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Mario Luzi
In fretta. L'intervallo sta per finire.
E poi, signori, non mi piace sentenziare dal dopo.
Il dopo modifica gli eventi
grandi e minimi. Alcuni li snatura,
altri li invera, forse, nella loro
impreveduta essenza. Però non lo sappiamo,
ci confonde la medesima alchimia
che in noi opera al pari che nel mondo
intero. Pasolini?
Ho pensato a lui più volte
e quei casuali pensieri vi riporto.
Ci sono modi disuguali di stare nella equalità del tempo,
nella stessa storia, avendone tormento.
Ci sono modi e modi di vivere quella disuguaglianza.
Tutti erano in lizza, questo generava dramma.
Difficile è oggi ravvisare le dramatìs personae
e quali furono le parti.
La materia del contendere era angusta
però affocata e aspra. Sofferenza
era dovunque. Dovunque non ci fosse
falsità o cinismo era sofferenza. Lui agonista
non aveva scampo. Lo incalzavano
due erinni: la disperazione
e la vitalità, fameliche ugualmente,
lo mordeva la sua intelligenza.
La perduta integrità del mondo
diceva scritta nella sua rovina,
ed era, credo, fieramente vero,
narcisisticamente anche lo era,
e sacrificalmente, spero.
Ma ecco mi gridano da dentro: su il sipario!
Commento a pag. 15
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risurrezione
Antonio Di Lalla
C’era una volta un ricco e onesto
imprenditore (nelle favole è ancora possibile vedere uniti i due aggettivi, ma è chiaro ed evidente che non si sta parlando di
Berlusconi) il quale scelse un architetto di
fama internazionale e lo incaricò di fare il
progetto per un imponente palazzo, discutendo con lui tutti i dettagli, perché fosse di
assoluta qualità e bellezza. Poi chiamò suo
figlio e gli affidò l’appalto per la costruzione: “Fa’ un bel lavoro!” - gli disse il padre, mostrandogli le carte del meraviglioso progetto.
Il giovane figlio pensò tra sé:
“Che occasione unica, per farmi strada e
diventare
qualcuno!” (qui Berlusconi,
Iorio e affini non ci
starebbero
male,
anche per il mito
della perenne gioventù). E abusò fino
all’inverosimile con
subappalti, lavoratori precari e materiali
scadenti, fuori da
ogni buona norma di
sicurezza, pur di
guadagnarci… Finito il lavoro a tempo
di record, il figlio
andò dal genitore magnate e, con orgoglio, lo invitò alla sfarzosa cerimonia di
inaugurazione del complesso.
Tagliando il nastro di fronte ai
migliori amici, l’imprenditore disse poche
parole: “Sono orgoglioso di mio figlio.
Questo palazzo è la sua eredità da parte
mia”. Tutti applaudirono e brindarono,
rallegrandosi con il papà per il bel gesto, e
con il giovane per la sua fortuna. Ma il
figlio si mordeva le labbra: era stato imbrogliato; si era imbrogliato da solo:
“Cosa fare di un’eredità che andrà in
rovina in pochi anni?”.
Questa piccola storia, che viene
dal Bangladesh, illustra bene la situazione
italiana e molisana. Non è per spirito di
contraddizione che denunciamo le nefandezze del “giovane figlio”; che si chiami
Berlusconi o Iorio, Massa o Ruta, ha poca

importanza, ma finché siamo in tempo sia
questo il nostro modesto tentativo per impedire la costruzione maldestra del palazzo
che, sappiamo già, la sorte ci ha dato in
eredità.
Dall’eolico selvaggio all’annunciata installazione di centrali nucleari, da
una sanità che non tutela la salute dei cittadini al tentativo di mettere il bavaglio alla
stampa, dal possibile deturpamento dell’ambiente in cui viviamo all’assenza di
legalità; e poi ronde, privatizzazione dell’
acqua, criminalizzazione degli immigrati,
soprattutto se irregolari, violenza alle donne, occupazione del potere: quale città

povertà e nella
fame la grande
maggioranza dell’Umanità. E continueremo a rifiutare ogni discriminazione per
motivi di genere, di cultura, di razza”. I
vescovi dell’Abruzzo e Molise non arrivano a tanto, ma ci consegnano un decalogo,
che facciamo nostro, per un agire politico
corretto da parte di elettori ed eletti (su
questo numero a p.ag. 26).
Con Giorgio La Pira (1904 1977), sindaco di Firenze, riproponiamo i
quattro pilastri su cui deve essere costruita
una città:
1. la fabbrica. Ad ogni cittadino va assicurato il lavoro per vivere con dignità;
2. la casa. Ad ogni
cittadino va assicurato
un tetto dove vivere e
dormire (La Pira ebbe
il coraggio di requisire
case sfitte);
3. l’ospedale. Ad ogni
cittadino va assicurata
l’assistenza sanitaria;
4. la scuola. Ad ogni
cittadino va assicurata
l’istruzione per il progresso della persona e
della società.
La risurrezione è possibile, a
questo sogno ci rifiutiamo di rinunciare.
Lottiamo allora per impedire a qualsiasi
“giovane figlio” di realizzare progetti meschini che si ritorcono contro di lui e contro la comunità ☺

vogliamo costruire? Non subire passivamente, ma riappropriarsi della piazza, gridare per riottenere ciò che con furbizia e
malafede viene sottratto: è il messaggio
che ci viene dalla folla, anche di destra, che
ha manifestato a Larino il 14 marzo, per la
seconda volta, in difesa dell’ospedale. E
qualcosa comincia a muoversi.
Senza mezzi termini e giri
Io, con il capo spinato
di parole, come è nel suo stile, il
dai pensieri di sempre,
vescovo brasiliano Pedro Casaldàlitu, appena ferito
ga scrive: “Oggi noi, nella congiundalla spina di una rosa.
tura attuale, professiamo la validità
di molti sogni, sociali, politici, ecTi ho sfiorato la fronte con le dita
clesiali, ai quali in nessun modo
senza chiedermi se fosse terra sacra.
possiamo rinunciare. Continuiamo
Poi... io, tornare a stringere
a rifiutare il capitalismo neolibericristo tra le braccia,
sta, il neoimperialismo del denaro e
tu, correre a ricomporre il suo corpo
delle armi, un’economia di mercato
in pane di grano.
e di consumo che seppellisce nella

Maria Celeste
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spiritualità

impegno per la giustizia
Michele Tartaglia
C’è una costante nel Nuovo Testamento quando si parla di risurrezione: questo
evento non riguarda solo Gesù ma ogni credente. Tuttavia ci sono diversi modi di parlare
di essa: si va dalle riflessioni sulla fine dei
tempi e quindi sulla resurrezione finale (1
Cor 15, ad esempio), fino a considerare la
risurrezione un fatto già avvenuto, come si
può leggere ad esempio nella lettera ai Colossesi: “Con lui (Gesù) infatti siete stati sepolti
insieme nel battesimo, in lui siete anche stati
insieme risuscitati per la fede nella potenza di
Dio, che lo ha risuscitato da morte” (2,12).
Dello stesso tenore è la lettera agli Efesini:
“Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti
sedere nei cieli, in Cristo Gesù” (2,6).
Ma cosa significa concretamente la
risurrezione avvenuta, visto che i cristiani non
sono ancora morti, come invece lo era Gesù
prima di risorgere? L’allusione al battesimo
ci fa capire che in quel rito, che ai tempi dei
primi cristiani era amministrato solo a persone consapevoli, che avevano fatto un cammino per cambiare vita, il credente faceva un’esperienza di morte e di rinascita, paragonabile
alla morte e risurrezione di Gesù. Ovviamente non era una morte biologica, ma un cambiamento interiore paragonabile ad essa,
perché da lì iniziava davvero una vita nuova,
in quanto si era morti a uno stato di vita precedente e si iniziava una nuova esistenza. È
necessario, quindi, chiarire in che cosa consiste tale morte e tale risurrezione. In questo è
sempre Paolo che ci aiuta, quando nella lettera ai Romani dice: “Consideratevi morti al
peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.
Non regni più dunque il peccato nel vostro
corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi
desideri; non offrite le vostre membra come
strumenti di ingiustizia al peccato, ma offrite
voi stessi a Dio come vivi tornati dai morti e

le vostre membra come strumenti di giustizia
per Dio” (6,11-13). Lo stesso concetto di
offrire se stessi a Dio tornerà più avanti nella
lettera: “Vi esorto dunque, fratelli, per la
misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a
Dio; è questo il vostro culto spirituale” (12,1); e prosegue specificando che cosa
significa offrire i corpi, che non vuol dire
uscire fuori dalla storia, bensì starci in modo
diverso dalla mentalità del mondo: “Non
conformatevi alla mentalità di questo secolo,
ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò
che è buono, a lui gradito e perfetto” (12,2).
La risurrezione in atto nella vita del cristiano
non è né un’esperienza magica, né qualcosa
che riguarda semplicemente la propria salvezza, bensì un modo di stare al mondo,
ispirandosi al modo di essere di Gesù durante
la sua vita, resa, attraverso la risurrezione,
forza efficace di trasformazione per chi crede
in lui: “Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte,
perché come Cristo fu risuscitato dai morti
per mezzo della gloria del Padre, così anche
noi possiamo camminare in una vita nuova” (Rm 6,4). Il verbo camminare nella bibbia (sia AT che NT) spesso significa “vivere
in base ai comandamenti”, cioè attuare quella
volontà di Dio di cui parla Paolo. Credere
nella risurrezione, quindi, significa innanzitutto mettersi nella disposizione di coltivare una
serie di valori connessi con l’etica biblica
incarnata concretamente nella vita terrena di
Gesù.
La fede cristiana è tutt’altro che
una semplice accettazione di verità espresse
in linguaggio mitico, a cui si può accedere
rinunciando alla forza della ragione, oppure
la contemplazione incantata e inattiva di
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mondi spirituali; essa è piuttosto la denuncia
di un modo di vivere basato sull’egoismo e la
sopraffazione (il peccato, l’uomo vecchio)
attuata non con le parole, bensì con scelte
fattive nella direzione opposta, che è quella
del riconoscimento di essere legati gli uni gli
altri dalla comune appartenenza all’umanità,
nella convinzione che solo facendo proprie le
necessità e le aspirazioni altrui rendo un servizio autentico anche a me stesso:
“Mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra… quella avarizia insaziabile che
è idolatria… vi siete infatti spogliati dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito
il nuovo… rivestitevi dunque, come eletti di
Dio santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, mansuetudine e pazienza… come il Signore vi ha perdonato
così fate anche voi. Al di sopra di tutto, poi vi
sia l’amore che è il vincolo perfetto” (Col
3,5-14).
La forza della fede nella risurrezione ha permesso ai cristiani dei primi tempi,
nonostante tutte le avversità e persecuzioni, di
resistere e affermare il loro stile e il loro progetto di umanità in quanto non pensavano di
fondare una nuova religione (erano convinti
di appartenere già a una religione, quella di
Israele) bensì che era necessario fondare una
nuova società basata non sulle distinzioni e le
classificazioni, come invece affermava la
propaganda del tempo che sosteneva un potere (l’impero) basato sullo sfruttamento di
pochi potenti sul resto degli uomini, perché in
Cristo, lo schiavo crocifisso, Dio aveva accolto in sé ogni uomo, compresi coloro che il
pensiero dominante considerava vite di scarto: “Qui non c’è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita,
schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti” (Col 3,11). Per questo fede nella risurrezione e impegno per la giustizia sono due
facce della stessa medaglia, anzi sono la stessa cosa. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

cultura

Secondo alcuni studiosi l’innegabile fascino del mito risiederebbe nella capacità che esso possiede di rievocare in noi lo
stupore che i nostri progenitori percepirono
di fronte al sorgere di sentimenti e sensazioni che, proprio perché mai prima vissuti,
dovevano essere rielaborati e spiegati per
essere padroneggiati. Affinché ogni cosa
fosse quella che era, ma anche qualche cosa
d’altro e i personaggi, più che narrati divenissero vissuti.
Così è per Ifigenia, la giovane
figlia di Agamennone e Clitennestra, succube ad un tempo del dolore disperato del
padre e della intransigente volontà di una
dea.
Soffia forte il vento in Aulide
recando con sé indecifrabili parole di dea.
Mille navi armate, coi loro centomila guerrieri, sono pronte a partire per la
Troade, raccolte intorno alla città di Aulide,
in una stretta lingua di mare che divide la
Grecia dall’isola Eubea. Sono lì, ferme,
aspettando un ordine del re Agamennone.
Ma soffia forte il vento, sul mare e
sulla terra, recando con sé oscure parole di
dea: - Solo quando Agamennone avrà offerto a me sua figlia, solo quando l’avrà sacrificata sul mio altare, solo quando avrà ucciso in mio onore la sua primogenita, allora
io gli perdonerò! Allora e non prima, le
navi potranno salpare.
Impossibile ai marinai alzare le
vele; impossibile ai soldati avere risposte dai
loro capitani. E allora Agamennone interpella l’indovino Calcante, che spiega così la
causa di tale sconvolgimento della natura: è
Artemide, la dea della caccia, che intende
ostacolare la partenza delle navi greche alla
volta di Troia. Lo fa per vendicarsi dell’affronto subito da parte del re di Micene, che
ha osato vantarsi un giorno, durante una
caccia, di essere più abile della stessa dea.
Guai per un mortale competere con le divinità dell’Olimpo! Ciò autorizza la dea a

ifigenia
Annamaria Mastropietro
Nel bosco sacro ad Artemide si
chiedere il sacrificio della vergine Ifigenia,
riuniscono in silenzio i guerrieri. Calcante
figlia di Agamennone e Clitennestra.
incorona la testa bionda della fanciulla e
Molti miti greci riferiscono del
Achille bagna con acqua sacra l’altare. Ma i
sacrificio di vergini, celebrato soprattutto
presenti hanno il capo chino e gli occhi fissi
all’inizio di una guerra come giustificazione
a terra, il padre è afflitto e i sacerdoti narituale delle uccisioni che sarebbero seguite.
scondono la spada.
Lo stravolgimento delle più sacre
- Dea della luna, Artemide cacconsuetudini affettive e sociali, l’annulciatrice, accetta in dono questa giovine e
lamento del valore del legame tra padri e
concedi la vittoria agli Achei!
figli, è ampiamente giustificato dall’obbeSta per calare il colpo sul capo di
dienza alla ragion di Stato. Il sacrificio diIfigenia quando un grido altissimo echeggia
venta nel mito un atto simbolico di rinuncia
nella valle e tutti sollevano la testa: dall’altaoltre che atto di riconciliazione con la divire la principessa è sparita. Al suo posto una
nità: una sofferenza offerta agli dei poiché
cerva bianca, snella e bellissima, aspetta
nulla appartiene realmente all’uomo, neanquietamente di essere sacrificata.
che gli affetti più cari gli sono concessi di
- La dea non ha voluto che Ifigepossedere in eterno. L’uomo greco è chiania morisse! L’ha portata via con sé e non è
mato ad una rinuncia dolorosa, che deve
più in collera con noi.
accettare e comprendere affinché il suo
Cadono i venti contrari e i marinai
sacrificio possa apparire una decisione conspingono le navi in mare. ☺
sapevole per instaurare un rapporto corretto
annama.mastropietro@tiscali.it
col divino.
Agamennone, pur assalito
dal dubbio, si fa forza e accetta di INCONTRO PUBBLICO SULLA SANITA’
sacrificare ciò che più ama: quello proposto da l'Associazione Culturale “I Care” insieme al
che per lui è scelta tragica e irreversi- Periodico ‘La Fonte’,
bile, per la divinità diventa occasione Interverranno:
per punire l’orgoglio di un re. Come Giustino ANTUZZI (medico ospedaliero Campobasso)
padre Agamennone è perdente di Vincenzo GRECO (sindaco di Termoli)
fronte al volere degli dei, come con- Franco NOVELLI (coord. Comitato promotore ‘Libera’)
Lucio PASTORE (medico-chirurgo Isernia)
dottiero è obbligato a non sottrarsi ai
Michele PETRAROIA (consigliere regionale Pd)
suoi doveri; tradirebbe la fiducia di Antonio SORBO (consigliere comunale Venafro)
quanti lo hanno designato generale Franco SORRENTINO (Comitato ‘Larino Viva’)
dei generali, il più saggio, il più forte, I lavori saranno moderati dal giornalista Paolo DE CHIARA
il più coraggioso degli Achei.
Campobasso, 27 marzo 2009 – ore 18.00
Università della Terza Età e del Tempo Libero
Ma ad una madre è imposvia Milano 2/C
sibile chiedere di accettare la morte
della figlia. Perciò Ifigenia viene Per Info e Adesioni: a.c.jcare@gmail.com,
chiamata in Aulide con la falsa pro- lafonte2004@virgilio.it
Cell.: 345.4635705 – 333.9327256
messa di andare sposa ad Achille.
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ambiente

territorio in fumo
Silvio Piccoli*
Sognare oggi non è più pensare
l’inverosimile, come fino a ieri si sosteneva, ad esempio, nella tradizione americana.
Era, infatti, consolidata la certezza che
ogni persona degli USA poteva diventare
miliardario in una società aperta allo spirito
d’impresa, all’avventura individuale. Teoricamente, anche il più povero avrebbe
potuto sognare di diventare ricco, di
«battersi» e di «vincere»: be a winner, sii
un vincitore, è stato lo slogan al quale si
ispirava l’americano medio.
La crisi in cui, dietro agli USA
capofila del mondo occidentale, siamo
immersi sta facendoci toccare con mano la
realtà mai sconfitta della povertà e la bolla
menzognera del motto: “sii vincitore”, così
come la si è pronunciata finora. Anche
davanti al crollo del muro di Berlino l’occidente proclamò “abbiamo vinto”. Non si
volle prendere consapevolezza che aveva
perso una visione del mondo contrapposta
e bloccata. Finito per tutti un mondo, doveva sorgerne uno nuovo secondo altri criteri,
quello dei diritti e della pacifica e solidale
convivenza. Così avrebbero potuto vincere
la pace e lo sviluppo dei popoli. La strada
percorsa fu tracciata da vincitori che si
ritennero padroni del mondo. E la stampa
con tenacia menzognera continuò a
“tradurre” i programmi del potere tanto che
i “National Strategy Security” divennero
“Strategia della sicurezza mondiale”.
Avremo ancora diritto di sognare
un mondo altro: equo, capace di sviluppo
per tutti, nella pace e nella cooperazione,
dentro una economia sana perché non sacrifica l’uomo, il territorio, l’ambiente, il
lavoro, la dignità delle persone e il futuro
delle prossime generazioni?
Anche nel nostro piccolo Molise
sono crollati uno ad uno i “sogni”. Primo
fra tutti quello che vedeva nel Molise un
futuro per le generazioni giovani, costrette
oggi a seguire l’unica vocazione dei padri
e la costante rinnovata opportunità: l’esodo.
Ai residenti invecchiati era rimasto il sogno del territorio pulito. Ci veniva
detto che il territorio non contaminato

