione, ma anche quello di ridurre la loro capacità di percezione del profumo di circa l’80%. In un ambiente meno contaminato di
oltre cento anni fa, infatti, le api riuscivano
ad avvertire il profumo dei fiori da 1200
metri di distanza mentre oggi ciò avviene a
soli 200-300 metri. Un recente studio, condotto in Canada e diffuso dal Dipartimento
di Scienze Biologiche dell’Università della
Columbia Britannica, ha evidenziato come
nei campi coltivati con OGM (Organismi
Geneticamente Modificati) si sia verificata
una forte riduzione del numero delle api
presenti che preferiscono andarsene piuttosto che adattarsi e che trasmettono, ai propri
simili, questo messaggio. L’intensificazione
dell’agricoltura ed i cambiamenti climatici
sono anch’essi causa della “sindrome dell’ape che scompare”, per esempio il clima
più mite del 2006-2007 ha favorito la diffusione di un acaro parassita di api. Secondo
un recente studio condotto dall’Università
di Landau (Germania) le radiazioni elettromagnetiche delle apparecchiature hi-tech
portatili disorienterebbero e allontanerebbero le api e il dottor George Carlo, uno dei
massimi esperti sui rischi connessi all’uso
della telefonia mobile, ha confermato
“Sono convinto che
la possibilità è reale”.
Un problema mondiale quindi che
coinvolge anche
altri organismi poiché le api non sono
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le uniche a soffrire a causa di un’agricoltura
non sostenibile, dell’inquinamento e dei
cambiamenti climatici che compromettono
l’habitat e la vita di molte specie un tempo
più abbondanti. Le api, però, attirano l’attenzione “politica” poiché il loro “lavoro”
ha un “valore economico”: un workshop
organizzato da APAT (Agenzia Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente) ha stimato, a tale riguardo, un danno economico
globale di circa un miliardo di euro, di cui
500 milioni riguardano l’Italia.
Se da un lato qualcosa di positivo
sembra accadere… dal 2009 fino al 2018,
in Europa, saranno vietate ben 22 sostanze
(finora autorizzate e prodotte) poiché tossiche, cancerogene, mutagene oppure contemporaneamente persistenti, bioaccumulative e tossiche (Pbt) o inquinanti organici
persistenti (Pop). La direttiva dell’uso sostenibile dei pesticidi prevede anche piani di
riduzione del loro impiego, incoraggiamento di sistemi di protezione integrata delle
colture, proibizione della diffusione aerea e
limitazione/divieto di pesticidi in parchi,
giardini pubblici, impianti sportivi e ricreativi.
Dall’altro il liberismo negativo rischia di
avviare un nuovo pericoloso conto alla
rovescia per la sopravvivenza e la salute
degli organismi viventi (uomo compreso):
“il 12 giugno 2007 il Consiglio dei Ministri
dell'Agricoltura dell'Unione Europea ha
approvato un nuovo regolamento che permetterà dal 1 gennaio 2009 - per la gioia
delle multinazionali - una tolleranza, senza
etichettatura, di OGM nei prodotti biologici
e in quelli convenzionali "in misura non
superiore allo 0,9%". Dunque, dal primo
gennaio 2009 nessun cittadino dell'unione
europea potrà sapere se nel suo piatto sono
finiti Organismi Geneticamente Modificati” (tratto da www.liberidaogm.org). Cosa
possiamo fare noi consumatori? Boicottiamo marche e prodotti che contengano
OGM o poco chiari nell’etichettatura, favoriamo quelli provenienti da agricoltura biologica, prodotti in modo sostenibile e marche “OGM free”. Aderiamo ad organizzazioni (come la LIPU) e firmiamo petizioni
che sostengono la produzione di prodotti
buoni per la salute e l’ambiente. Facciamo
le cose e facciamolo sapere! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

la viola: bella e buona
Gildo Giannotti

La violetta, come è comunemente chiamata la viola mammola, è
diffusa in tutta Italia e cresce nei prati,
nelle radure dei boschi e, in genere, in
luoghi ombrosi e umidi. È una pianta
perenne, che ritroviamo anno dopo anno
nello stesso posto moltiplicata, allargata
a macchia d’olio grazie al poderoso
rizoma e agli stoloni, come accade per
le fragole. In Italia sono presenti circa
una trentina di specie; quelle maggiormente utilizzate a scopi medicinali, cosmetici e alimentari sono la viola mammola (Viola odorata), la più profumata,
e la viola del pensiero (Viola tricolor).