6

dallo sviluppo rappresentava una fortuna,
un valore, in termini di sviluppo economico, «inestimabile». Con diabolica tenacia i
governi del territorio - Regione, Province
e Comuni - ne hanno deciso lo sfascio.
Con lo stile mai tramontato di Pilato si
lavano le mani, ovvero, fanno fare ad altri,
sempre pronti ad accogliere progetti industriali “innovativi”: dalle chimiche di Termoli, alla centrale turbogas da 800 MW (si
era studiata la “fattibilità” per altre sei),
all’eolico selvaggio. Ora il governo nazionale suggerisce - al Molise imporrà - il
nucleare.
Nel «Piano Energetico - ambientale Regionale» (PER) del 2005 vi era stata
la scelta privilegiata dell’energia eolica
insieme a quella fotovoltaica e all’idroelettrica per la produzione della quota spettante di energia pulita. L’eolico, ha avuto uno
sviluppo rapido ma selvaggio; senza un
“protocollo regionale” che sostenesse i
sindaci abbandonati a se stessi. Rimaneva
la flebile speranza che non si superassero i
550 pali previsti dalla regione. Come nelle
guerre recenti l’insidia davvero fatale proviene dal “fuoco amico”. L’attuale governo Berlusconi - deputato del Molise - impugna presso la corte costituzionale il limite imposto. Il governo regionale “lascia
fare” all’amico; “non si costituisce davanti
alla corte per sostenere il giusto diritto a
decidere - denuncia il consigliere Petraroia
- sebbene ci siano già richieste che porterebbero a 1200 i pali attuali”. Nel giro di
un quinquennio buona parte delle nostre
cime collinari si sono “arricchite” di queste
pale che girano, per la tasca di industriali
forestieri, ma accolti a braccia aperte senza
neppure una “convenzione tipo” che tuteli i
comuni e li obblighi a dei criteri: ognuno
despota assoluto del territorio di tutti.
Il PER faceva intravedere un’altra certezza: non avremmo avuto le centrali
a “biomassa” per il semplice motivo (punti
da 5.4 a 5.7) che la scelta“trova notevoli
difficoltà realizzative nel reperimento delle
biomasse a livello locale” (p.70). Una
dettagliata analisi supporta il giudizio: non
risulta economico l’uso di residui zootecni-
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ci né delle “biomasse forestali” né di quelle da residui agricoli, neppure da RSU
(Residui solidi Urbani) in quanto non vantaggiosa la produzione, la raccolta e lo
stoccaggio delle biomasse autoctone. Arrivano però i progetti. Alle biomasse già in
funzione a Pozzilli, da 40 MW - la seconda
più grande d’Italia - e a Termoli – che
importa l’80% delle 83.500 tonnellate di
combustibili necessari (p. 59) - si aggiunge
per ora il progetto Mafalda da 20 + 20
MW propugnata dallo stesso sindaco in
carica contro il rifiutato della popolazione,
e, pare, siano in corso richieste di autorizzazioni per altre sei centrali in Molise. Che
farà la Regione? Dovrebbe essere coerente
col proprio “Piano”! Invece qualcosa, non
di buon auspicio, ha già fatto. Nel PORFESR 2007-2013 (Programma Operativo
Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2007-2013), alla tabella 3.6a
(p.71) “Ripartizione indicativa del contributo comunitario per categoria di spesa”
troviamo destinati € 514.225 all’eolico ed
€ 1.542.678 sia al fotovoltaico, che alle
biomasse, e all’idroelettrico. Certi che
risulta antieconomico bruciare biomasse
molisane, quale fiume di materiale sarà
importato e di che genere? A quale industriale, per il suo sicuro profitto, andranno i
fondi per le biomasse? A noi resteranno - è
nostra certezza non del governo pronto a
ribaltare la propria - i fumi intossicanti
delle centrali e dei trasporti, le ceneri da
smaltire per migliaia di tonnellate e il territorio ancor più devastato: fine dell’ultimo
sogno per “fuoco amico”☺
*Coordinatore Area Caritas Pastorale Sociale e del Lavoro
della diocesi di Termoli-Larino

leggo

la fonte
perché

massa e ruta
hanno deciso di consegnare
la città di campobasso
al compare gino

nel palazzo

Solo nelle nostre
lande desolate è
possibile che giornali e televisioni
trattino la smentita
del Governatore
Iorio all’articolo di
Repubblica sulla
Parentopoli che lo
riguarda, senza
aver prima dato la notizia. In pratica nella
Delibera CIPE, approvata il 6 marzo, il
Molise è stato escluso da qualsiasi riparto
sui 17,8 miliardi erogati, ma nessun giornale o televisione ha mostrato la tabella
riepilogativa del Ministero. Al contrario ci
si è affannati a porre il microfono sotto le
labbra del Maxi-Assessore al Bilancio per
far insultare chi si era sobriamente premurato di divulgare copia del provvedimento
del CIPE. Si organizzano trasmissioni
televisive senza contradditorio. Si tengono
conferenze stampa di fine anno fianco a
fianco col Presidente dell’Ordine dei Giornalisti. Si utilizzano i giornali per amplificare la propria magnificenza e propagandare le gesta immaginifiche senza un minimo di scientificità né un riferimento a numeri, atti o deliberati.
Mancano le inchieste e quando
dall’esterno arrivano L’Espresso, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Exit di
La7, La Stampa, Report, ecc. si grida al
complotto e alla lesa maestà. Come osano
indagare sui ritardi della ricostruzione, sui
debiti della sanità, sui parenti, le inchieste
aperte, i bond o i finanziamenti a navi e
fuoristrada? Non c’è trasparenza. Si ha
paura anche della propria ombra. Si fugge
dal confronto. Dopo la trasmissione de
La7 sul terremoto sfidai Iorio ad un dibattito pubblico ma non ebbi risposta. E lo
stesso è accaduto col senatore Di Giacomo
a proposito di sanità, di debiti accumulati,
sperperi, inchieste giudiziarie e tagli ospedalieri. È scomparso. Ha avuto paura come
Iorio di misurarsi in pubblico su fatti e
vicende trattate da organi d’informazione
nazionali liberi da ogni condizionamento
locale. Questi Signori preferiscono rifugiarsi nelle poltrone delle emittenti di casa
o sulla pagine dei fogli molisani senza che
ci sia nessuno che li contraddica. Basta un
loro starnuto per montare un servizio giornalistico di mera pubblicità. Altro che
quarto potere, controllo democratico, libera

stampa e potere
Michele Petraroia
manifestazione del pensiero! E se qualcuno per scelta editoriale o per lotta politica si
permette di contestare il Governo Regionale si becca una bella querela secondo il
vecchio motto di colpirne uno per educarne cento.
Questo è il senso della Delibera
n.199 del 3.3.09 con cui la Giunta ha conferito mandato ad un legale esterno per
perseguire giornali e giornalisti che hanno
osato criticare il suo operato. A nulla è
servito che l’Avvocatura dello Stato si sia
rifiutata di curare la querela. Così come
non si sono fermati di fronte all’assenza di
istruttoria dell’atto dei dirigenti della Regione. Hanno superato l’ostacolo facendo
svolgere al transfuga Cavaliere quale assessore più giovane le funzioni di segretario verbalizzante. Non si sono serviti del
vigente Servizio di Avvocatura della Giunta che almeno avrebbe svolto gratuitamente tale compito e hanno ingaggiato un famoso professore universitario che per incominciare ha avuto 10 mila euro di anticipo. Con altri consiglieri di Centro-Sinistra
abbiamo presentato una mozione per far
revocare questa inquietante delibera ma
coi tempi che corrono non nutriamo soverchie aspettative. C’è in giro troppa acquiescenza e rassegnazione. L’opposizione è
detestata, denigrata e combattuta. Molto
più comodo accomodarsi in poltrona, far
finta di dire ma poi acconciarsi, adattarsi,
aggiustarsi e partecipare al gioco.
Con la scusa del partito del fare o
del campanile o della responsabilità istituzionale c’è chi non vede l’ora di sedersi a
tavolino con la speranza di acciuffare qualche promessa. Ovviamente se l’esempio
viene dall’alto figurarsi se sul territorio non
si preferisca dire che stiamo tutti sulla stessa barca, che il Molise è uno solo e alla
fine è meglio andare tutti d’accordo. Da
questi atteggiamenti rinunciatari è maturata
la sconfitta del Centro-Sinistra alle ultime
elezioni regionali. E insistendo con l’emulazione dell’avversario non c’è alcuna
prospettiva positiva perché i cittadini continueranno a preferire sempre l’originale alla
fotocopia. Tiriamo fuori la grinta, le propo-
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ste alternative e la determinazione perché
possiamo dimostrare che il Molise si può
governare rispettando le leggi, attenendosi
ai diritti e ai doveri, in piena trasparenza,
non rifuggendo il confronto, coinvolgendo
le parti sociali e sostenendo una libera
stampa che funga da stimolo e da pungolo
per il potere. Questa è la strada maestra da
imboccare senza confondersi con la Magistratura o con la Corte dei Conti che svolgono in totale autonomia le proprie funzioni.☺
petraroia.michele@virgilio.it

divagando
Giulia D’Ambrosio
Gli edifici storici, le piazze, le chiese, le ville, i viali (quelli di sempre) diventano
paesaggi per l'anima e non ti lasciano mai.
Confrontarsi con queste certezze immobili
diventa quasi una necessità primaria, l'emergenza di una dimensione interiore che si
appropria dello spazio esterno.
In queste eterne figure materiali
puoi muoverti a memoria quando la città ti
appartiene. La sola cosa che vorresti veder
rinnovare è la natura, col suo cielo, la vegetazione, i giardini, i suoi fiori, i suoi profumi...
Piano piano inerpicandoti su per le scale del
centro storico il paesaggio urbano restringe i
suoi campi e si fa denso così come densi si
fanno i ricordi, gli odori, le voci ad ogni passo
tra le pietre consumate e le case ricolme delle
storie di tante vite vissute. Salendo sempre
più su il fiato ti manca, ma il cielo si apre e c'è
l'aria mistica delle piccole chiese di pietra,
semplici ma veramente sacre nel candore
della pietra scolpita che disegna un agnello
così mite nel suo sacrificio... È qui che il
tempo si ferma ed annienta i tormenti quotidiani e ti senti quasi onnipotente nel guardare
la tua Campobasso pensando di poterla abbracciare, insieme a tutti i suoi palpiti, per far
silenzio su tutti i suoi affanni e per amarla
senza chiederle nulla nonostante tutto…
giuliadambrosio@hotmail.it
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xx regione

progetto condivisione
Mario Ialenti
Desta sgomento e stupore il
modo con il quale i nostri rappresentanti
politici stanno affrontando il grave momento di crisi che ha investito il mondo e
l’Italia. A leggere i giornali di questo
periodo c’è da restare sorpresi per l’enorme quantità di cifre che vengono fornite
sulla crisi. C’è chi non la vede o assicura
che non è tragica, chi chiede agli italiani
di smetterla di lamentarsi perché i nostri
ammortizzatori sociali sono i migliori di
Europa, c’è chi inietta ottimismo ad ogni
costo. I rappresentanti del Governo stanno giocando sulla pelle degli italiani,
annunciando di aver trovato miliardi da
tutte le parti per grandi opere senza però
dare risposte alle migliaia di lavoratori
che sono in cassa integrazione o che già
sono stati licenziati.
Vengono date risposte più emotive che organiche e ogni parte cerca di
portare acqua al proprio mulino. La Politica, di fronte ad una situazione così grave, dovrebbe fare di più.
Questa crisi, come ha posto in
evidenza il Santo Padre, sarà dolorosa
per tutti e drammatica per molti, soprattutto per le famiglie monoreddito. La
Chiesa si sta mobilitando molto per dare
e offrire delle priorità, con un invito a
cambiare anche gli stili di vita, tenuto
conto che, come abbiamo più volte evidenziato, questa crisi non è solo finanziaria ed economica, ma è anche crisi morale ed etica. Oggi più che mai deve regnare la “condivisione” se si vuole uscire
da questa grave situazione. Bisogna mettere in fila la solidarietà e non dire che
bisogna difendersi dagli immigrati e dai
poveri,che bisogna alzare steccati nei
confronti dei diversi. Il vicino, il prossimo va rispettato e con lui vanno condivise molte cose in solidarietà, senza guardare al colore, alla razza, al livello sociale ed economico.
Alle famiglie va ridato benessere e va recuperato in politica l’impegno
per il bene comune. Oggi la famiglia è in
crisi perché ne è stata messa in discussione il ruolo e la funzione. Se la famiglia
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non si ricolloca al centro del sistema
sociale, i provvedimenti che vengono
adottati a qualsiasi livello sono fine a se
stessi e non elimineranno le cause del
disagio diffuso e la crisi non sarà superata.
La Chiesa in questa fase deve
avere il coraggio della denuncia, come
sta facendo, ma anche del sostegno e
dell’intervento. Deve sporcarsi le mani. I
cattolici non possono stare più a guardare. Bisogna avere il coraggio di andare
controcorrente, stare dalla parte di chi
non ha voce, anche se ciò può portare in
rotta di collisione con chi detiene il potere. La Chiesa deve incarnarsi lì dove ci
sono le problematiche sociali oppure non
è Chiesa.
Così come la Quaresima non è
sostituire il pesce alla carne, affermazione del nostro Direttore, la Pasqua non
può ridursi a ripetere riti e preparare celebrazioni perfette e fastose. Oggi la Pasqua deve essere impegno concreto per
le famiglie, per i diseredati, per chi non
ha pane quotidiano, per chi ha bisogno di
aiuto. Con un impegno corale, mettendo
in pratica gli inviti di Padre GianCarlo
Bregantini, dobbiamo riuscire ad imporre
alle aziende e alle imprese il concetto del
profitto sociale.
Se la Politica regionale non
riuscirà a breve a dare risposte concrete,
rinunciando per una volta a pensare solo
a benefit elettorali, molte famiglie saranno sul lastrico e non basterà l’impegno
delle Caritas diocesane a risollevare la
situazione. I responsabili della politica
regionale, dopo aver regalato tante autorizzazioni alla grande distribuzione che
ha messo in crisi il piccolo commercio
presente in tutte le nostre microrealtà
locali, come primo segno concreto facciano stipulare convenzioni con queste
strutture per consentire a chi è in seria
difficoltà di poter fare la spesa a prezzi
contenuti. Sarebbe un bel regalo di Pasqua, invertendo la rotta della spesa consumistica. ☺
mario@ialenti.it
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

limiti
Ovunque, staccionate, ringhiere,
strisce di ogni colore a segnare un di qua e
un di là. Talvolta muri o filo spinato. Ma
anche solo linee sulle carte che nessuno ha
mai visto nella realtà. Nella pianura filari di
alberi, fossi, oppure solo una piantagione
che cambia colore. Sulla collina, talvolta,
ancora si vedono rari accumuli di zappe che
negli anni hanno portato più terra da una
parte, a segnare il termine col vicino che
invece la terra la tirava da un'altra parte.
Limite nato dal lavoro, dal tempo o dalle
frane a separare senza dividere. Rughe
rassicuranti o preoccupanti, protettive o
limitative. Abitate dal rovo, dalla canina o
dalla ginestra.
Ma poi, prima il carro tirato e poi
quello che si muove da sé hanno chiesto
strade al posto dei sentieri, e le strade le
scarpate. Nella terra tagliata limiti meno
amichevoli, ferite gravi. Non per segnare la
fine e un inizio. Ma un alto e un basso, un
sopra e un sotto. Né terra, né strada. A volte
spoglie e pietrose, a volte di pietra e cemento. Non una parte del dentro, ma uno spazio
estraneo al piede e alla zappa, al braccio e
alla mente. Estraneo adatto agli estranei:
l'ailanto dall'est o la robinia dall'ovest.
L'operaio della terra le brucia
ogni anno. L'aratro meccanico le inonda di
nuova terra, senza cura fin sulla strada.
L'incuria e la stupidità di chi pensa di nascondere i propri rifiuti a sé e ai figli, le
insozzano senza vergogna. Ovunque.
Un giro a Bonefro lungo il Varco,
o nel bosco sotto la via che porta nell'area
attrezzata, o nelle strade tra i terreni, quando
la pietà involontaria delle foglie è tolta dall'inverno. Vedi recipienti di plastica, bottiglie, buste piene di chissà cosa, copertoni,
elettrodomestici, poltrone, calcinacci. Persino chi in questi mesi pensa di sistemare le
strade solo guidando una ruspa, spoglia il
limite di sopra e veste quello di sotto con
masse di rami spezzati, terra e rovi estirpati.
Spesso ricoprendo i rifiuti abbandonati da
tempo.
Doppia violenza: la scarpata e su
di essa i frutti di superficialità, stupidità o
delinquenza. Sputi nel piatto dove si mangia di chi ha occhi così vili da pensare che il
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suo piatto è solo il coccio che ha sotto il
naso. Chissà se ha il coraggio di passare di
là. Ma forse vi passa anche contento. Perché non ha occhi per vedere e vedersi, di
certo solo perché pensa che nessuno l'ha
visto.
Per le aree della Campania in cui
vige lo stato di emergenza rifiuti, l'articolo 6
del decreto legge n. 172/2008 ha reso reato
il gettare rifiuti fuori dalle discariche, prevedendo la reclusione fino a tre anni e sei
mesi.
Fanno un mestiere difficile gli
avvocati. Difendono qualche raro arrestato
solo per una notte, sostenendo che la legge
non è buona perché non vale per le altre
regioni. Potrebbe essere tolta o resa buona
applicandola a tutte. Si vedrà. Comunque è,
e sarà, inutile. Una legge senza controlli
non modifica comportamenti e alimenta le
schiere dei furbi. Consola poco constatare
come ormai siano diventati così tanti da
ingannarsi a vicenda. Da insozzarsi a vicenda. A volte anche in un piccolo paese.
Sogni: amministrazioni efficienti,
satelliti per foto anche in infrarosso come
per le multe alle auto. Ma alla fine non la
prigione. Per queste menti sarebbe più grave il sequestro della televisione, del cellulare o dell'automobile... prima che diventino
rifiuti.
Intanto chi può potrebbe andare
contro la forza di gravità, controllare e levare macchie anche sul Varco e dintorni. E
magari con qualche immagine far capire a
qualcuno, che solo la sua stupidità può
fargli credere che 'u l'm'tόne lo separi dai
suoi rifiuti, perché è lui stesso un rifiuto da
cui nessuna scarpata lo potrà mai separare.
us

ti voglio bere
Gabriella de Lisio
Se è vero che l’educazione passa
essenzialmente, oggi più che mai, attraverso gli stili di vita, nulla può esimerci
dal far circolare fra i banchi una concreta
valorizzazione di buone pratiche nel campo del risparmio e della conservazione
dell’oro blu.
E sebbene La Fonte abbia già
dedicato spazio al tema nel precedente
numero, sulla scia della Giornata Mondiale dell’Acqua, che cadrà come di consueto il prossimo 22 marzo (e che, al momento della stesura di quest’articolo, non
è stata ancora celebrata), sembra utile
segnalare all’interno di Didamondo un’esperienza significativa che il Centro Studi
Ambientali di Torino ha portato avanti in
una rete di scuole superiori piemontesi:
T.V.B. Ti voglio bere è il nome di un progetto di risparmio idrico e di valorizzazione dell’acqua di rubinetto che ha coinvolto di recente 25 istituti e circa 15000 fra
studenti e insegnanti. Un cammino possibile grazie al sostegno dell’Assessorato
all’Ambiente della Regione Piemonte e a
quello dei numerosi partner (istituzionali
e non) dell’iniziativa.
TVB ha dunque attuato nelle
scuole aderenti azioni concrete per il risparmio idrico e per la valorizzazione
dell’acqua di rubinetto, tramite interventi
tecnologici, educativi e di comunicazione
rivolti agli studenti e alle loro famiglie. La
metodologia del progetto è stata articolata
in due fasi che
hanno permesso
l’installazione di
tecnologie
di
risparmio
nei
punti-acqua degli istituti, e di
sistemi di trattamento per l’erogazione di acqua
di rubinetto, la
formazione dei
Water Manager
(studenti e docenti che diventano esperti loca-
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li e poi educatori a loro volta), la realizzazione del piano di comunicazione per
divulgare sul territorio i risultati raggiunti
e le buone pratiche adottate.
Il tutto è stato completato dal
monitoraggio che, compiuto dai Water
Manager, hanno poi verificato l’effettivo
risparmio idrico ottenuto, la conseguente
riduzione dei rifiuti raggiunta scegliendo
di bere acqua “sfusa”, e il parallelo risparmio energetico dovuto alla limitata emissione di anidride carbonica.
Detto fatto. Nella prima rete di
scuole, si è registrato un risparmio idrico
medio compreso fra il 15% e il 29%. Che,
tradotto in litri, equivale a qualcosa come
800 litri di acqua a persona, in media.
Presto, inoltre, TVB porterà nelle scuole
(il cui numero sta crescendo) anche i sistemi di trattamento dell’acqua di rubinetto, come le macchine erogatrici di acqua
sfusa refrigerata, che migliorano le caratteristiche organolettiche dell’acqua della
rete, togliendole - ad esempio - l’eventuale, sgradevole odore di cloro che tanto
(troppo) spesso è un magnifico alibi per
comprare l’acqua in bottiglia. E via con
imballi, rifiuti, anidride carbonica, business dell’acqua minerale alle stelle. Mentre a casa snobbiamo un’acqua ottima,
ipercontrollata, estremamente meno cara,
a “emissioni zero”, pulita e sicura.
Portafogli e ambiente, in Piemonte, hanno ringraziato.
Imitiamo gente, imitiamo. E se i
viaggi d’integrazione culturale ormai
prossimi (detto volgarmente “gite”) porteranno qualcuno di noi proprio a Torino,
non manchiamo di visitare “A come Ambiente”, il primo museo italiano in cui
l’educazione ambientale viene proposta in
maniera ludica e interattiva, con percorsi
didattici e laboratoriali mirati e in grado
di coinvolgere gli alunni in modo leggero,
intelligente e accattivante. Un museo in
cui di certo, insomma, non si dorme. Anzi
si torna con l’aver imparato qualcosa di
utilissimo per la vita di tutti i giorni.☺
gadelis@libero.it
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terzo settore

il territorio al centro
Leo Leone
Eccoci di nuovo immersi in una
stagione elettorale che si annuncia come
“sagra” ripetitiva con una sola novità che
genera preoccupazione per il futuro della
democrazia partecipata. Salgono gli indici
dell’astensionismo e non si rilevano dinamiche innovative in campo di partecipazione e
coinvolgimento di popolo.
Proviamo a vedere come siamo
messi a sessant’anni dalla Costituzione che
nasceva anche come rottura con un passato in
cui l’idea di democrazia era stata del tutto
estromessa dalla gestione politica del potere.
Un ventennio di storia che è bene non dimenticare. Quella nuova creatura venne da tutti i
paesi civili riconosciuta come frutto insperato
e sorgente di vera e autentica democrazia.
Risale a circa un anno fa una
“pronuncia” del CNEL riguardante la XIII
Relazione sullo stato della montagna italiana. Siamo al novembre 2007, ma la questione posta da questo autorevole organismo di
consulenza della politica economica e del
lavoro del nostro paese resta di grande attualità e per essa non si intravedono spiragli di
cambiamento. Siamo al tema posto a titolo di
questo intervento: porre al centro della politica il territorio. È opportuno riportare alcuni
passaggi del documento CNEL per poi ricavarne prospettive per un futuro diverso.
Il primo si traduce in una chiara
denuncia: dalla lettura della realtà montana
del nostro paese, come viene delineata dal
Comitato Tecnico Interministeriale per la
Montagna (CTIM), salta all’occhio la tracciatura di un quadro del tutto omologato che non
dà spazio alle specificità che caratterizzano i
diversi contesti territoriali. È questo il frutto di
un lavoro che non si è giovato del coinvolgimento di coloro che vivono la quotidianità
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nelle singole realtà montane. Ed ecco che, a
commento critico del CNEL, viene con forza
rilanciata l’idea di procedere nella lettura
della realtà “sviluppando analisi territoriali
con il coinvolgimento degli enti locali, delle
parti sociali e degli altri attori dello sviluppo
locale per consentire l’individuazione di
interventi mirati sul territorio”.
Il discorso procede con l’affermare
che solo chi vive nel territorio è in grado di
leggerne bisogni e risorse per poi fornire
risposte ai primi e sviluppo alle seconde. Lo
stato e le regioni devono raccogliere queste
informazioni e adoperarsi perché siano i cittadini residenti ad acquisire competenze e strumenti per l’effettuazione di una lettura più
attenta del territorio stesso. Basta allora con la
“colonizzazione” delle periferie da parte della
centralità che è incline a procedere per analisi
e percorsi standard. Ma c’è di più: il Comitato Tecnico Interministeriale che opera a livello nazionale dovrebbe dotarsi di un gruppo di
lavoro che sia in grado di ricorrere anche a
strutture in possesso di competenze statistiche
(ISTAT) e altri strumenti a disposizione di
amministrazioni centrali e regionali, per tradurre in termini quantitativi e qualitativi i dati
ricavati sui quali fondare sviluppo e innovazione.
E infine: “Questo nuovo approccio
è stato peraltro fatto proprio dalla programmazione europea 2007-2013, che ha invitato
tutti gli Stati a presentare un Quadro Strategico Nazionale (QSN) orientato al pieno
riconoscimento e valorizzazione del territorio
come risorsa da esaltare, potenziare e su cui
investire”. Insiste il CNEL: “occorre una
inversione del modello che non favorisce più
l’irradiazione dall’alto delle politiche, ma
richiede una spinta dal basso per far funzionare la complessa macchina delle
sinergie e
altri ambiti
di intervento
per lo sviluppo economico e
sociale del
territorio”.
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Quando riuscirà la società civile, la
cittadinanza, a conquistare il diritto ad essere
ascoltata, interpellata, coinvolta per quanto
attiene la lettura, la programmazione dello
sviluppo e dell’innovazione da portare avanti
in ogni settore e in ogni angolo del nostro
paese? Ad oggi sono rimaste per lo più disattese le sollecitazioni e la normativa riguardante tali tematiche; vedi la Legge 328 del 2000,
che pareva aprire finalmente spazio all’ascolto reciproco e alla coprogettazione tra istituzioni e cittadinanza.
Siamo concordi con il CNEL,
come ci schieriamo con quelle realtà associative di terzo settore che insistono nel rivendicare una presenza attiva che risvegli l’antico
torpore della politica dovuto all’autoreferenzialità del potere che decide e amministra… salvo riconvocare di volta in volta la
piazza in occasione delle rituali scadenze
elettorali. Per poi dimenticarsi delle promesse
e della disponibilità all’ascolto.
Allora prendiamo esempio da chi,
come Agnese Calandrino di Andria, anni 40,
4 figli, dirigente di una cooperativa che opera
nel settore dei servizi alla famiglia la quale,
alla domanda: “Le istituzioni non ci convocano?” risponde : “Fa niente, ci presentiamo
noi”. Ed è una donna come le tante che sono
immerse nel mondo dell’associazionismo di
volontariato, di cooperazione e di promozione sociale. Determinata come tante a tradurre
in prassi il principio della democrazia partecipata posto a base della Costituzione del nostro paese: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione” (art. 1).
Decidiamoci a svolgere il ruolo di
cittadini che traducono la Costituzione in
azione concreta, costituendo reti organiche
che ci portino oltre la separazione tra gruppi e
lobby che finiscono per legittimare una politica accentrata sul candidato e non sul popolo.
La vera campagna elettorale ha
inizio a elezioni concluse, quando si tratterà
di tradurre le parole in fatti, le idee in progetti
da attuare. È lì che occorrerà assumere il
ruolo attivo e di salvaguardia della sovranità
popolare che al popolo è assegnata dalla
Costituzione. Per una crescita del Molise che
faccia perno sul rilancio del territorio e del
protagonismo di quanti vi risiedono e che ad
esso si richiamano.☺
le.leone@tiscali.it

libera

LIBERA Molise continua gradualmente a fare i suoi 100 passi nella città
di Campobasso e nella regione molisana
con l’obiettivo dichiarato di potersi radicare in una realtà socio-economica una volta
definita area prevalentemente democristiana e cattolica moderata - come a dire abitata da “gente per bene”, religiosamente
legata alla chiesa cattolica e politicamente
al carrozzone del moderatismo e del perbenismo dominanti - ma oggi dichiaratamente omologata al resto del paese sia sotto
l’aspetto culturale (una specie di “reductio
ad gravia limina inanis mentis”, che vuole
indicare un atteggiamento verso la vita
fondato sui dis-valori dominanti, come ad
esempio il rifiuto dell’altro come “scarto
umano”), sia sotto l’aspetto sociale e politico (disillusione nei confronti della politica indicata come uno strumento di interessi personali e di benessere economico);
sia, infine, sotto il profilo etico per il quale
il limite segnato tra il bene e il male, tra il
lecito e l’illecito, è stato annullato con la
conseguenza di una illegalità dominante a
tutto campo e di un utilitarismo personalistico ed egoistico che spaventa ormai tutti…
La cultura e la prassi della liceità
di ogni cosa segnala ormai una minaccia
mortale per la nostra società, pericolo che
appare come una metastasi diffusa in tutto
il corpo della società odierna.
L’agonia civile è determinata dal
disinteresse crescente verso gli accadimenti quotidiani (“non m’interessano le fac-

i 100 passi
Franco Novelli
cende degli altri”, “penso soltanto ai fatti
miei che devo assolutamente risolvere”,
etc.), dalla disistima nei confronti di altri
soggetti (ognuno di noi suppone di essere
al centro dell’universo, mentre gli altri
sono satelliti esangui che ruotano, appunto
senza pulsioni, attorno alle orbite del
“nostro pianeta”, della “nostra individua-

lità”), dalla presunzione che gli “altri”, “gli
altri da noi” cioè gli ultimi, gli indigenti, gli
immigrati in buona sostanza, siano socialmente pericolosi e quindi da tenere sotto
controllo con norme che sprigionano l’egoismo di classe, la paura, quindi l’intolleranza, l’odio fobico nei confronti di costoro che sopraggiungono in
Si stanno intensificando le riunioni organizzatiItalia e sono pretestuosave della segreteria tecnica di LIBERA Molise,
mente indicati come
allo scopo di concretare in uno spazio di tempo
individui che rubano il
ragionevole la fase della formalizzazione ufficialavoro e la casa agli itale dell’associazione a CB e nel Molise in geneliani (!), quindi come
re: di qui, l’assemblea che si è tenuta a CB il 17
quelli che obbligherebbemarzo scorso, presso la sede dell’Università
ro le istituzioni a disperdella Terza Età e del Tempo Libero di CB, alla
dere al vento le risorse
presenza del coordinatore nazionale di LIBERA
economiche necessarie al
Marcello Cozzi.
raggiungimento di taluni
Dell’assemblea e delle decisioni programmatiobiettivi civili, che una
che che si sono prese sarà, per il tramite de “La
società dovrebbe naturalFonte”, data la dovuta informazione per tutti
mente perseguire.
coloro (e per le associazioni anche) che operano
Ed invece no! Dominano
nel volontariato e nella società civile a vario
la paura e l’insofferenza
titolo in relazione alla cultura della legalità e
per lo zingaro, per il rom,
alla lotta nei confronti di tutte le mafie e di tutti
per l’europeo e l’extraeuquei comportamenti che alla filosofia dell’illeropeo non abbiente, congalità e dell’omertà obbediscono.
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siderato contagioso, ostile, incapace di
integrarsi nel tessuto sociale della nuova
realtà.
In questo ambito necessariamente deve esprimersi e deve consistere la
nostra battaglia culturale e civile; in questo
ambito dobbiamo osare di riequilibrare i
rapporti culturali fra le classi sociali e fra
quanti desiderano stabilirsi in Italia, considerandola una nazione civile ed ospitale.
Ma perché siamo al fondo del
barile, che contraddistingue l’atteggiamento di piena ostilità e di rancoroso odio nei
confronti di tutti coloro che sono indicati
come indesiderati?
La mondializzazione dei commerci e dell’economia ha abbattuto sì le
barriere e gli steccati, ma nel contempo ci
sentiamo come dinanzi ad un orizzonte
sconfinato ed oscuro, dirigersi verso il
quale suppone che andiamo incontro allo
smarrimento come soggiogati dalle smisurate onde dell’oceano…
Di qui, nasce una domanda:
perché noi abbiamo bisogno sempre di
protezione e di riparo? Perché sopraggiungono le fobie legate alla scoperta di nuovi
mondi e alla tessitura di nuovi rapporti
sociali?
È proprio necessario riprendere
in mano il filo di Arianna e della Storia da
questo punto; insieme agli altri dobbiamo
immaginare che sia raggiungibile la sponda di un altro mondo, di un mondo diverso
da quello nel quale viviamo oggi. ☺
bar.novelli@micso.net

leggo

la fonte
perché
il futuro
non è più
quello di una volta
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fragili diamanti