Le numerose leggende e la
ricchezza di significati simbolici attribuiti alle viole hanno sempre colpito la
fantasia degli uomini. Le violette erano
il simbolo ufficiale della città di Atene e
oggi lo sono per gli Stati dell’Illinois,
New Jersey e Wisconsin. Secondo un
antico mito, Zeus, che aveva trasformato la sua amante, la ninfa Io, in una giovenca, per sottrarla alle ire della gelosa
moglie Era, trasformò in violette le lacrime della poverina che non amava
l’erba di cui era costretta a cibarsi. Sia i
Greci che i Romani apprezzavano molto
le violette che simboleggiavano, oltre
all’arrivo della primavera, anche la fedeltà. In tempi più recenti, l’imperatrice
Giuseppina Bonaparte, che nutriva un’autentica passione per le violette, le
riceveva in regalo da Napoleone proprio

in segno di fedeltà. I Romani ne spargevano inoltre a piene mani durante i loro
banchetti, ritenendo così di preservarsi
dall’ubriachezza, ed anche Plinio raccomanda di indossarne una ghirlanda contro gli effetti del vino. Nel 1200 la Scuola medica salernitana consigliava tisane
di violette contro il mal di testa dovuto a
pasti troppo abbondanti.
Il letterato inglese Ruskin suggeriva, per classificare i fiori, di adottare
nomi femminili per le piante di particolare bellezza e nomi maschili per quelle
con proprietà medicinali. Ma la proposta crea notevole imbarazzo nel caso
delle viole, che possiedono entrambi i
requisiti. I fiori delle violette, oltre che
belli e profumati, sono infatti buoni e
salutari. Vengono impiegati per decorare insalate, dolci e piatti di ogni genere,
ma anche per preparare sciroppi, marmellate, canditi, tisane, frittate, gelati e
mille altre pietanze. Si consiglia di usarli freschi e senza peduncolo. Le foglie si
raccolgono nel cuore dell’inverno,
quando sono giovani e tenere, per farne
insalata fresca, ricca di vitamine, in un
periodo in cui scarseggiano le altre specie. Ma oltre che consumate crude, le
foglie possono essere cotte e impiegate
da sole o in miscela con altre specie. Si
raccomanda però di non raccogliere
fiori e foglie delle violette acquistate dal
fioraio perché, non essendo previsto il
loro uso alimentare, potrebbero essere
state trattate con prodotti chimici.
Foglie e fiori delle viole contengono molta vitamina C (molto più
delle arance), abbondante vitamina A e
sali di potassio. Le principali proprietà
medicinali che si
riconoscono oggi
alle foglie e ai
fiori delle violette
sono quelle contro il catarro e la
tosse, quelle detossificanti e purificatrici del sangue, diuretiche,
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sudorifere e antinfiammatorie. Un impacco di foglie schiacciate riduce il gonfiore nelle contusioni e l’infiammazione
delle pelli arrossate. Le violette contengono l’acido salicilico (aspirina naturale) che giustifica alcune proprietà medicinali, per esempio contro il mal di testa
e il raffreddore. La tisana dei fiori di
violetta favorisce il sonno.
Si segnala infine che in uno
splendido villaggio medievale, Tourrettes sur Loup, ad una quindicina di chilometri da Nizza, da più di cent’anni si
coltivano violette, destinate sia alla cucina che all’industria dei profumi. Nel
primo fine settimana del mese di marzo
ha luogo la “Festa delle violette”, che
prevede la degustazione di un piatto
tradizionale, la “Brissaudo”, a base di
pane strofinato con aglio, acciughe e
olio di oliva, e la sfilata dei carri addobbati che sotto gli applausi di una immensa folla di gente termina con la immancabile battaglia dei fiori.