un livido sul braccio
S. G. - I ragazzi del noce
Per quanto creda che la vita sia una faccia
mutante che si diverte a sorridere spesso a qualcuno,
mostrandosi più rigida a qualcun altro, sono certa
che le circostanze esterne in cui siamo incontrovertibilmente gettati non bastino, da sole, a determinare
l’espressione di quella faccia. La sfida delle difficoltà, la ricerca delle soluzioni migliori e della forza
necessaria sono elementi che accomunano i percorsi
di tutti gli uomini, dando loro la possibilità di esercitare la propria libertà individuale. A guardare bene,
poi, quelle che vengono considerate come circostanze sfavorevoli non lo sono mai in assoluto, bensì lo
possono essere per taluni, mentre per altri possono
risultare innocue o addirittura vantaggiose. Un’apparente triste e fredda tempesta di pioggia si rivela,
invece, benefica per il contadino.
È a seguito di queste considerazioni che non riesco ad accettare che il destino di tossicodipendenza che ha segnato il mio cammino
fin qui, dipenda solo dal contesto svantaggioso che, peraltro, riconosco
di aver vissuto.
La mia voce è il suono di una tempesta che imperversa da
anni, una voce che intende raccontarvi di una ragazza e della sua dannazione. Una bora travolse la mia infanzia e fu pioggia che si mescolò
alle lacrime che troppo spesso non mi furono asciugate. Il pianto non fu
ascoltato e il mio disagio crebbe fino a diventare un livido su un braccio
appena quattordicenne. La sostanza mi fece sembrare immune a tutto
quello, mi diede l’impressione che quella pioggia non mi bagnasse, che
mi scivolasse addosso, così come ogni altra cosa della mia vita.
Eppure per quanto la sostanza potesse sembrare alleviante
per i miei disagi, il suo scorrere nelle mie vene e il mio sentirmi immortale avevano, invece, la reale essenza della mediocrità. Fu solo quando
mi chiesero per la prima volta chi fossi che mi resi conto di non saperlo
e non lo sapevo in quanto in realtà non ero. Nei panni del dipendente
mi dilettavo in astuzia, audacia e coraggio, doti che incanalavo ogni
giorno nella ricerca di sostanza, nella voglia di svanire continuando ad
esistere. Tutto questo mi costava passioni, sentimenti e vocazioni che,
giorno dopo giorno, lentamente soffocavano. In me, però, da qualche
parte si conservava uno spiraglio, nel profondo del mio io restava intatto un briciolo di aspirazione fatto di amore per la vita, mentre dormiva
sepolto il mio principio di salvezza. Qualcuno fu capace di captarlo e
iniziò a guidarmi, facendo leva sulla mia parte sana.
Erano i miei sedici anni a vedermi bussare alla porta di un
centro di recupero per tossicodipendenti. Quel giorno, la mia famiglia
scaricava i miei bagagli assieme a tutte le sue responsabilità, fuggendo
da quella che per loro doveva essere considerata solo come il prodotto
di brutti ricordi.
Quella porta varcata non si chiuse alle mie spalle, perché il
cammino interiore che da lì intrapresi mi portò tante volte a dover fare
ritorno nel maltempo passato, in un continuo su e giù per scorgere, fra
la nebbia dei miei ricordi, le radici del mio presente. Ricostruivo un
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puzzle di violenza e squallore, un’odissea che mi
aveva cresciuta, un clima burrascoso in cui non
era insolito aspettarsi le quattro stagioni in un
giorno solo. Eppure, per quanto oggi mi sembri
più facile ricollegare i miei disagi a quel clima
familiare, non riesco a cancellare il mio senso di
colpa. Penso a quei miei coetanei che giocavano
con me, i quali sono cresciuti forti, nonostante
nutriti dalla prostituzione materna, o violati da un
abuso paterno o lasciati semplicemente da soli ad
affrontare il proprio destino. Forse il mio malessere nasce proprio dalle colpe che in continuazione
addebito alla mia persona, colpe che rimandano
alla scelta della dipendenza e non ad una predestinazione ad essa. Sento una forma di angosciante
biasimo per non essermi adeguata e protetta dalle
tempeste del mio passato, tempeste analoghe a
quelle di altri miei compagni che, invece, hanno
saputo sfruttarle come un trampolino di lancio in
una vita divorata, amata, e combattuta con impegno ed oggi inorgogliscono nel vedersi reduci vittoriosi di ardue imprese.
Il mio malessere si contorce al parto di un’inquietudine che
può assumere diversi spessori senza mai cessare e che ancora oggi, a
ventuno anni, mi fa oscillare tra il determinismo e la libertà individuale.
È qui che abita la madre di tutte le mie domande, quella che mi chiede
se il mio presente sia stato il frutto di una deliberata scelta personale
oppure una tragica vittima delle circostanze. ☺
coopilnoce@libero.it

ode a Santina M.
Loredana Alberti
Che fino a tredici anni ha fatto la pastora.
Che a 15 ha sposato un uomo più grande di lei e ha fatto 4 figli.
Che ha avuto il marito morto e ha cresciuti i figli con sacrifici.
Che a trent’anni si è risposata con un uomo molto più grande.
Che anche la seconda volta sognava la pace.
Che ha subito ogni giorno violenza botte e minacce.
Che ha subito stupri dal marito e torture fisiche e psicologiche.
Che è stata legata al letto con fili della luce per essere stuprata.
Che ha portato le sue ferite e lividure dicendo mi sono fatta male.
Che ha raccontato ho sbattuto vicino la porta.
Che non ha avuto il coraggio di parlare con nessuno.
Che ha pensato che il marito fosse una bestia.
Che ha pensato che ubbidire al marito fosse normale.
Che ha temuto per i suoi figli.
Che ha pensato sarebbero stati uccisi.
Che ha sentito il marito ogni giorno gridare ai vicini
le faccio fare la fine della prima moglie.
Che ha visto morire il cane solo perché s'era
fatto carezzare e quindi non serviva a niente.

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

diritti negati

mi sono svegliata

Lo avete visto il viso di una donna
che fugge? Conosce solo la paura, eppure
riesce ancora a difendere i suoi figli.
Abbiamo incontrato donne così,
abbiamo visto strati di lividi sovrapporsi
l’uno sull’altro ed una stanchezza infinita
negli occhi di chi per anni vive un incubo. È questa una tragedia che rimane endemica e semi-silente, finché non esplode
per due giorni sulle pagine di cronaca nera. Il tema troppo
negativo per settimanali e stampa. La difesa della legge insufficiente.
Venerdì 6 marzo. Per diversi motivi, la giornata è
stata insostenibile, aspra: una persona ha avuto bisogno di noi.
I tempi erano “ora e subito”; ha trascorso la notte in strada,
sola, con un bimbo in grembo. La troviamo così, impaurita e
tremante, negli occhi un’espressione indefinibile, smarrimento, solitudine, il terrore di tornare a casa dove c’è “lui”, un
grido lacerante e silenzioso di dolore. La “raccogliamo”, ci
occupiamo di lei, la portiamo in ospedale, intanto avvisiamo la
Polizia. Nonostante gli evidenti segni di maltrattamento, le sue
condizioni di salute, e quelle del bambino, sono buone; per
precauzione viene comunque tenuta in osservazione per alcuni
giorni. Ci alterniamo accanto a lei, le offriamo tutto il sostegno
emotivo, l’affetto, il rispetto totale di cui ha bisogno (e so che
questo è stato sentito forte e certo da ogni donna passata da
noi).
Zorayda, 33 anni, peruviana, questa è la sua storia:
“Arrivai in questo Paese con tanti progetti da realizzare, sia
professionali che come donna. Ma la vita ci riserva dei momenti inimmaginabili. Fu così che conobbi il padre dei miei
Che ha visto sotto il letto ogni notte quattro bastoni corti 40 cm.
Che ha saputo non servivano per la gotta del marito.
Che non ha mai confessato fuori casa le sue paure e torture.
Che ha dato a fine mese lo stipendio a suo marito
altrimenti veniva menata.
Che non ha mai visto i 160.000 euro risparmiati dal marito.
Che ha visto esercitare il cane lupo di casa.
Che quando il marito fosse stato impotente lo avrebbe sostituito.
Che lui avrebbe guardato.
Che un giorno pregando ha sentito la voce di Gesù.
Che il marito dormiva profondamente.
Che ha riscaldato in una padella olio caldo.
Che lo ha buttato in faccia al marito.
Che con un’accetta ha colpito infinite volte.
Che dice di essere stata guidata dalla mano di dio.
Che è stata condannata prima a 11 anni.
Che poi a 15 anni per omicidio preterintenzionale.
Che come tutte le donne violentate in casa.
Che hanno subito nel silenzio della camera da letto.
Che ha vissuto con torture e pene la sua vita.
Che è stata derisa e non creduta dall’intellighenzia delle corti.
Che ora in carcere vive serena e felice.
Che è triste solo per i figli.
Che dice loro soffrono più di me.
Che dice perché devono spendere molte ore per venirmi a trovare.

Morena Vaccaro
bambini. Un uomo apparentemente normale. Io, innamorata
di lui, decisi di eleggerlo come l’uomo a cui avrei offerto i
miei giorni e l’amore dei miei figli. Dopo un tempo di convivenza insieme, arrivò la prima figlia... e insieme a lei “los
malos entendidos” (Zorayda viene abusata più volte dal marito durante la gravidanza) e l’aggressione verbale, che poi si
trasformò in aggressione fisica. Intanto passavano i giorni e,
come ogni coppia di giovani, ci davamo un’opportunità ogni
volta per la bimba… ma la storia era sempre la stessa “non lo
farò mai più”. Io per paura di non credere di riuscire ad andare avanti da sola con la mia bimba, ogni volta accettavo la
sua promessa. Finché una notte lui, preso dalla rabbia, sempre per motivi banali, iniziò a picchiare non solo me, ma anche la mia bimba, e il bimbo che porto nel ventre. Questa volta la mia reazione non fu la stessa e quando mi sono trovata
da sola smisi di pensare a me come donna e presi la decisione
di una madre che l’unica cosa che vuole è proteggere i suoi
figli. Sono uscita di casa tutta insanguinata e ho messo fine a
tutta questa storia. Oggi il mio compagno è in carcere e io
non mi vedo completamente sola, anche se adesso mi spaventa
pensare alla vita che avremo davanti. Vi racconto questo perché l’unica cosa che chiedo adesso è di ricevere un vostro
aiuto per poter stare con i miei figli in un luogo sicuro e adeguato per loro, fino al giorno in cui io possa ritrovare la forza
di ricominciare, vivendo e lavorando solo per loro. So che non
sarà facile ma l’amore dei miei figli mi darà la forza per andare avanti. So anche che quello che meno avrei voluto è far
vivere i miei figli senza l’amore del loro padre, ma oggi ho
capito che ognuno di noi non percorre lo stesso cammino con
rispetto nel portare avanti una famiglia. Oggi è toccato a me e
ringrazio il Signore per darmi la possibilità di mostrare che,
nonostante tutte le avversità che la vita mi può riservare, andrò avanti e vivrò solo per loro. Ringrazio anche le persone
che mi stanno dando aiuto affinché io e miei figli possiamo
vivere tempi migliori”.
Vorrei chiudere con una bellissima frase detta da
Kamal, una delle fondatrici della RAWA (Associazione rivoluzionaria delle donne dell’Afghanistan): Sono una donna che
si è svegliata. Ho trovato la mia via e mai tornerò indietro. ☺
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morenavaccaro2@virgilio.it
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cultura

a scuola di razzismo
Gabriella de Lisio
Che cosa c’entri Aldo Patriciello con
una pagina della cultura (per quanto modesta e
senza pretese) è doveroso spiegarlo. Diciamo
che un buon motivo per parlarne ce l’ha servito
l’ANCEI di Roma (Associazione Nazionale
Cultura ed Educazione Internazionale) che ha
organizzato a Campobasso, dal 23 al 25 febbraio scorso, un seminario per dirigenti scolastici incentrato sulle politiche educative dell’Unione Europea.
Evitando di entrare nel merito dei
contenuti del seminario, che potremmo lasciare
ad altra puntata della rubrica, è invece indispensabile porre all’attenzione dei lettori e della loro
coscienza civile e morale (nonché politica, visto
che sugli scranni europei ce lo ha mandato una
buona fetta dei molisani) i contenuti dell’intervento del nostro eurodeputato, che è stato degnamente chiosato da quello del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Boccarello.
E dire che la prima giornata di lavori,
quella benevolmente aperta dai suddetti, era
incentrata su corposi temi educativi quali la lotta
alla xenofobia e al razzismo nella metodologia
didattica e negli approcci interdisciplinari dei
curricoli! Ripeto. Lotta alla xenofobia e al razzismo.
E sia. Dopo il diluvio di sconcertanti
novità, della serie “i giovani sono il futuro...” (davvero?), “... e sono il futuro dell’Europa” (ma va?!), infiocchettate in un italiano non
sempre perfetto e accompagnate da una mediocre interpretazione teatrale al microfono
(onorevole, non è che alzando la voce lei dice
cose più nuove o interessanti, sa?), dopo la lezioncina sulla tipologia e le funzioni degli organi
dell’Unione Europea (ma guarda, mi ricordava
tanto quel paragrafetto che abbiamo letto in

14

classe l’altro giorno sul testo di educazione civica… e vabbè, ma Patriciello è generoso, magari
nel pubblico c’è ancora qualcuno che com’è
fatta l’UE non lo sa), dopo tutto questo indigesto
antipasto, dicevamo, è arrivata la perla di saggezza, la parola che tutti aspettavamo, l’orientamento educativo ed etico che in quella sede
avrebbe incontrato la soddisfazione, la condivisione e il consenso dell’uditorio: ebbene, lettori,
sarete curiosi di conoscere le solenni motivazioni per cui il nostro sollecita a far buon uso e
solerte richiesta dei fondi europei destinati al
Molise, per non lasciarli malamente inutilizzati a
danno di opportunità di crescita vantaggiose.
Beh, quei soldi prendiamoceli, perdindirindina,
perché “… sennò se le frusciano i Bulgari, e
questi altri del Terzo Mondo, gli ultimi arrivati
(per giunta!), che non immaginiamo quanto
sono aggressivi!”.
Commentare non è facile. Né è stato
facile accettare che, da Boccarello al rettore
Barletta (padrone di casa, poiché si era ospiti
dell’aula magna del convitto “Mario Pagano”),
ad Anna Marsili (Presidente dell’ANCEI),
nessuno dei presenti al tavolo dei relatori abbia
sentito il dovere morale di dissociarsi energicamente dall’ospite del (dis)onore, di intervenire
per ridare dignità e decoro alla sessione e per
ricordare all’onorevole che… si stava parlando
di educazione ai valori dell’integrazione, non di
un volgare accaparramento di matrice etnica.
Quando poi si dice che i guai non
arrivano mai da soli, si pecca di pessimismo ma
molto spesso ci si azzecca. Ecco il turno di Giuseppe Boccarello. Su, arriverà una parola di
speranza, arriverà almeno una punta di garbata
polemica verso un intervento che avrebbe meritato la defenestrazione del relatore a furor di
popolo (e che invece ha strappato persino degli
applausi). E invece
arriva il carico da
novanta, quando il
direttore afferma senza remore e senza
pudore - che, via,
bisogna
dirselo,
come dall’Italia emigravano gli scarti
(qualcosa che assomiglia ai rifiuti indif-
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ferenziati), così dall’Unione Europea oggi arrivano “i peggiori”, elementi che nulla hanno a
che fare con il livello di alcune prestigiose università di quell’est dal quale emigrano qui.
I peggiori. Ha detto proprio così.
E poi, come se non bastasse, l’invito
ai “giovani” a farsi la scuola che vogliono, finalmente, grazie alla riforma! Direttore, forse pecco
di pignoleria, ma… scusi, di quale riforma parla? No perché, sa, grazie alla Gelmini tanti giovani dalla scuola saranno esclusi, e nemmeno
tanto elegantemente, a partire dal prossimo anno
scolastico. Allora?
Il suo secondo e ultimo (per fortuna,
visto l’andazzo) auspicio chiude la carrellata:
l’avvento, quanto prima, della chiamata diretta
dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, per
evitare che - come accade oggi - si sia costretti
ad attingere personale dalle graduatorie e che
quindi il povero dirigente debba ritrovarsi tra le
aule gente che non sa un bel nulla. Ha detto
proprio così. Come se quella “gente” in graduatoria non ci stesse per aver superato regolarmente un concorso o aver conseguito una dignitosa
abilitazione. Come se ad un direttore fosse concesso sparare a zero sulla dignità professionale
del personale che, in quella sede, rappresentava
e che costituisce le risorse umane di un mestiere
di cui dovrebbe conoscere qual cosina. Poveri
dirigenti, costretti ad accontentarsi di ciò che
passa il convento!
“… e finalmente, il giorno in cui
potrete farvi la scuola di qualità che volete,
avrete tutto il potere che vi spetta”. Come no!
Magari ce la immaginiamo già, senza troppi
sforzi, una bella scuola del sud, tutta clientelare,
tutta gente di un certo partito o di una certa famiglia. La chiamata diretta può funzionare in Svezia (lo conosce Riccardo Iacona, direttore?), non
in una regione che ha fatto del voto di scambio
(e non della meritocrazia) il suo vessillo.
Ma ci fermiamo qui. È davvero
troppo. Il clou viene infine firmato dalla Marsili,
da Patriciello e da Barletta (improbabile trio
pseudointellettuale) che, mentre Boccarello si
diverte a infilare scempiaggini varie al microfono, si divertono a loro volta - sotto al suo naso,
con grande educazione, fra uno squillo di cellulare e l’altro - col fotografo: in posa, tre sorrisi,
qualche pacca sulla spalla. Uno dei tre, pensando che il microfono non fosse così sensibile (o
forse sperando che lo fosse e che questo facesse
audience) bamboleggia: “questa la metto su
Facebook!”.☺
gadelis@libero.it

cultura

Nei giorni scorsi, IV anniversario
dalla scomparsa del poeta - senatore a vita
Mario Luzi, si sono tenute molte commemorazioni in suo onore.
Il 28 febbraio scorso, a Pienza, il
Centro Studi Mario Luzi “La Barca” ne ha
ricordato la figura e l’opera in contemporanea alla presentazione del libro Mario Luzi, Lasciami, non trattenermi, poesie ultime, edito da Garzanti. Il volume raccoglie,
a cura di Stefano Verdino, una cospicua
quantità di inediti e contributi ancora sconosciuti ai lettori ed è testimonianza postuma di una volontà comunicativa che continua ad agire in virtù della particolare forza
della parola poetica di questo autore.
Il mio pensiero è tornato a Luzi
uomo e letterato, nel senso più ampio del
termine, soprattutto a proposito del Monologo di un servo di scena, qui riportato a
pag. 2 e pubblicato nel libello Parlate da
Interlinea, in occasione dell’ottantanovesimo compleanno di Luzi. Vi figurano raccolti alcuni esempi di poesia civile, incentrati sul tema della morte come oltraggio
alla sacralità della vita. Così connotata,
essa disumanizza uno stato che dovrebbe
palesarsi secondo la naturalezza degli eventi terreni, parte di un ordine generale
dell’universo che distrugge e poi ricrea
continuamente nella sua eterna metamorfosi. Tale processo non contempla la morte
civile, sotto forma di carcerazione o coercizione a vita, non prevede la morte iniqua,
generata dalla guerra che stravolge i rapporti fra gli uomini come accade, ci ricorda
Luzi, nel conflitto israelo-palestinese, oppure la morte come condanna di una giustizia che si arroga qui un falso diritto, sotto
forma di un autodafè cinquecentesco. La
scelta di chiamare in causa un processo
dell’Inquisizione si pone, più in generale,
come denuncia della necessità di abolire in
tutto il mondo la pena di morte.
Ma tornando al Monologo di un

poesia e impegno

civile

Lisa Rizzoli
servo di scena, scritto in memoria di Pasolini, vanno fatte delle precisazioni per comprendere il legame che univa nello specifico queste due personalità che a prima vista
sembrano aver in comune, oltre al dono di
comporre vera poesia, solo le origini cattoliche della loro formazione.
Verso la metà degli anni ’50,
quando il ricordo delle atrocità della guerra
era ancora fresco, dalle pagine de “La Chimera”, rivista diretta da Enrico Vallecchi,
Luzi aveva partecipato al fitto dibattito sui
problemi suscitati dalla crisi del neorealismo, intrattenuto con la rivista “Officina”
di Pasolini, Leonetti e Roversi, culturalmente legata all’impegno politico di stampo marxista.
In sostanza veniva rimproverato
a Luzi, parimenti agli altri scrittori vicini a
lui, di fare una poesia accademica, non
schierata a sostegno di chi lottava per questioni civili, disinteressata ai problemi della
vita concreta, autocelebrativa e avulsa da
qualsiasi aggancio storico. La posizione di
Pasolini nei confronti di Luzi era perentoria, come si può vedere in questi versi:
“Questi servi (neanche pagati) che ti circondano, / chi sono? A che vera necessità
rispondono? / Tu taci, dietro a loro, con la
faccia di chi fa poesie: / ma essi non sono i
tuoi apostoli, sono le tue spie.” (P.P. Pasolini, A Luzi, La religione del mio tempo,
Garzanti,1961).
Parafrasando Luzi, a “onore del
vero” però, non si può negare che ambedue
avessero ottime argomentazioni e che Luzi
stesso non abbia cercato poi di fare in parte
ammenda ed abbia anche dimostrato, nell’arco della sua lunga vita, quale fosse il tipo
di impegno che sottostava alla sua attività
poetico-lette- raria.
L’ermetismo degli
esordi, nel suo apparente disimpegno,
aveva avuto un valore resistenziale. Il
codice poetico, criptico e ricercato, era
stato un modo per
comunicare sfuggen-
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do alla censura fascista e aveva così permesso alla poesia italiana non solo di sopravvivere, ma di emanciparsi dal provincialismo.
Ciò che è avvenuto poi è stato
per Luzi un proseguire, un crescere e maturare al passo con i tempi, tanto da divenire
quel grande poeta che è, non solo formalmente, ma per lo spessore della saggezza
della sua voce che sempre ci illumina e
guida la nostra fede nella certezza della
speranza.
Si è discusso molto sulla morte o
meno della poesia, sull’effettivo valore che
può avere a tutt’oggi. Sicuramente la poesia ha e avrà sempre ragione d’essere, come ci hanno insegnato sia Pasolini che
Luzi, se sarà capace di continuare ad essere
coscienza di sé e del proprio tempo, sincera denuncia delle storture e coraggiosa
testimonianza dei sentimenti, degli ideali e
dell’agire umano, contrastando così quel
perverso processo della storia che tende a
tritare e vanificare gli accadimenti dentro
la sua macina e, spesso, ci fa ricordare
l’inutile o il dannoso e ci rende dimentichi
di quelle lezioni che ci dovrebbero servire
nel nostro progredire verso un futuro migliore. ☺
www.lisarizzoli.it
lisarizzoli@aliceposta.it

Vivo senza vivere in me
e spero una vita così alta
che muoio perché non muoio.
Teresa di Lisieux
Tornata in gestazione
mi cullavo in un liquido silenzio
vibrante di misteriose attese.
Rinata dal grembo dell’Amore
ho lasciato Eluana
a quelli che non hanno sogni
ed ora, eccomi, sono Eliana
figlia della luce
radiosa di felicità.

Ester
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la chimera

ultimo viaggio
Paola Presciuttini
Dentro Si scivola. Sul pavimento
c’è di tutto. Sudore, escrementi, lacrime. I
corpi accasciati di quelli che non ce la fanno a stare in piedi. Quando cedono le ginocchia è finita. Le ginocchia hanno in sé
il segreto della voglia di vivere. C’è chi
pensa che la volontà stia nella mente, nel
cuore. Io so che sta nelle ginocchia! Non
so da quanto dura questo viaggio, il tempo
si dilata e si rattrappisce qui dentro. Siamo
saliti che era mattina. Una mattina come
tante, col sole ancora tiepido, le ombre
lunghe e sbiadite. Non lo sappiamo mica
dove ci stanno portando. E chi c’era mai
salito su uno di questi cosi che vanno così
veloci, che vanno così lontano. Dalle fessure entra ancora la luce del sole. Ma durerà poco. È un sole già stanco. Qualcuno si
lamenta. La maggior parte di noi ha gli
occhi sgranati, increduli. Io sono pure basso e mi tocca annusare i culi di quelli che
mi stanno vicini. Si può provare invidia
anche all’inferno? Ecco io invidio quelli
che stanno vicino alle pareti. Almeno possono voltare le spalle e far finta di essere
da un’altra parte.
Davanti Non ci sto più. Questo è
l’ultimo carico. Poi smetto. Vado in pensione. Anni di onorato servizio e quanto mi
daranno? Una miseria. E pensare che c’è
gente che non mi parla più, proprio a causa
del lavoro che faccio. Dopotutto qualcuno
li deve pur guidare questi cosi. Niente potrebbe essere com’è se non ci fossero quelli
come me. Siamo noi che portiamo avanti
la baracca. Ogni baracca. Quelli che stanno
in alto decidono ma deve esserci chi esegue, chi muove gli ingranaggi, olia il meccanismo, ripara le falle. Insomma quelli
che fanno il lavoro sporco. Se avessi potuto studiare ora non starei qui di certo. Ma
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come farebbe il mondo senza gli ignoranti,
senza quelli disposti a fare di tutto? Stare
dietro a una scrivania piace a tutti, ma le
scrivanie non bastano mai.
Fuori È salita la nebbia. Prima di
domattina arriverà il nuovo carico. Vengono da lontano questa volta. Dice che siano
molti. Toccherà contarli, dividerli, metterli
in fila. Non so se sia più estenuante l’attesa
o il lavoro vero e proprio. Quello che è
certo è che entrambi vanno fatti senza pensare.
Dentro Sono sfinito. Dormo in
piedi. È una cosa che ho sempre fatto. È
facile. Chiudo gli occhi e mi addormento.
E quando mi sveglio sono sempre nella
stessa posizione. Le mie ginocchia resistono, malgrado me. Ormai è buio. Dalle
fessure viene la luce ghiaccia della luna.
Sembriamo tutti grigi, inzuppati nell’argento. Chissà se torneremo mai liberi. A
me la libertà piace talmente tanto. Mi piace
il vento negli occhi quando corro. La sensazione di sentire quelle lacrimucce fredde
che non fanno male. Sono lacrime di gioia
quelle, le fa spuntare il vento e poi le porta
via. Fa collezione di lacrime il vento.
Davanti Fa proprio freddo stanotte. Se continua così tra poco farà la
neve. Comunque sempre meglio che viaggiare in estate. Il puzzo, quando fa caldo,
arriva fino a qui. Specialmente quando ci si
mette di mezzo anche il vento. Finché c’è
la velocità non è un problema, ma se devo
rallentare per qualsiasi motivo allora il
vento mi porta addosso il loro odore di
bestie impaurite. Una cosa che prende lo
stomaco. Che fa venire la voglia di piangere anche a me che di questi viaggi ne ho
fatti parecchi.
Fuori Si sente il rumore. Eccoli.
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Ora bisogna stare tutti pronti. Contarli,
dividerli, metterli in fila. I più vecchi da
una parte, le femmine, i piccoli. È sempre
un momento convulso questo. Da un momento all’altro il silenzio si riempie di
rumori, di odori, di occhi. Bisogna fare
attenzione perché scendendo si pestano, si
accavallano, pisciano, cacano dappertutto.
E poi bisogna recuperare quelli che non
sono scesi. Salire là sopra, nel puzzo, per
vedere se ne è rimasto qualcuno rincantucciato in un angolo.
Dentro Io adesso mi metto giù.
Sono stanco. Le ginocchia non mi tengono
più. Non avevo nemmeno mangiato. Mi
sento svenire dalla fame. Lo so che è tutto
sporco. Che gli altri possono pestarmi. Lo
so, ma non me ne importa più niente.
Il carro bestiame si ferma. L’autista va al bagno. L’inserviente divide i vecchi dalle femmine, gli adulti dai puledri. La
carne equina è nutriente. Migliora il sangue, aiuta la crescita. Qualcuno deve pur
sacrificarsi per il bene della razza.☺
paolapresciuttini@virgilio.it

neve
Fugge la neve
in fiocchi in diagonale;
un cielo d’opalina
nello specchio irregolare del cielo
tra i tetti del mio quartiere.
Turbina intorno ad un lampione
il vivo girotondo dei fiocchi.
Tetti a terrazza
coperti di ermellino.
Un silenzio nuovo.
Voci di bimbi nell’aria.
Goffi fantocci ai bordi delle strade
sono le macchine innevate.
La neve forma
nuove, inusitate strutture.
Lina D’Incecco

arte

Altro capitolo importante per la
storia dell’arte molisana è quello della
pittura fiamminga.
Sul finire del Cinquecento diverse sono in Molise le tele di artisti fiamminghi attivi a Napoli e numerose le commissioni di opere agli stessi artisti, di cui purtroppo però restano poche tracce in Basso
Molise. Dal Cinquecento Napoli e la corte
Aragonese erano diventate mete privilegiate di questi artisti provenienti dall’Olanda e
dal Belgio; alla corte operavano eruditi,
poeti, letterati celebri in tutta Italia. Ma è
nel Cinquecento che la città partenopea,
sede del Vicereame spagnolo, diviene vero
e proprio centro propulsore
della pittura fiamminga; da
qui e dalla seconda metà del
secolo, essa andrà diffondendosi rapidamente in tutta
l’Italia.
Caratteristiche
pittoriche
Esprimendosi con
libertà nella rappresentazione
della natura vegetale ed animale e relegando la figura
umana alla sua antica funzione simbolico-decorativa, almeno nei soggetti religiosi,
ove assume proporzioni irreali o atteggiamento ieratico o
appare mortificata e avvilita (R.Villani,
pittura Fiamminga) la Pittura Fiamminga
diviene in quest’epoca l’unica vera interprete dello spirito della Controriforma.
Principi e rigori
della Controriforma
A sostegno dei suoi rigidi principi e del rigore morale, la Controriforma
favorisce la diffusione di un tipo di arte
che, per il suo spirito nettamente antiumanista, sin dall’origine si era posta agli antipodi della cultura rinascimentale, ora ritenuta acerrima nemica del credo religioso.
In tema di arte sacra bisognava, sulla scorta
dei concetti del Concilio di Trento (1545 1563), conformarsi alle Sacre Scritture,
bandire l’ispirazione al mondo classico e la
rappresentazione della figura nuda: due
valori, questi ultimi, su cui si basava tutta
la cultura rinascimentale. Tali dettami hanno sortito tra la fine del Cinquecento e i
primi del Seicento un effetto vario e tardivo sugli artisti, sulla cui libertà pesano non
tanto le norme impartite dal Concilio quan-

la seconda metà del ‘500
Gaetano Jacobucci
to l’interpretazione che di tali norme venne
poi data dai teorici della Controriforma e,
soprattutto, il rigore con cui esse vennero
fatte osservare.
La Pala di S. Onofrio
Il Convento Eremo di S. Onofrio
in Casacalenda (1406) fondato dal Beato
Giovanni da Stroncone è un raro esempio
di architettura quattrocentesca che si avva-

le di tracce compositive umbre. La cinquecentesca chiesa conventuale, ad unica navata, custodisce una pala d’altare di composizione fiamminga. L’icona, di enormi
dimensioni è costituita da una colossale
struttura lignea con colonne a tutto tondo
contenente tavole di diverse forme e dimensioni. Le grandi pale d’altare cominciano ad essere impiegate a Napoli già dal
1570, dopo il soggiorno del Vasari, ma il
suo utilizzo è dovuto ai pittori fiamminghi
la cui presenza a Napoli si intensifica nell’ultimo ventennio del Cinquecento. L’attività del pittore Teodoro d’Errico e di tutti
gli artisti della sua cerchia fa sì che a Napoli si instauri una tendenza stilistica implicante l’uso del Retablo colossale come
pala d’altare. La tavola centrale di S. Onofrio: l’Annunciazione. È da attribuirsi a
questa scuola napoletana. La committenza
è incerta, poiché sono stati asportati gli
stemmi, di cui si notano le tracce. La composizione è inserita in una scena neoclassica: dall’alto a sinistra si alza un drappeggio
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purpureo che dischiude un fondale architettonico con colonne in prospettiva. L’angelo annunciante è di un bellezza
“apollinea”. Forme serpentine e spiraliformi, colori sgargianti che sfociano in una
sensualità evidenziata dalla gamba tornita e
dal braccio dell’angelo. La Vergine, in
ginocchio, è colta nell’attimo del turbamento. La curiosità: è presente un gatto
che scappa e il cesto con
cesoia e gomitoli, tendenza
manieristica della rappresentazione. Il retablo è dominato dall’Eterno Padre
benedicente. Le tavole di S.
Francesco e S. Onofrio,
poste ai lati dell’annunciazione chiudono la struttura
centrale.
La predella
Un’Ultima cena, a mezzobusto, fa da predella alla
icona di S. Onofrio. L’impianto iconografico è scandito dalla serie degli Apostoli che si susseguono a tre
personaggi convergenti verso la figura
centrale del Cristo. Una sorta di disputa
sull’Eucaristia: presentare l’Ostia a quanti
contemplano l’opera, quasi a dimostrare la
“transustanziazione”. Il Cristo è in posa
frontale e irradia dolcezza rassicurante. La
mano benedicente verso Pietro, che sembra
sporgersi dalla tavola, allusione evidente
all’autorità “petrina”. Il giallo, i verdi, il
rosso con le sue sfumature, stanno metaforicamente ad indicare che la luce e la grazia devono avvolgere il mondo per ascendere alla comprensione del mistero. I pittori della Controriforma, privati della libertà
di espressione di cui godevano durante il
Rinascimento, si muovono ora nello stile
della disputa e le opere risultano velatamente polemiche. Un interrogativo si pone
di fronte alla Pala di S. Onofrio: perché è
relegata in un luogo “remoto”? Forse perché rappresentazione scomoda. ☺
prima parte
jacobuccig@gmail.com
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società

legalità e lavoro
Giovanni Anziani
Le Chiese metodiste e valdesi del
Mezzogiorno (Puglia, Basilicata, Campania,
Calabria e Sicilia) hanno dedicato la Domenica
15 marzo quale “Domenica della legalità”
organizzando diverse manifestazioni pubbliche
a Taranto, Cerignola, Napoli, Palermo. Si è
trattato di vere e proprie iniziative per parlare alla
città e per costruire, insieme con vari soggetti
sociali, un nuovo cammino affinché la legalità e
la giustizia siano sempre più costruzione di
democrazia e di libertà.
Perché questo particolare argomento
è stato ed è tuttora al centro dell’azione pubblica
di piccole chiese protestanti meridionali?
Il Sinodo delle chiese metodiste e
valdesi del 2008, aveva deliberato il seguente
atto che riportiamo in sintesi: … Il Sinodo invita
le chiese a concentrare la propria attenzione:
1. sull’impegno per la difesa della Costituzione
e dei suoi valori “non negoziabili”, in quanto
espressione di un sempre valido patto di convivenza civile e socialità solidale, nel quale soltanto può essere vissuta un’esistenza autenticamente libera e responsabile;
2. sul tema dell’educazione di bambini e giovani, cercando di collegare tutti i soggetti coinvolti
in uno sforzo comune al fine di “strappare una
generazione” alla rassegnazione, al pessimismo, all’indifferenza, all’ignoranza, all’omologazione ai modelli dominanti, promuovendo
percorsi educativi che guardino ad un individuo
“cosciente di sé, adulto, capace di scegliere in
modo critico, di sottrarsi alle gabbie sociali e
culturali, di assumersi responsabilità individuali, libero da indottrinamenti, solidale, curioso
delle differenze” (dal documento del Sinodo
1997 “I Protestanti e la scuola italiana”);
3. sul tema del lavoro, nella sua dimensione
vocazionale e di strumento essenziale di partecipazione sociale e garanzia di dignità ed autonomia dell’individuo.
4. sul tema dell’immigrazione impegnandosi in
una presenza attiva di resistenza e denuncia,
collegandosi con tutti i soggetti che nella società
sono impegnati nel perseguimento di obiettivi
coerenti con la predicazione dell’Evangelo.
“Non sfruttate né opprimete lo straniero, perché voi stessi siete stati stranieri in Egitto” (Esodo 22, 20).
Così le chiese meridionali hanno
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cercato di guardare alla città nella quale vivono
e, di fronte ad una situazione nazionale preoccupante, hanno posto in evidenza segni di profonda crisi, quali: crisi di un patto sociale di cittadinanza condiviso dalle diverse espressioni culturali, politiche, religiose, etniche e di genere; crisi
della legalità, dovuta sia alla criminalità organizzata diffusa, sia all’incapacità dei singoli cittadini
di assumersi responsabilità personali nella gestione del bene comune; crisi sociale per il diffondersi di sentimenti razzisti e violenti contro le
diversità.
Tutto poteva concludersi con delle
belle dichiarazioni o con comunicati stampa.
Invece, e questo non per la prima volta, ricordando la storia della vita dei protestanti meridionali, quelle chiese hanno individuato un nuovo
ambito per un’azione pubblica coinvolgente i
cittadini e non solo i credenti: la legalità e la sua
difesa.
Ad esempio a Cerignola, in collaborazione con la CGIL e l’Associazione Casa Di
Vittorio, si è svolto un pubblico incontro sul
tema: Legalità e lavoro: i senza volto. Si è anche
proiettato un breve documentario dell’ IISS
“A.Righi” dal titolo: Le storie interrotte di John
e Gebra nella terra di Di Vittorio, ove si pongono in risalto le condizioni disumane dei lavoratori braccianti immigrati proprio nella terra che
ha visto le lotte contadine del sindacalista Di
Vittorio.
In questo la legalità diviene sempre
più un problema di giustizia sociale e non solo
di difesa dei diritti; riguarda la dignità dei lavoratori immigrati e non la tutela dei privilegi; coinvolge il diritto di cittadinanza e non semplicemente atti repressivi.
A conclusione qualcuno potrebbe
porsi una serie di domande leggendo queste
note. Ad esempio: perché le chiese protestanti
vogliono essere protagoniste di un nuovo riscatto sociale della gente del Sud? Possono veramente queste minuscole comunità cristiane
incidere sul terreno impenetrabile di tante ingiustizie e illegalità diffuse?
Riteniamo che da un lato non vi sia la
smania di protagonismo, ma semplicemente di
essere proprio come cristiani testimoni nel mondo di una giustizia che è dell’Evangelo affinché
la società possa ritrovare la via della libertà e
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della pace. Forse le iniziative che si sono svolte
nella Domenica 15 marzo come altre programmate nei prossimi mesi, riusciranno solo a scalfire il duro terreno dell’illegalità del nostro paese,
ma in quelle “scalfitture” sarà posto un seme, la
voce dell’Evangelo il quale darà il suo frutto nel
tempo opportuno. ☺
g.anziani@libero.it