Sciroppo di violette
Ingredienti: 150 g di petali di violette; ¼
di litro di acqua; mezzo limone; 500 g di
zucchero.
Preparazione: pulire le violette, conservando solo i petali, e metterli in una
ciotola. Portare a ebollizione l’acqua e
versarla sulle viole. Unire la scorza grattugiata del limone, mescolare, coprire e
lasciare raffreddare. Filtrare il macerato,
pressando bene i petali di violetta e mettere il liquido in una pentola di acciaio
con lo zucchero e il succo di limone
filtrato. Portare lentamente a ebollizione
mescolando e cuocere a calore medio
per 10 minuti. Fare raffreddare e imbottigliare. Sterilizzare per 20 minuti e conservare in luogo fresco e asciutto. ☺
giannotti.gildo@gmail.com
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latinamerica

le ali tagliate
Pino Bruno
“E’ una risposta coraggiosa e creativa ad una situazione d’intollerabile ingiustizia in Latinoamerica. Come ogni teologia ha bisogno di anni per maturare. È un peccato che non le è stata data fiducia e che molto presto le si siano tagliate le ali prima che imparasse a volare”. Così padre Adolfo Nicolàs, il ventinovesimo successore di Sant'Ignazio di Lojola, rispose a una domanda sulla Teologia della
Liberazione, in un’intervista rilasciata al “El Periodico”di Barcellona (14 novembre 2008). Nella revoca della scomunica ai vescovi della fraternità Pio X si percepisce l'esigenza di una nuova tolleranza
interna. Il tentativo di riconciliazione tra il Vaticano e i vescovi scismatici Lefevriani pone le premesse
per un futuro dibattito sull’eventuale riabilitazione dei teologi latinoamericani definiti “marxisti”. Nel
1984, l'attuale Papa, allora cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede, rese pubblica una “Istruzione sulla Teologia della Liberazione” (Libertatis Nuntius - 6/8/1984) circa alcuni aspetti condannabili della nuova ermeneutica che “proponeva un’interpretazione
innovatrice del contenuto della fede e dell’esistenza cristiana” e “conduceva ad una rilettura essenzialmente politica della Scrittura”. Pur riconoscendo l'esistenza di un’autentica teologia della liberazione,
quella radicata nella Parola di Dio debitamente interpretata, l'enfasi accusatoria era posta sull'uso del
marxismo utilizzato per spiegare la realtà latinoamerica. L'utilizzo nella teologia dei contributi filosofici
o quelli di altre scienze umane dovevano avere un valore strumentale ed essere oggetto di un discernimento critico di natura teologica. In altre parole, si rifiutava l'analisi marxista della società per spiegare
le cause strutturali della miseria, il pericoloso amalgama tra il povero della Scrittura e il proletario di
Marx e l'identificazione della chiesa dei poveri con quella di classe. Nel 1986 fu pubblicata una seconda “Istruzione” (Libertatis Conscientia - 22/3/1986) che evidenziava i principali elementi della dottrina
cristiana sulla libertà e sulla liberazione.
La nuova ermeneutica latinoamericana ha provocato forti opposizioni all'interno della chiesa, poiché metteva in discussione il complesso della lettura dogmatica e dunque la posizione dell'autorità religiosa garante dell’ortodossia. La gerarchia ecclesiastica vaticana non l’ha mai gradita perché,
secondo Leonardo Boff, è una teologia che chiede cambi nella società e nella chiesa. Ingiustamente,
sostiene ancora l'ex-francescano, i suoi teologi sono stati accusati di essere alleati con i marxisti e di
rappresentare un “cavallo di troia” mediante il quale far entrare questa dottrina politico-filosofica nella
chiesa tradizionale. Lo scontro tra le gerarchie vaticane e i teologi delle periferie del mondo, o tra la
teologia dogmatica e quella liberazionista, mostra due modelli di chiesa. Non due chiese ma due modi
diversi di vivere la chiesa di Gesù Cristo. Da una parte quell’istituzionale e dogmatica che dialoga con i
poderosi della terra, dall'altra quella dei poveri che dialoga con i condannati della terra.