mulise, puozz’ esse accise!
Era il titolo di una canzone del nostro
amato Fred Buongusto, che del Molise conserva l'affetto ma anche la delusione di una regione
dove si continua a dire: “Quand' si arrevate?
Quand' te ne vaje?”.
Noi vogliamo restare, ma occorre fare
quadrato, senza distinzioni di partito, e bisogna
far presto!
Quando un amico commerciante,
vedendomi affannata a lottare contro i mulini a
vento di questo dannato e amato Molise, mi
rispose con una “ipotesi - soluzione” che dire
provocatoria è assai riduttivo, ho provato un
sentimento indefinibile, ma di grande sconcerto.
Trovo doveroso riferirne il contenuto a posteriori poiché lo vedo vicino ad una realtà che sembra materializzarsi grazie ad una serie infinita di
comportamenti poco virtuosi. La sua idea era
più o meno questa:
“Cediamo allo Stato tutta la regione
Molise, cosicché si possano insediare qui centrali nucleari, centrali a turbogas, pale eoliche a
gogo, discariche tossiche e quant'altro a patto
che “ci sistemino” da qualche altra parte con
buona pace per tutti!!!”.
I molisani hanno già scelto troppe volte
di andar via, per ogni strada del mondo, ma ogni
volta dietro decisioni dolorose incombono le
colpe di comportamenti troppo furbi di alcuni
oppure troppo rassegnati o poco o niente orgogliosi delle proprie radici di altri.
Per favore, rompiamo questo schema,
e scopriamo che le conquiste più belle sono
quelle lottate e ottenute senza il famoso
“cappello in mano”. Essere Cittadini con la “C”
maiuscola è faticoso ma è bello, ti gonfia il petto,
ti fa guardare lontano, e seppure resterai deluso
saprai che avrai provato a far emergere un 'idea,
la tua, che se sarà condivisa assumerà la forza
che merita. Ma devi lottare e non stancarti mai
per raccontare domani a tuo figlio che la vita
vale la pena di essere vissuta.
Giulia D’Ambrosio
giuliadambrosio@hotmail.it
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La crisi finanziaria ed economica è perdurante, strutturale e globale. E le
misure volte a superarla dovranno essere
anch’esse perduranti, strutturali e concertate a livello mondiale unendo paesi
ricchi e impoveriti. Le politiche monetarie sono state già molto aggressive con
riduzioni del tasso di interesse ufficiale a
misure prossime allo zero, e di più non si
può fare, mentre le politiche fiscali non
potranno essere espansive, ossia volte ad
una riduzione del gettito, per aumentare i
consumi e gli investimenti, perché la
spesa pubblica, che finanzia anche misure straordinarie come la CIG, è ai massimi livelli consentiti e nessuno Stato può
privarsi di risorse già peraltro a dubbio di
incasso. Le imprese stanno chiudendo in
molte parti d’Italia o hanno bisogno di
liquidità, mentre alcuni istituti di credito
chiedono di “rientrare”. Intanto il quadro
occupazionale è drammatico con una
perdita impressionante di lavoratori e con
un ritorno al lavoro nero.
Ma cosa è accaduto? Come mai
si è passati da una crescita illimitata
(promessa di anno in anno) del PIL ad
una recessione (decrescita per almeno
due trimestri consecutivi) ed ora ad una
depressione? Che cos’è accaduto? Negli
ultimi trent’anni c’è stata un’offensiva
politico-culturale sbagliata. Una volta
infatti che la disuguaglianza sociale è
stata accettata come un fattore positivo, e
lo squilibrio nei redditi è divenuto un
fattore fisiologico, si è interrotto il processo di crescita e diffusione del benessere. Per consentire alle famiglie della classe media americana di continuare ad
acquistare le merci e i servizi di un’economia superproduttiva, è stato favorito in
ogni modo il ricorso all’indebitamento.
Quando l’ammontare complessivo di
questo debito è divenuto troppo gravoso,
esso è stato distribuito nei circuiti finanziari internazionali, inquinandoli. Nel

consumare non è una virtù
Antonio De Lellis
frattempo la capacità di consumo è diminuita tanto da rendere ancora più evidente che la crisi era già segnata da un eccesso di offerta di prodotti. Senza i modelli
teorici elaborati da tre premi nobel forse
non ci si sarebbe spinti così in là. Ma
quei modelli non prevedevano il cigno
nero: ossia che spingere verso una distribuzione ampia di titoli tossici non avrebbe ridotto il rischio, ma lo avrebbe globalizzato. Le realtà bancarie e finanziarie
non hanno continuato ad alimentare il
flusso finanziario prestandosi denaro,
ma hanno iniziato a diffidare e, si sa, la
fiducia regge tutto il sistema finanziario.
Questa crisi ha consumato una
parte fondamentale del capitale sociale:
la fiducia e il mercato non sa riprodurla.
La ricerca senza limiti dei guadagni e a
breve ha fatto sì che valori come lealtà,
integrità, fiducia tramontassero. Altro
fattore da non trascurare è il mutamento
radicale nel rapporto tra finanza e produzione di beni e servizi che si è venuto
consolidando nel corso dell’ultimo trentennio. Nella maggior parte dei paesi
occidentali i governi e gli enti locali
hanno condizionato le loro promesse in
materia previdenziale, e non solo, ad
investimenti che dipendevano dal profitto dei nuovi strumenti finanziari. Allo
stesso tempo, la creazione di questi nuovi
strumenti ha via via esposto l’economia
reale ai capricci della finanza. Lo stravolgimento del modo di concepire l’attività
speculativa a scapito del reddito da lavoro (finanziarizzazione) è penetrata dentro
la società e si è cominciato a privilegiare
il consumatore sul lavoratore. Secondo
Adam Smith un ordine sociale autenticamente liberale

aveva bisogno di due mani per durare nel
tempo: invisibile l’una e visibile l’altra quest’ultima dello Stato, che deve intervenire in chiave sussidiaria, tutte le volte
in cui l’operare della mano invisibile
rischia di condurre verso la manipolazione dell’economia.
Un’economia davvero liberale
vive del rapporto tra democrazia e mercato. Il liberismo, invece, ha privilegiato
la sola efficienza. Questa crisi è però
anche una grande opportunità per gli
alternativi alla globalizzazione delle ingiustizie (altermondialisti). Essi sperano
che il Benessere senza il Bene non sarà
più il ricatto con cui il capitalismo globale si assicura la fedeltà dei suoi sudditi. L’economia e l’individualismo non
dovrebbero essere più un dogma che
vede ciascuno curarsi solo del proprio
interesse. La guarigione dall’individualismo accade quando non si ha paura di
guardare e sentire le cose dal punto di
vista di chi viene emarginato, scartato,
giudicato. La prospettiva di un’altra economia non emargina la categoria del
benessere, ma la trasforma assumendola
nell’impegno all’armonizzazione e considerandola il compito di un sistema di
tutela sociale, territorio per territorio, cui
concorrono lavoratori, cooperative, aziende, sindacalisti, associazioni, forze
politiche, scuole. Purché vedano il compito comune che li lega. Parole come
giustizia, bene comune e sobrietà dovranno assumere un’importanza globale
e locale, a breve ed a lungo termine. Allora consumare non sarà più una virtù.☺
adelellis@virgilio.it

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384
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un’autonomia ancora lontana
Norma Peruzzini
L’idea di proporre spunti critici
sull’argomento del fedaralismo fiscale
nasce dalla consapevolezza che, trattandosi
di materia squisitamente tecnica e, forse,
anche un po’ noiosa, può risultare utile ed
efficace esaminarne gli aspetti salienti
attraverso un breve approfondimento.
Il disegno di legge delega, già
approvato in prima lettura al Senato lo
scorso gennaio, costituisce attuazione dell’art. 119 della Costituzione e si pone l’obiettivo di assicurare autonomia di entrata
e di spesa a Comuni, Province ed enti locali in genere, rispettando i principi di solidarietà e coesione sociale. Dal breve richiamo all’art. 1 del testo di legge emerge con
chiarezza quale siano i principi fondamentali posti alla base del provvedimento,
quello dell’efficienza e della solidarietà,
quali variabili di un metaforico asse cartesiano, su cui rappresentare la sintesi di un
sistema che ambisce a ritrovare l’efficienza
di un’azione amministrativa responsabile,
non disgiunta però da una componente di
solidarietà. Quindi autonomia dell’entrata,
efficienza della spesa, responsabilizzazione
nella gestione, perequazione costituiscono
gli elementi tra cui trovare il giusto equilibrio e su cui abituarsi a ragionare.
L’autonomia finanziaria degli
enti locali dovrebbe basarsi su l’entrata
derivante da un tributo proprio maggiore,
che oggi in realtà già esiste, ed è rappresentato per i comuni dall’ICI mentre per le
province dall’Imposta Provinciale di Trascrizione. Dunque il principio dell’autonomia finanziaria riconosciuto dalla Costituzione, richiamato nel disegno di legge
delega sul federalismo, riconosce ai vari
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livelli di governo locale, equiordinati tra
loro, l’autonomia nel reperimento delle
risorse finanziarie attraverso l’esercizio
prevalente dell’autonomia impositiva.
Quindi la realizzazione del passaggio graduale dal sistema di finanza derivata, basata principalmente sui trasferimenti dello
Stato, a quello del reperimento di risorse
finanziarie proprie, da gestire per la realizzazione di servizi in favore dei cittadini, i
quali, attraverso la relazione tra i tributi che
pagano ed i servizi che ricevono, potranno
direttamente valutare la bontà e l’efficacia
dell’azione amministrativa con responsabilità di chi governa.
Ma quanto appena detto risulta in
aperto contrasto con i provvedimenti adottati dal nuovo Governo, in particolare per
quanto attiene la scelta di depotenziare il
gettito ICI, con l’esenzione dal pagamento
sulla prima casa e la sostituzione del getti-

to perduto con trasferimenti erariali. Orbene, dai dati disponibili a fine 2008, risulta
che l’operazione è costata ai comuni circa
3,3 miliardi, con conseguente decurtazione
delle entrate tributarie proprie di questi
enti. La scelta comporta evidentemente
una mortificazione dell’autonomia tributaria dei comuni con un conseguente riavvicinamento al sistema di finanza locale
derivata, in contrasto con la tendenza federalista iniziata con la riforma del Titolo V
della Costituzione.
Inoltre, le difficoltà per i comuni
derivano anche dalle modalità per la determinazione della misura della compensazione e dai tempi dei trasferimenti, basti pensare che solo alla fine del 2008, con la
conversione in legge del Dl 154/2008,
sono stati quantificati i fondi che verranno
effettivamente destinati ai comuni per
compensare la minore entrata dell’ICI.
Tali flussi di entrata, mancati nel
corso del 2008 alle casse comunali, arriveranno con ogni evidenza solo nel 2009. ☺
normaper@alice.it

accordi o fregature?
Dario Carlone
“Con l’inglese si riesce a fregare meglio gli italiani”, così qualche settimana fa alla trasmissione televisiva Annozero il noto giornalista Marco Travaglio, a
proposito dell’uso disinvolto di vocaboli
stranieri nella nostra lingua.
Al di là dell’immediatezza di
tale espressione, va preso atto della mancanza di chiarezza espressiva di molti
termini anglofoni che, entrati ormai nel
linguaggio giornalistico o politico, tutti
ripetiamo inconsapevolmente e
senza comprenderne l’esatto
significato.
Ciò avviene
anche a proposito del dibattito inerente la
crisi economica
mondiale. Tutti
i mezzi di in-
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formazione ne riferiscono, minimizzando
o amplificando la sua reale gravità in base
a precise scelte editoriali (o ideologiche).
Si susseguono i tentativi di dare
risposte al problema, e non sempre chiari
per chi ascolta o legge: in questi ultimi
giorni, per esempio, sono emerse - generando l’ennesima polemica - affermazioni
quali “soldi veri” e “soldi verissimi”: la
corretta comprensione di quanto accade è
compromessa e la confusione è grande.
Tra le parole di derivazione
anglofona che attengono al campo finanziario è ricomparso recentemente, accompagnato al nome dell’attuale Ministro per
l’economia, il termine bond.
I tanto sbandierati Tremonti bond, di cui
si parla con eccessivo entusiasmo e che
dovrebbero essere il rimedio per la crisi
del sistema bancario italiano, non sono
una sorta di agente segreto (James Bond?)
con la soluzione già pronta per qualsiasi
difficoltà. Si tratterebbe invece di obbliga-

lavoro

zioni sottoscritte dal Tesoro, per sostenere
economicamente le banche che ne dovessero avere bisogno. Com’è noto l’obbligazione finanziaria è un titolo di credito
emesso da società o enti pubblici; colui
che lo possiede ha diritto al rimborso del
credito e del relativo interesse. Normalmente queste obbligazioni sono emesse
quando una società ha bisogno di denaro
liquido. E le banche attualmente, non solo
in Italia, sono in sofferenza per questo.
Al primo significato del vocabolo bond, che è sia sostantivo che verbo,
desunto dal linguaggio dell’economia,
vanno aggiunti “legame, vincolo” e in
senso figurato “accordo, patto, impegno”.
Come si può notare il campo semantico è
identico e rimanda ad una condizione di
relazione tra individui o concetti, che non
richiama però una situazione di opposizione o contrasto, come espresso anche
dal verbo che ha la medesima radice
(bond). Paradossalmente bond è qualcosa
che unisce, non divide o contrappone.
Sarebbe auspicabile che anche
nell’asettico ambito della finanza facesse
il suo ingresso questa connotazione del
vocabolo di cui stiamo parlando. Alleviare i sacrifici delle famiglie; assicurare il
credito alle piccole e medie imprese; adottare, da parte delle banche emittenti, un
codice etico contenente previsioni in materia di politiche di remunerazione dei
vertici aziendali, riducendo o eliminando
superstipendi o superpremi ai manager:
semplice proclamazione d’intenti o tenace
volontà di conseguire seri obiettivi ?
Se crisi c’è, e le conseguenze
non appaiono rosee, perché dunque non
sforzarsi di essere almeno chiari con le
parole☺
dario.carlone@tiscali.it

Sprecate pure
le parole
e le occasioni,
ma non l’acqua.
G. Ceronetti

gli assetti contrattuali
Antonello Miccoli
Il 22 gennaio 2009 è stato siglato
l’accordo sindacale sulla riforma degli
assetti contrattuali: la Cgil non ha firmato
l’intesa in quanto il riordino della contrattazione, così come definita, racchiude in sé
provvedimenti che indeboliscono ulteriormente la condizione sociale ed economica
dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro
famiglie.
Le criticità più significative
vanno ricercate nei seguenti punti:
a) la dinamica del calcolo del costo della
vita avverrà attraverso l’IPCA (indice dei
prezzi al consumo armonizzato in ambito
europeo), che non terrà però in alcun conto
l’aumento dei prezzi dei beni energetici
importati;
b) si potranno stabilire deroghe al contratto
nazionale di lavoro: in pratica “per consentire il raggiungimento di specifiche intese
per governare, direttamente nel territorio o
in azienda, situazioni di crisi o per favorire
lo sviluppo economico ed occupazionale,
le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per
modificare, in tutto o in parte, anche in via
sperimentale e temporanea, singoli istituti
economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria”;
c) per il secondo livello di contrattazione
gli incentivi economici vengono collegati
al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
efficacia. Verranno altresì tenuti in considerazione altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività come ad
esempio i risultati legati all’andamento
economico delle imprese. Un processo che
nel suo insieme acquisterebbe valore dinanzi ad imprese virtuose e dinamiche:
qualità molto spesso assenti all’interno di
un sistema produttivo nazionale che, storicamente, investe pochissimo in innovazione e ricerca, oltre a trascurare le dinamiche
connesse ai processi formativi, pilastri
senza i quali difficilmente le aziende potranno crescere tanto da garantire la distribuzione di una parte della ricchezza prodotta. Va inoltre sottolineato come nel
nostro Paese su 17 milioni di lavoratori
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solo 2 milioni usufruiscono della contrattazione di secondo livello: ciò significa che
un’immensa platea di uomini e donne rischiano di non riuscire a recuperare lo
scarto tra salario percepito e costo della
vita;
d) nel settore del lavoro pubblico eventuali
premi legati al conseguimento di obiettivi
volti a migliorare la produttività e la qualità
dei servizi offerti dovranno tener conto
degli obiettivi di finanza pubblica: nei fatti
ogni percorso teso a ottimizzare il proprio
apporto professionale rischia di non godere
di alcun processo di premialità;
e) solo l’insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, possono proclamare gli scioperi al termine
della tregua sindacale predefinita e riferita
alla contrattazione di secondo livello nelle
aziende dei servizi pubblici locali: nei fatti
si viene a determinare la restrizione del
diritto di sciopero.
L’insieme di queste complesse
ed articolate problematiche ha indotto la
Cgil ad indire un referendum nei luoghi di
lavoro: ad ogni persona va riconosciuto il
diritto di esprimere il proprio parere rispetto ad un impianto che rischia di cancellare
le conquiste nate da decenni di lotte e sacrifici. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it
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essere competitivi
Marco Ianniello
A volte ci si domanda perché
economisti ed uomini di governo abbiano
voluto aprire le frontiere economiche a
livello mondiale: dapprima con la CEE poi
con l'Unione Europea a 15 paesi, oggi a
27, o anche con la World Trade Organization. Il processo di globalizzazione è stato
alimentato dallo sviluppo tecnologico tanto
che l'apertura delle frontiere è diventata
una conseguenza naturale, un sorta di fenomeno di ordine superiore, una scelta macroeconomica quasi obbligata che ha azzerato le distanze tra economie più diverse.
In modo semplice ed intuitivo, il
fenomeno globale può essere ricondotto
alla teoria fisica dei vasi comunicanti, dove
le economie sviluppate sono come recipienti pieni d'acqua e posizionati in alto
mentre le economie emergenti sono come
recipienti con poca acqua e posti più in
basso. L'acqua è la ricchezza e i vasi comunicanti sono il mercato. Le economie
sviluppate trovano conveniente acquistare
prodotti a prezzi più bassi dalle economie
emergenti, attivando così un evidente deflusso di ricchezza verso questi ultimi paesi
(ad esempio Europa ed Usa verso India e
Cina).
A questo punto, dall'alto del nostro recipiente economico, sembrano ovvie
e valide tutte le obiezioni rivolte alla globalizzazione, tanto da far sembrare desiderabili vecchie forme di protezionismo nonostante le pur note incidenze negative sul
benessere sociale.
Ma facciamo delle osservazioni.
Da cosa dipende se il "recipiente economico" è a un livello più alto o più basso?
Rispondere a questa domanda è fondamentale per capire se il flusso di ricchezza va in
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una direzione o nell'altra. Questo dislivello
lo possiamo chiare "vantaggio competitivo" come il vantaggio che i paesi emergenti hanno in termini di basso costo del lavoro che consente loro di attirare flussi di
ricchezza in ambito manifatturiero ed invogliare processi di delocalizzazione industriale.