La teologia della liberazione nacque alla fine degli anni' 70, dopo il Concilio Vaticano II,
quando la chiesa latinoamericana prese atto della grave crisi sociale, determinata da uno spregiudicato
sviluppo capitalistico che produceva milioni di emarginati, i quali erano anche cristiani e cattolici.
“L'Episcopato latinoamericano non può restare indifferente davanti alle tremende ingiustizie sociali
esistenti in America Latina, che mantiene la maggioranza della nostra gente in una dolorosa povertà
vicina in moltissimi casi all’inumana miseria. Un sordo clamore proviene da milioni di uomini, chiedendo ai suoi pastori una liberazione che non gli arriva da nessuna parte” (1968 Conferenza di Medellin - Povertà, 1,2). Cristo ha fatto una scelta chiara in favore dei poveri e degli oppressi. Questo è il
punto partenza delle teologie della liberazione. La “opzione per i poveri” riceverà nella Conferenza di
Puebla del 1979 l'aggettivo “preferenziale, identificando cosi il servizio ai poveri come il criterio di
salvezza nella Chiesa di Cristo. Il povero, quindi, rappresenta il luogo teologico della manifestazione di
Dio e la teologia una riflessione critica sulla prassi della liberazione. La risposta del “Papa nero” al
quotidiano spagnolo - così soprannominato per il colore della tonaca che indossa e perché, come il
Pontefice, è eletto a vita a capo della Compagnia di Gesù, l'ordine teologicamente e dottrinalmente più
visibile della Chiesa Cattolica - è importante perché, oltre a voler affermare che forse è stato un errore
aver impedito alla teologia della liberazione di volare, pone l'attenzione nei confronti di una delle correnti teologiche più importanti dell'America Latina e il rilievo sul problema della sua emancipazione.☺
pinobruno@yahoo.it
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«Lavoro dignitoso: un mondo
migliore inizia da qui» recita il logo del novantesimo anniversario della fondazione
dell’ILO o in italiano OIL (Organizzazione
Internazionale del Lavoro), sorta nel 1919; il
sottotitolo continua con l’affermazione significativa: “90 anni al servizio della giustizia
sociale”.
L’ILO nasce al termine della prima
guerra mondiale, all’interno del trattato di
Versailles, insieme con la Società delle Nazioni. Mentre questa avrà vita asfittica, lacerata dai conflitti europei culminati nella tragedia della seconda guerra mondiale, l’ILO
invece sopravvivrà agli eventi e sarà incorporata nell’ONU nel 1946 continuando ininterrottamente la propria opera fino ad oggi.
Tra le 44 nazioni fondatrici c’è
l’Italia e quasi tutta l’Europa di allora, quasi
tutto il Sud America, solo il Canada del nord
America, due stati africani, la Liberia e il Sud
Africa (il continente era ancora colonia del
nord) e Cina, India, Giappone, Australia,
Nuova Zelanda, Iran. Negli anni 20 si completa quasi la presenza degli Stati europei; e
fino al 1960 con una media di 10 nazioni a
decennio cresce la rappresentanza mondiale.
Nel 1934, dopo ben 15 anni, fanno
il loro ingresso i due colossi politici del tempo: USA e Federazione Russa. Significativo
lo scenario contestuale per alcune nazioni
“fondatrici” che scateneranno la guerra: denunciano il trattato e ne escono una dopo
l’altra, rientrandovi nel dopoguerra, la Germania, l’Austria occupata; l’Italia, il Giappone, la Spagna; la Romania occupata. La stessa sorte subiscono altri stati fondatori per
l’istaurarsi di dittature e dell’apartheid: Guatemala, Honduras, Sud Africa. A dimostrazione perenne che sistemi politici e sistemi
sociali camminano insieme ed interagiscono
tra loro: le dittature guerriere non si confanno
alle regole comunitarie condivise.
Il processo di de-colonizzazione
vedrà l’ingresso di quasi tutti i paesi africani e
di altre ex-colonie, con adesione - dal ‘60
all’80 - di sessanta nazioni. Il crollo del muro
di Berlino (1989) consentirà, negli anni ‘90,
l’ingresso dei paesi ex-comunisti, fino agli
attuali 182 stati o nazioni, al giugno del 2008.
Il cammino dell’OIL è strutturato
da “Dichiarazioni” che fissano i principi
statutari e i principi fondamentali sul tema
“lavoro”, da “Convenzioni” (ad oggi ben
183), in cui i principi si formalizzano in codificazione giuridica che gli stati sono chiamati
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un lavoro dignitoso
Silvio Malic
a sottoscrivere e a trasferire nelle proprie
legislazioni, in “Raccomandazioni” (ben 193)
in cui si tracciano le “buone prassi” per il
riconoscimento, la tutela e la promozione del
lavoro e dei diritti ad esso connessi.
Scorrendo i titoli delle convenzioni, dai primi passi ad oggi, si avverte l’immane valore culturale da esse rappresentato per
la visione del lavoro e per il processo di legislazione mondiale. Ne richiamiamo alcune
prime: C1 Durata del lavoro (1919) - le famose 8 ore giornaliere e 40 settimanali - C2
Disoccupazione (1919), C3
Protezione della maternità
(1919) alle ultime C181
Agenzie per l’impiego
private (1997), C182 Le
forme peggiori di lavoro
minorile (1999), C183
Protezione della maternità
(2000).
Le convenzioni
fondamentali che hanno
segnato svolte epocali sono, a detta della
stessa ILO nel proprio sito web, in particolare: C29 sul lavoro forzato (1930), C87 sulla
libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, C98 sul diritto di organizzazione e di
contrattazione collettiva (1949), C100 sulla
parità di retribuzione (1951), C105 sull’abolizione del lavoro forzato (1957), C111 sulla
discriminazione nell’impiego e nelle professioni (1958), C138 sull’età minima (1973),
C182 sulle forme peggiori di lavoro minorile
(1999).
La sede dell’ILO, causa la guerra,
dal 1939 è a Ginevra. Nel 1959 viene aperto
il primo ufficio dell’organizzazione in una
nazione africana, nel 1969 l’ILO riceve il
premio Nobel per la pace. Nel 1998, nel contesto di globalizzazione, l’ILO riformula la
“Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro”; nel 1999 diviene Direttore Generale, e lo è ancora, Juan Somavia
primo soggetto proveniente dal “Sud” del
mondo a tale ruolo.
Per la spinta di questo direttore già
dagli anni 2000, l’ILO rilancia il tema che
diventa lo slogan del 90° «Lavoro dignitoso:
un mondo migliore inizia da qui», mentre i

governi sono affannati attorno alle parole
commercio, finanza, deregulation, flessibilità,
mercato e, nell’immediato, sono sommersi da
richieste di stratosferici aiuti dalle corporation economiche e finanziarie, in barba ad
ogni proclamata estraneità nei processi di
sviluppo a “libero mercato”.
Un contesto terribile e un anniversario nel cataclisma delle economie odierne
attanagliate dalla crisi finanziaria da cui non
sappiamo ancora quando né come usciremo.
Ma proprio la proposta dell’ILO va

al cuore del problema. Le culture
“neo” (liberiste, capitaliste, colonialiste,)
hanno “reificato”, di fatto, un nuovo diritto di
cittadinanza che si aggiunge, anzi, supera e
sostituisce nascostamente quello di sangue o
di suolo. A breve non sarà più sufficiente
essere nati in un luogo o avere lo stesso sangue di chi ci ha generato; per abitare
“legittimamente” una terra bisognerà disporre
ed esercitare un lavoro. Detto in altri termini
brutali, bisognerà “servire” a qualcuno, a
qualcosa, non a se stessi.