A tal proposito può essere necessario aprire una parentesi per anticipare i
più critici. Il basso costo del lavoro, probabilmente, deriva anche dalle cattive condizioni dei lavoratori sfruttati e poco tutelati.
Ma dal punto di vista di quei lavoratori, le
loro condizioni rappresentano comunque
un miglioramento marginale rispetto alle
loro condizioni precedenti, dove magari
morivano di fame. Nelle economie emergenti di oggi, come pure in Italia nei primi
del '900, il mercato del lavoro sta attraversando una fase intermedia di bassa tutela
ed alto sviluppo che presto, vista pure la
velocità dei fenomeni globali, vedranno
una significativa uniformazione professionale. Chiusa parentesi.
Altri importanti
vantaggi competitivi sono le risorse
energetiche,
il
petrolio, i minerali,
l'abbondanza di
acqua, il legname,
la ricerca e la tec-
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nologia. E grazie a questi fattori le economie riescono a "collocarsi più in basso", a
produrre in modo più efficiente a costi
inferiori. Ogni paese con un vantaggio
competitivo rilevante deve utilizzarlo (nel
rispetto dell'ambiente e della società) per
conseguire un beneficio diretto per la propria economia ed un beneficio indiretto per
le altre economie, che possono acquistare
stessi prodotti a prezzi minori. E viceversa.
Ma proprio nel viceversa troviamo il nocciolo del problema. Se i paesi
stranieri riescono a cogliere l'opportunità di
entrare commercialmente in Italia, perché
l'Italia non riesce a fare altrettanto? Forse
perché troppo spesso gli imprenditori italiani, viziati da politiche protezionistiche e
adagiati in mercati ristretti, si sono limitati
a "ripetere quello che hanno sempre fatto
in passato" sottovalutando l'entità del cambiamento globale. Fare impresa non è
"ripetere" ma interagire con l'ambiente
esterno e con il mercato, il che significa
migliorare, innovare, chiudere in settori
perdenti e riaprire in settori competitivi
ossia riconvertire a livello produttivo e
commerciale.
Tutto questo perché i mercati
internazionali integrati aprono ad un chiaro
confronto tra le economie del mondo ed
alla fine premiano il merito di quelle più
efficienti. Ma, di fronte a questa sfida ambiziosa, molto spesso scegliamo la strada
più facile, ci limitiamo ad accusare il mercato globale (un colpevole impersonale!) e
ci chiudiamo in una visione perdente a
priori, invece di individuare i nostri punti
di forza e valorizzarli. Quindi diventa importante valorizzare, ad esempio, le peculiarità paesaggistiche, artistiche e gastronomiche di ciascun territorio locale italiano,
comunicarle all'esterno e trasformarle in un
efficace vantaggio competitivo globale.
Nell'impresa privata insistere in
settori ormai saturi significa disperdere
risorse in modo non produttivo, un comportamento che la globalizzazione inesorabilmente castiga. Alla luce del forte ritardo
che abbiamo maturato e dell'impreparazione che stiamo scontando, è doveroso riflettere e rivisitare le proprie abitudini di consumo e di investimento per rispondere alla
globalizzazione in modo deciso, coraggioso e vincente. ☺
www.iannielloconsult.com

politica

Quando si parla di sicurezza i
Governi delle destre, non solo nostrane,
sembra che abbiano maggiore efficienza
nell’affrontare il problema, combatterlo,
reprimerlo. La sicurezza è “Il Problema” di
tanti abitanti del mondo occidentale che si
sentono minacciati nella loro incolumità
personale e nelle loro piccole proprietà
private. E i nostri governanti questo lo
sanno molto bene, tanto che tutti, a turno,
si ergono a paladini della Giustizia. Solo
però quando si tratta di perseguire e reprimere gli “stranieri”. Recentemente tutti i
mezzi di informazione parlano di emergenza stupri, pochi però hanno diffuso i dati
sulle violenze sessuali che, nel 2008, sono
diminuiti dell’8% rispetto al 2007 e, fatto
non meno trascurabile, sono commessi per
oltre il 60% da Italiani che, ahinoi, in Italia
ci vivono da sempre. Se a ciò si aggiunge
che quasi la totalità degli stupri commessi
da “stranieri” viene regolarmente denunciata, mentre tante violenze commesse da
Italiani, spesso tra le mura domestiche,
rimangono tra tali mura, il quadro è completo.
E allora, dov’è l’emergenza? Chi
ha sbagliato deve pagare! Così tuonava nei
tg in prima serata il nostro Presidente del
Senato a proposito della Giustizia, nessuno
però ha osato chiedergli se crede che un
giorno, la Giustizia, possa davvero essere
uguale per tutti o se, leggi ad personam alla
mano, ci sarà sempre qualcuno che è più
uguale. Quando a commettere un reato
sono extracomunitari o romeni l’episodio
diventa “emergenza”. Tutti però dimenticano che il mondo è abitato da uomini in
tutte le possibili variabili e che, inevitabilmente, insieme a manodopera a buon mercato, importiamo anche persone che vivono oltre i margini della legalità, come del
resto tanti Italiani che delinquono, e non
solo in Italia. Dobbiamo avere paura, questo è l’obiettivo del bailamme mediatico
cui siamo sottoposti dai replicanti del
Grande Comunicatore. Bombardarci di
notizie sugli episodi di microcriminalità ci
fa avere paura, e ciò fa inevitabilmente il
gioco della destra di regime, che vede aumentare a dismisura i propri consensi.
L’emergenza è ciò che il Quarto Potere,
cioè l’informazione, vuol farci percepire
come tale, oltre che, fatto non meno trascurabile, far passare in secondo piano i grandi
problemi della criminalità organizzata,

paura e capitalismo
Antonio Cipollone
della corruzione, dei tanti miliardi di euro
pubblici dati alle banche, del Parlamento
ostaggio di leggi a proprio uso e consumo,
della finanza creativa e del mercantilismo
che tanti danni stanno creando in Italia e
nel mondo e a cui la destra di Governo non
è in grado di dare una risposta credibile.
Le ronde dei civili, di cui si parla
da giorni in tutti i giornali e telegiornali, è
un altro grande bluff del nostro Grande
Illusionista, così come lo è stato l’Esercito a
pattugliare le strade delle nostre città, e non
risolverà l’irrisolvibile problema della sicurezza. La migrazione di interi popoli dal
sud del mondo dipende unicamente dalla
distribuzione ineguale della ricchezza e,
piaccia o no, tali popoli continueranno a
migrare e a reclamare la loro “dose” di
benessere. Se da una parte il “dio denaro”
può creare benessere, dall’altra è fonte di
micro e macro-criminalità, sopraffazione,
corruzione, schiavismo e guerre, guerreggiate e non. Che il tamarro in SUV 4x4 con
i fantozziani sedili in pelle umana o il Commendatore con Porche, villa e Fabbrichetta,
debba il suo benessere a tanta carne da
macello a buon mercato, è una questione
che non prescinde da ciò ed è l’essenza
stessa del Capitalismo mercantile. E che
questi soggetti, così come tanti altri, si sentano minacciati nella loro sicurezza è solo
un inevitabile effetto collaterale.
“Un nuovo Capitalismo dal volto
umano” di cui si ciancia il Tremonti nazionale nelle sue pubbliche uscite all’indomani
del crollo dei mercati, è mera utopia, una
contraddizione in termini che verrà puntualmente smentita dalla storia. Il Capitalismo ha come unico obiettivo produrre profitto. Esso si fissa principalmente laddove
le braccia lavorative sono più a basso costo:
siano esse in Cina, nello scantinato di Manila o nel basso napoletano; di uomini,
donne, bambini o immigrati clandestini.
Finché ci saranno bocche affamate, nuove
terre da colonizzare e nuovi schiavi, il Capitale continuerà a fare il Capitale e milioni
di persone continueranno ad essere macinate nel tritacarne della produttività. Fino a
quando ci sarà il “dio denaro” ci saranno
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ricchi e poveri, sfruttatori e sfruttati, guerre
e sopraffazioni, migrazioni e delinquenti.
È nella natura delle cose, che
piaccia o no. ☺
terraecolle@gmail.com

posta
Gent.mo Gildo Giannotti
Ciao, mi presento: mi chiamo Giannotti
Tiziano e vivo a Garbagnate Milanese
provincia di Milano. Tramite mia cugina
che abita a Colletorto ho scoperto "il periodico dei terremotati" che mi arriva puntualmente tutti i mesi. Oltre a scoprire tutti i
problemi che ha "la nostra regione" ho
scoperto anche i tuoi articoli e per questo
mi sono permesso di scriverti chiedendoti
se per te non è un problema che io esponga
i tuoi articoli nella bacheca del CRAL
(circolo ricreativo aziendale lavoratori )
presso il comune di Garbagnate Milanese
dove lavorano 196 persone. Mi ricordano i
vari intrugli e le varie pietanze che mia
nonna preparava e che sono andate nel
tempo perdute a favore di cibi precotti e i
"famosi farmaci omeopatici". Ora io e la
mia principessa ti salutiamo e ti invitiamo
a continuare di scrivere i tuoi articoli sul
periodico La Fonte con la promessa che la
prima volta che torneremo nella "nostra
regione" ci dobbiamo conoscere. Perchè
un GIANNOTTI va sempre conosciuto.
Ciao
Tiziano ed Eleonora
Bravi. A tutti. Anche questo numero di
marzo è davvero interessante. Sempre più
forte le urla di protesta contro le ingiustizie
che subiamo. Un plauso per Angela Damiano e Gildo Giannotti che ci insegnano
con non certo poco impegno e studio ad
apprezzare le meraviglie che ci circondano.
Ah, Petraroia stavolta mi è piaciuto, l’altra
un po’ meno.
Mi sento dei vostri.
Carmela
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ambiente

fermiamoli!
Angela Damiano
Dal Senato della Repubblica sta
per partire uno dei più gravi attacchi alla Natura, agli animali selvatici, ai parchi, alla nostra stessa sicurezza: un disegno di legge di
totale liberalizzazione della caccia, firmato
dal senatore Franco Orsi. Caccia a 16 anni,
animali usati come zimbelli, caccia nei parchi, riduzione delle aree protette, abbattimenti
di orsi, lupi, cani e gatti vaganti e tante altre
nefandezze.
La legge 157/1992, l’unica legge
che tutela direttamente la fauna selvatica nel
nostro Paese, sta per essere fatta a pezzi. Ecco
una parte della lista degli orrori (versione
integrale su http://www.enpa.it/it/uffici/
Proposta_157_Orsi.pdf):
- Sparisce l’interesse della comunità nazionale e internazionale per la tutela della fauna:
l’Italia ha un patrimonio indisponibile, che è
quello degli animali selvatici, alla cui tutela
non è più interessato!
- Scompare la definizione di specie superprotette: animali come il Lupo, l’Orso, le aquile,
i fenicotteri, i cigni, le cicogne e tanti altri, in
Italia non godranno più delle particolari protezioni previste dalla normativa comunitaria e
internazionale.
- Si apre la caccia lungo le rotte di migrazione: un fatto che arrecherà grande disturbo e
incentiverà il bracconaggio, in aree molto
importanti per il delicatissimo viaggio e la
sosta degli uccelli migratori.
- Totale liberalizzazione dei richiami vivi!
Sapete cosa sono i richiami vivi? Gli uccelli
tenuti “prigionieri” in piccolissime gabbie per
attirarne altri. Già oggi questa pessima pratica
è consentita, seppure con limitazioni. Ma il
senatore Orsi vuole liberalizzarla totalmente:
sarà possibile detenerne e utilizzarne un numero illimitato. Spariranno gli anelli di rico-
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noscimento per i richiami vivi. Sarà sufficiente un certificato. Uno per tutti!!! Tutte le specie di uccelli, cacciabili o non cacciabili, potranno essere usate come richiami vivi. Anche le peppole, i fringuelli, i cardellini, i pettirossi…
- 700 mila imbalsamatori: i cacciatori diventeranno automaticamente tassidermisti, senza
dover rispettare alcuna procedura. Animali
uccisi e imbalsamati senza regole. Quanti
bracconieri entreranno in azione per catturare
illegalmente animali selvatici e imbalsamarli?
- Mortificata la ricerca scientifica: l’Autorità
scientifica di riferimento per lo Sato (l’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi ISPRA) rischia di essere completamente sostituta da istituti regionali. Gli istituti regionali
rilasceranno pareri su materie di rilevanza
nazionale e comunitaria.
- Si apre la caccia nei parchi a specie non
cacciabili: un’incredibile formulazione del
Testo Orsi rende possibile la caccia in deroga
(cioè la caccia alle specie non cacciabili)
addirittura nei Parchi e nelle altre aree protette!
- Saranno punite le regioni che proteggono
oltre il 30% del territorio regionale! Norma
offensiva! Chi protegge "troppa" natura sarà
punito. Come se creare parchi dove la gente e
gli animali possano vivere e muoversi sereni,
fosse un reato!
- Licenza di caccia a 16 anni: invece che
educare i ragazzi al rispetto, ecco a voi i fucili!
- Liberalizzato lo sterminio di lupi, orsi, cervi,
cani e gatti vaganti eccetera! Un articolo
incredibile, che dà a i sindaci poteri di autorizzare interventi di abbattimenti e eradicazione degli animali, in barba alle più elementari
norme europee. Basterà che un singolo animale “dia fastidio”.
Un vero e proprio Far
West.
- Leggi regionali per
cacciare specie non
cacciabili: non sono
bastate quattro procedure di infrazione
dell’Unione europea,
non sono bastate due
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sentenze della Corte Costituzionale. Il senatore Orsi regalerà la possibilità di continuare a
cacciare specie non cacciabili, e di farlo con
leggi regionali. E le multe europee le pagheremo noi!
- Caccia con neve e ghiaccio: si potrà cacciare anche in presenza di neve e ghiaccio, cioè
in momenti di grandi difficoltà per gli animali
a reperire cibo, rifugio, calore.
- Ritorno all’utilizzo degli uccelli come zimbelli! Puro medioevo! Le civette (e non solo)
legate per zampe e ali e utilizzate come esca!
- Ridotta la vigilanza venatoria: le guardie
ecologiche e zoofile non potranno più svolgere vigilanza! Il Paese con il tasso di bracconaggio tra i più alti d’Europa riduce la vigilanza!
- Cancellato l’Ente Nazionale Protezione
Animali dal Comitato tecnico nazionale: le
associazioni ambientaliste presenti nel Comitato sulla 157 saranno ridotte da quattro a tre.
L’ENPA, storica associazione animalista
italiana, viene del tutto estromessa.
Una proposta di legge che lascia senza parole
ma mai come oggi è necessario parlare: per
far sì che questo incubo non diventi realtà!
Andate sul sito www.baseverde.org per firmare la petizione contro questo DDL, scrivete ai Senatori (http://www.oipaitalia.com/
caccia/appelli/orsi_petizione.html), aggiornatevi sul sito www.lipu.it, se siete iscritti a
Face Book aderite ai gruppi contro la caccia
selvaggia (oltre a quello dell’Oasi LIPU di
Casacalenda) e partecipate ai sondaggi che
diversi organi di stampa propongono.
In poche parole Fermiamoli!!! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