In questa visione “padronale” del
diritto alla vita si inverte incredibilmente il
rapporto tra cittadino e lavoro per cui il diritto
al lavoro si trasforma in dovere del lavoro
quale condizione
indispensabile per
possedere ed esercitare il diritto ad
esistere. La persona è ridotta a
“nuda vita”, ad
esistenza senza
titolarità previa e
riconosciuta, perciò “nuda forza”
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da mettere a disposizione di chi sa far “girare
il sistema”, senza, però, condizioni paritarie
né partnership: unica condizione concessa è
elemosinare il dono, non il diritto, di essere
“inclusi” nel processo.
Come per ogni nuda forza, si ha
diritto di usarla, consumarla, sostituirla, senza
che nessun problema sia posto al sistema, che
adopera, manipola, scarta. Si accorge dell’altro, lo “certifica”, lo “codifica” e riconosce
l’esistenza di questo altro/forza solo per dichiararlo “problema”, “esubero”, o, peggio,
“peso insostenibile” lo sviluppo del sistema.
Si discute di “risorsa umana” ma solo in
funzione del sistema, non altro.
Il dovere funzionale del lavoro
diventa esclusivo criterio di cittadinanza
mentre ne viene eroso il
diritto vitale, poiché
ridotto e coartato in
tutte le forme, umiliato
in precarizzazioni funzionali ai profitti. Questo è il messaggio che
si proclama in modo
duro e già sfacciatamente esplicito agli
stranieri. Ma non illudiamoci: per questa antiumana visione economico-politico-sociale risultiamo tutti
“stranieri” o “altro” che disturba. Possiamo,
al massimo, desiderare di essere nuda forza a
disposizione, senza anima, senza progetto,
senza desideri, senza futuro; solo forza lavoro
nel “mercato del lavoro” le cui redini sono
nelle mani di coloro che, se i profitti tornassero ad essere tutelati e abbondanti, potrebbero
far cadere le briciole per i cani affamati. Si
continua a ripetere: occorre “consumare” per
riavviare il sistema. Peccato che nel sistema
tutto è solo mercato. La corsa verso il futuro,
ci suggerisce l’ILO, ha altri blocchi di partenza e altre piste su cui correre: una vita degna
sostenuta da un lavoro dignitoso, vissuto in
una comunità solidale. ☺
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il pifferaio di morrone
Domenico D’Adamo
Quando accade che un governatore sfila nelle strade di una città per protestare
contro il sindaco di un comune della sua
regione, allora significa che egli non ha più
nulla da dire e da fare nelle sue vesti istituzionali di presidente della regione, di assessore, di commissario. Il Paese crolla e Iorio
non trova altro da fare che mettersi sotto le
finestre di Greco, il Sindaco di Termoli, per
chiedergli di andarsene dal comune.
Che una parte della destra termolese, strumentalizzando le vicende comunali,
cerchi di accreditarsi, inscenando performance goliardiche, agli occhi di chi alla
protesta si è guardato bene di partecipare, è
semplicemente patetico ma comprensibile,
visti anche gli attori in campo; che queste
cose le facciano il Presidente Iorio e la sua
band è grottesco.
Gli organizzatori di questa farsa
volevano mostrare i muscoli ai loro alleati e
invece hanno esposto al pubblico ludibrio il
loro futuro candidato sindaco. Il pifferaio di
Morrone è andato al mare per “Liberare
Termoli” e i resistenti indigeni non si sono
fatti trovare. Conclusione: i bolscevichi continuano impunemente ad occupare il Palazzo
del Comune.
Il film andato in scena per le vie di
Termoli potrebbe sembrare comico, se non
fosse che nel Molise, oltre ai problemi che
affrontano tutti i governatori d’Italia, il Nostro ha qualche grattacapo in più che si chiama sviluppo, sanità, terremoto, questione
morale, da black hole alla centrale turbogas,
passando per l’inchiesta “piedi d’argilla”.
Niente di tutto ciò, il liberatore ha altri grilli
per la testa: la Provincia di Campobasso che
non risponde più a nessuno, neanche ai vertici del PD, cosa questa che lo preoccupa enormemente; il Comune capoluogo che i
cittadini vorrebbero restasse nelle mani della
sinistra a dispetto dei vertici del PD e degli
amici di Di Pietro, i quali hanno deciso con
ostinazione di disfarsene; l’amministrazione
comunale di Termoli, nella quale non sono
le scelte del sindaco Greco a turbarlo, quanto quelle dei suoi alleati, che preferiscono
giocare con il gattone e non con i toponi.
Queste sono le premure o, come si dice oggi,
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più alte, anche se in definitiva la scelta finale
spettava al presidente della Regione. Vogliamo pensare, non per scusarla ma solo perché
questa è l’ipotesi a lei più favorevole, che
l’On.le De Camillis non sia stata neanche
informata della decisione che porterà in futuro alla chiusura dell’Ospedale dove è nata,
senza tuttavia tacere sulla scadente qualità
della nostra democrazia. A rivendicare la
presenza di una struttura sanitaria, un ospedale e non un poliambulatorio, non è solo la
Città di Larino ma l’intero comprensorio
colpito dagli aventi sismici del 2002 per il
quale il Governo Nazionale e quello Regionale sono in perenne debito.
Dopo gli eventi sismici del 2002, i
molisani delle aree colpite si sarebbero aspettati risposte concrete da parte delle istituzioni
regionali, non richieste di sacrifici e di tagli.
Sono passati già sette anni e nulla è cambiato: né ricostruzione, né sviluppo, L’Ufficio
stampa e propaganda della giunta regionale
ci ha informato in questi giorni che il commissario delegato ha sottoscritto 55 decreti di
finanziamento per altrettanti interventi di
ricostruzione nella classe A, di cui 9 fuori del
cratere; si è invece dimenticato di dire, ma lo
fa da diversi anni, che la ricostruzione in
classe A, fuori e dentro il cratere è ancora
all’inizio; basta leggere con attenzione i dati
forniti dalle strutture commissariali. C’è un
vecchio adagio molisano che dice più o meno così: “i guai non vengono mai da soli”.
Non possiamo che confermare: noi abbiamo
avuto prima il terremoto e poi Iorio. ☺

gli argomenti nell’agenda politica di Michele
Iorio.
Il bilancio della sanità, consegnato
al Governatore nel 2001 con un debito di 30
milioni di euro, oggi, dopo otto anni di cura,
si è moltiplicato per 30: siamo alla vigilia del
Commissariamento. Dove sono finiti tutti
questi soldi? È possibile che li hanno dilapidati tutti a Larino e a Venafro?
Basta tornare indietro di qualche
anno, da quando la destra sgoverna questa
regione, per ricordare che il Vietri ha subito
solo ridimensionamenti e tagli, altro che
razionalizzazione! E, se qualcuno non è
smemorato ricorderà quella richiesta fatta al
Consiglio Regionale perché fosse istituita
una commissione d’inchiesta per verificare
la regolarità degli atti assunti dalla Giunta
Veneziale in merito al servizio di riabilitazione, affidato all’Istituto Maugieri. Non per
amore di verità o di giustizia venne promossa quella iniziativa; ne è la prova il fatto che a
nessuno venne affidato quel servizio, anche
successivamente. Servì, invece, a favorire
carriere politiche che oggi sono sotto gli
occhi di tutti; sono gli stessi che oggi invitano i cittadini al senso di responsabilità. Strano che solo i Larinesi non se ne siano accorti
e continuino ad affidare il loro destino ad un
Sindaco che, mentre scende in piazza a fianco dei sui concittadini, lascia dire a Iorio,
senza insultarlo: “GiardiINCONTRO PUBBLICO SULLA SANITA’
no e Cotugno sono d’acproposto da l'Associazione Culturale “I Care” insieme al
cordo con me”.
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