la primula
Gildo Giannotti

La primula, ’u pappecaše nel nostro dialetto, è sempre stata il simbolo della
primavera. La parola primula deriva dal latino primus e sta ad indicare che è una delle
prime piante a fiorire, nel periodo che va
all’incirca da metà febbraio ai primi di aprile,
e ad annunciare l’imminente arrivo della
nuova stagione. I fiori di alcune specie si
aprono già quando le giornate cominciano ad
allungarsi ed il freddo pian piano diminuisce;
non di rado si fanno largo tra la neve che
inizia a sciogliersi. La loro bellezza, ma anche la precoce comparsa dei fiorellini in inverno, appena capita qualche giornata mite in
un periodo in cui si trovano pochi altri fiori,
non può non attirare la nostra attenzione e
destare il nostro apprezzamento.
I fiori, disposti a cerchio, simili ad
un anello pieno di chiavi, hanno dato luogo
ad una leggenda secondo la quale la primula
si sarebbe originata dal mazzo di chiavi del
Paradiso gettato sulla Terra da San Pietro. Le
primule, considerate anche le piante delle
fate, hanno inoltre alimentato nel tempo varie
credenze, una delle quali dice che se i bambini le raccolgono e le portano a casa, le galline
non fanno più uova.
In Italia esistono una ventina di
specie di primule, tutte appartenenti alla famiglia delle Primulacee; la più comune è la
Primula vulgaris, commestibile come tutte le
altre specie ornamentali (se non trattate con
prodotti chimici). Sono piante che crescono
dalla pianura alla montagna fino a notevole
altitudine, nelle radure o ai margini dei boschi, ma più spesso lungo le rive dei torrenti.
Sono dotate di una eccezionale resistenza al
freddo: le loro foglie infatti sopportano una
temperatura fino a 20-25° C sotto zero, grazie
anche alla protezione delle foglie morte sem-

pre presenti nei boschi.
Le parti di pianta che si raccolgono
sono le foglie, presenti dall’autunno fino a
primavera inoltrata, e i fiori, sia aperti che
ancora chiusi in boccio. Le foglie più tenere
sono ottime in insalata, di sapore dolciastro e
abbastanza voluminose nel piatto per la loro
bollosità dovuta alle nervature. Una buona
insalata di foglie di primule, mista a lattuga, è
gradevole, rinfrescante e stimola anche il
sonno. Tutte le foglie possono essere sbollentate in acqua per 3-5 minuti, da sole o con
altre verdure, e consumate come contorno,
passate in padella con una noce di burro,
impiegate come ripieno per arrosti, o condite
con sale, aceto (o limone) ed olio. I fiori delle
primule hanno un sapore gradevole e sono
più o meno profumati a seconda della specie.
Oltre che crudi in insalata e come guarnizione
di vari piatti, i fiori possono essere utilizzati
per preparare frittate, salse, minestre, risotti,
frittelle, ecc.; si possono anche mettere sott’aceto come i capperi. Con le foglie e con i
fiori, sia freschi che secchi, si preparano anche gradevoli infusi. Basta porre 2-4 foglie o
5-6 fiori in una tazza e versarvi sopra dell’acqua bollente; lasciar riposare per 10-15 minuti; filtrare ed eventualmente zuccherare.
Tutte le parti della pianta hanno
proprietà medicinali: radice e rizoma sono
ricchissime di saponine triterpeniche che
donano alla pianta proprietà espettoranti e
mucolitiche. La presenza di “primaverina” e
“primulaverina”, che si trasformano per idrolisi in derivati dell’acido salicilico (il principio
attivo dell’aspirina), è responsabile delle
preziose virtù analgesiche, antinfiammatorie
e antireumatiche della primula. Proprio per la
struttura chimica di tali molecole, l’utilizzo
della primula è pertanto sconsigliato ai soggetti allergici all’aspirina. I fiorellini gialli
contengono invece flavonoidi e carotene
(provitamina A) e svolgono attività antiossidante nell’organismo. Sono consigliati, con
le foglie, in caso di emicranie e cefalee, in
quanto esercitano un’azione antispasmodica
e sedativa. Hanno inoltre azione diuretica e
depurativa, per cui possono risultare utili in
caso di gotta o litiasi urinaria.
Secondo un famoso medico e
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botanico inglese, l’unguento e il distillato di
primule veniva usato dalle dame come preparato di bellezza, o quanto meno per ristorare
la bellezza persa o sfiorita con l’età.
Alcune specie di primula (la Primula auricolaris e la Primula veris) sono
protette perché rare o in via di estinzione e
non devono essere raccolte: bisogna assicurarsi, pertanto, presso gli uffici competenti quelli della tutela del territorio - che la loro
raccolta sia consentita. Ma per non rinunciare
a questa graziosa pianticella della stagione
primaverile, assai diffusa in vasi e ciotole su
terrazzi e balconi, e nei giardini nonché nelle
aiuole delle piante annuali, possiamo ricorrere a quelle coltivate dai vivaisti specializzati e
preparate in un miscuglio di colori di grande
effetto. Le caratteristiche che rendono particolarmente attraenti queste piante sono la
forma dei fiori, l’assortimento e la vivacità
dei colori. In particolare la gamma dei colori
è quanto mai completa e comprende diverse
tonalità e sfumature delle tinte fondamentali:
bianco puro, bianco crema, giallo limone,
giallo zolfo, rosso scarlatto, carminio, blu
medio, blu scuro, rosa chiaro, rosa scuro,
albicocca, fior di melo, lilla nelle tonalità
intense e in quelle pastello. Il successo di
questa pianta è dovuto inoltre al basso costo
d’acquisto e alla possibilità di trovarla con
sempre maggiore frequenza presso la grande
distribuzione.
Frittelle dolci di primule
Ingredienti: 150 g di farina bianca, sale,
un pizzico di cannella in polvere, un dl
di spumante, due uova, 200 g di fiori di
primula, vino bianco secco q.b., olio di
oliva per friggere, zucchero a velo q.b.
Preparazione: preparare la pastella raccogliendo in una terrina la farina, un
pizzico di sale e una spolverata di cannella in polvere. Stemperare con lo spumante, poi aggiungere le uova sbattute
amalgamando bene. Coprire e lasciar
riposare un’ora a temperatura ambiente.
Togliere i gambi alle primule e lavarle
velocemente nel vino bianco, poi farle
asciugare su un canovaccio pulito. Unire
i fiori alla pastella e amalgamare bene;
friggere velocemente il composto a cucchiaiate nell’olio bollente. Sgocciolare le
frittelle su carta assorbente da cucina,
spolverare con zucchero a velo e servire.☺
giannotti.gildo@gmail.com
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politica

al servizio del bene comune
I vescovi dell’Abruzzo e
Molise, visto anche il degrado politico delle nostre terre, hanno scritto
una lunga lettera per ricordare
l’importanza di vivere la politica
correttamente. Riportiamo il passaggio centrale.
“Con spirito di collaborazione ci
rivolgiamo anche a quanti sono stati eletti,
e perciò chiamati ad esercitare un preciso
servizio a favore della comunità regionale,
e a quanti si preparano a proporsi come
amministratori pubblici nelle prossime
elezioni europee e amministrative. Non
intendiamo dare loro lezioni su ciò che
dovranno fare, quanto piuttosto per incoraggiarli in questo momento non facile per
la vita del Paese. Proponiamo alla loro
riflessione un decalogo ispirato alla dottrina sociale della Chiesa.
1. Il potere è al servizio del bene comune e
la politica è il più esigente esercizio di
carità genuina verso le categorie più deboli: i poveri, gli umili, i piccoli. L’uso del
pubblico potere e del pubblico denaro va
sempre orientato per il bene comune e non
per favorire affari personali e di gruppo o
per creare clientele. La trasparenza riguardo i patrimoni personali potrà incoraggiare
la fiducia degli elettori.
2. La politica attiva comporta una crescita
di responsabilità e forme di democrazia
ascendente che prevede luoghi permanenti
e periodici di partecipazione: circoli, associazioni culturali, volontariato, società
civile. La politica ha ancora il compito di
garantire la partecipazione responsabile ai
soggetti sociali, avendo di mira e privilegiando gli interessi delle persone e delle
comunità intermedie. Nei confronti di
queste essa si pone come sostegno e coordinamento nel rispetto del principio di
sussidiarietà e di un sano pluralismo personalista e comunitario.
3. Il rispetto delle altrui posizioni favorisce
il dialogo con amici e avversari; il rifiuto
della rissa e dell’intolleranza sviluppa una
sana competizione delle idee per risolvere
i problemi, riducendo la conflittualità esasperata, incrementando la collaborazione
con spirito costruttivo sui temi del bene
comune.
4. Il requisito della coerenza ha conse-
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guenze sui comportamenti nella vita pubblica. I mutamenti di schieramento, sempre possibili per motivi di coscienza, dovrebbero richiedere le dimissioni dall’incarico. La coscienza politica deve favorire e
promuovere i valori della persona, quali la
dignità, il diritto al lavoro, la giustizia, la
promozione della cultura, la crescita della
moralità civile, la custodia della famiglia,
il rispetto della vita e la crescita della sua
qualità, la non violenza, la libertà di pensiero, di azione e di religione.
5. Va ribadito il rifiuto e la denuncia di
comportamenti immorali e disonesti, come
la corruzione, la concussione, la menzogna, la calunnia, il clientelismo, l’associazione per delinquere, l’abuso e la truffa. A
tal fine potrà essere di aiuto l’elaborazione
di codici etici condivisi.
6. Occorre impegno per favorire la cultura
della legalità, che rispetti e faccia rispettare le regole e le procedure democratiche.
Gli eletti a cariche pubbliche avvertano il
dovere di essere testimoni esemplari del
rispetto delle leggi.
7. Gli amministratori abbiano una adeguata preparazione politica, giuridica, amministrativa, storica, economica e sociologica. A tal fine si incoraggino i luoghi e
strumenti di formazione permanente. Gli
incarichi di secondo livello vanno affidati
a persone competenti, di provata moralità
e testimoniata onestà professionale.
8. La selezione della classe dirigente amministrativa premi il merito, la competenza e rifugga dall’affidarsi a simpatie, legami perso-nali o familiari, ripicche, vendette.
9. L’impegno politico amministrativo richiede un limite di mandato e periodi di
tempo determinato, con fasi opportune di
astensione tra incarichi dello stesso tipo.
10. L’attenzione ai problemi specifici del
territorio in cui si opera va coordinata e
misurata sulla base del principio di sussidiarietà con una visione aggiornata alle
soluzioni nazionali e internazionali. La
presenza assidua negli organismi amministrativi e di governo va apprezzata come
va condannata ogni prassi di assenteismo”.☺
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ho visto
Ho visto il Presidente Schifani dire sulla Giustizia: chi ha sbagliato deve pagare!… e nessuno chiedergli se vale anche per il suo Capo.
Ho visto il Ministro Ronchi dire che le nuove
centrali nucleari sono sicure, tanto che ne
vorrebbe una sotto casa sua. E poi ho scoperto che abita nel centro di Roma.
Ho visto il Portavoce del Governo ed ex
Radicale Capezzone fare una dichiarazione
su tutto, tranne che per la vicenda Englaro.
Ho visto a Lourdes una montagna di stampelle, ma nessuna gamba di legno.
Ho visto il Papa annullare la scomunica ai
Vescovi lefevriani, e dopo comunicarci di
non conoscere le loro idee.
Ho visto la fusoliera di un aereo ammaccata,
e la giornalista dire che è stato investito da un
gabbiano.
Ho visto il Governatore Iorio annunciare che
segue ora per ora la vicenda Ittierre, ma non
gli operai togliere i picchetti e tornarsene a
casa contenti.
Ho visto scomparire dalle mappe dei possibili
siti delle centrali nucleari il Lazio e la Lombardia, e comparire il Molise, la Puglia, la
Basilicata, la Sicilia e la Sardegna.
Ho visto Tremonti dire che con la “robin tax”
avrebbe tolto alle Banche per dare ai poveri, e
sei mesi dopo dare miliardi di soldi pubblici
alle Banche con i “Tremonti bond”.
Ho visto la tv far dire a Marx: devo rivedere
tutto! e il “mercantilismo” arrancare a causa
della “finanza creativa”.
Ho visto Obama dire: investiremo sull’energia da fonti rinnovabili. E Berlusconi dire:
costruiremo 4 centrali nucleari.
Ho visto l’ultraliberista giornale The Economist titolare, a proposito dei soldi pubblici alle
Banche: “siamo tutti socialisti”. Ma nessuno
sospettare che il Capitalismo possa aver fallito.
Ho visto un Parlamentare proporre: “una
tassa una tantum per tutti i redditi superiori ai
120mila euro, compreso i nostri”! E i tremontiani “Robin Hood” ribattere: “demagogia”!
Ho visto un mondo “socialista” con le Banche e liberista con i deboli.
Ho visto il debito della sanità molisana, la
delibera di ridimensionamento degli ospedali
di Larino e Venafro, e poi qualche Amministratore Regionale corresponsabile “sfilare”
alla manifestazione “pro Vietri” e ho pensato:
ci sarà mai un limite alla decenza?
Antonio Cipollone

etica

mercato del lavoro
Nella dichiarazione dei Diritti
dell’uomo del 1948, all’ articolo 23 leggiamo:
«1. Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla
protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad
una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
una esistenza conforme alla dignità umana
ed integrata, se necessario, da altri mezzi
di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei
sindacati e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi».
Il contenuto di questo articolo è
ulteriormente specificato dagli articoli 6, 7
e 8 del Patto sui diritti economici sociali e
culturali del 1966/1973 per il quale gli stati
firmatari si obbligano ad assumere ogni
misura «per dare piena attuazione a tale
diritto».
I sistemi di governo devono riconoscere, promuovere, codificare, garantire
e tutelare le reali manifestazioni dei bisogni vitali e la definizione delle opportunità
necessarie alla persona umana: lo sviluppo
culturale e giuridico della visione del lavoro va coniugato insieme allo sviluppo civile e politico delle democrazie e dei sistemi
socio economici e culturali che rappresentano. Ne consegue una naturale interazione
tra modello civile-politico e modello economico-sociale.
Il mondo uscito dalle due guerre
mondiali ha conosciuto la rottura delle
barriere dopo il 1989. Il crollo del muro di
Berlino ha reso il mondo realmente unico,
per il contesto civile e politico, mentre
rimanevano tanti mondi diversi, a volte
lontani, per quanto riguarda le dimensioni
dello sviluppo economico sociale e culturale. Finita la stagione coloniale, negli anni
sessanta, crollata la contrapposizione dei
sistemi politici che divideva il mondo in
est, ovest e paesi non allineati, si respirava
l’attesa liberante di un nuovo mondo che

Silvio Malic
avrebbe dovuto portare a pari dignità i
paesi che erano definiti, allora, “sviluppati,
in via di sviluppo o sottosviluppati”. Bisognava mettere mano allo sviluppo planetario mentre doveva completarsi e perfezionarsi il cambiamento politico verso la libertà; la «visione comune» dei diritti avrebbe dovuto promuovere la realizzazione
della «comune aspirazione» alla libertà,
allo sviluppo, alla pace, alla dignità degli
uomini e dei popoli.
Una società libera da barriere
apre le frontiere alle persone, alle merci,
alle imprese, ai capitali, pur nel gioco delle
regolamentazioni nazionali e internazionali. Nel 1948, accanto alla presenza e all’opera dell’ONU, delle sue istituzioni e alla
formulazione dei diritti, nascono in modo
parallelo altre organizzazioni, in qualche
modo private, che, a seconda dei governi
membri partecipanti, assumono sempre più
spessore e incidenza a livello mondiale: la
banca mondiale, il fondo monetario internazionale, l’organizzazione della finanza
mondiale, (accordi di Bretton Wood), l’organizzazione internazionale del commercio (GATT), la stessa Comunità Economica Europea, inizialmente con 6 paesi,
diventata oggi Unione Europea di 27 paesi.
Il GATT nasce nel 1948 per
fornire regole al commercio internazionale
attraverso accordi (agreements) negoziati
(round) e sottoscritti all’inizio da 23 paesi,
divenuti 102 negli anni novanta. Nel contesto del nuovo mondo senza barriere si tiene
il più lungo negoziato commerciale (19861994), quasi un decennio, denominato
Uruguay Round, da parte di 123 paesi (ne
sono quasi 200); assume un nuovo nome
(WTO - World
Trade Organization), culmina
con la conferenza
ministeriale del
1994 a Marrakech. Avviene,
però, un cambiamento strutturale:
mentre il GATT
era un accordo
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provvisorio tra «contracting parties» (parti
contraenti) mai ratificato dai parlamenti, il
WTO rappresenta ormai una organizzazione stabile, permanente e parallela con basi
legali e giuridiche perché gli accordi sono
tutti ratificati dai parlamenti e diventano
vincolanti come i trattati internazionali tra
governi.
Il lavoro cambia denominazione
e configurazione: da diritto della persona,
fondamento della libertà personale e dello
sviluppo personale, familiare e sociale,
diventa semplice parte del «mercato del
lavoro», valutato soprattutto in termini di
«costo». Variano gli obiettivi dello sviluppo: il lavoro diventa costo/ostacolo allo
sviluppo, mentre esso era fondamento e
parte del costo sociale dello sviluppo. Anche in Europa il lavoro è stretto da due
sponde: costi, profitti, mercato da una parte
e diritto, sicurezza e valore sociale dall’altra. Mentre i diritti ammettono il costo
sociale dello sviluppo della persona, il
profitto e il mercato lo qualificano costo
insostenibile al profitto d’impresa. Il lavoro
deve divenire «flessibile» come il mercato:
è l’unica definizione che trova accordo tra i
potenti dell’economia. Si vorrebbero coniugare
insieme
«flessibilità»
e
«sicurezza»: «flexicurity» è l’ultimo termine coniato: la quadratura del cerchio in cui
sono immerse le società sviluppate.
La crisi narra, invece, che il doppio binario tra diritti dell’uomo e diritti del
commercio, in cui l’uomo è solo parte del
«mercato del lavoro», crea presunte
«convergenze parallele» inconciliabili tra
loro.☺
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sisma

colpa dei sindaci?
Domenico D’Adamo
Da tempo l’attenzione dei media
verso il terremoto del Molise si è affievolita; ora dopo la sentenza che attribuisce le
cause del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia alla cattiva edificazione e non
al sisma, i fari si sono definitivamente
spenti, e se qualcuno ha l’ardire di chiedere
conto della gestione commissariale viene
redarguito o addirittura sbeffeggiato.
Non vorremmo recare danno
all’immagine della Regione ma avremmo
diritto di sapere quanti soldi sono arrivati al
Commissariato di Governo e come sono
stati spesi, trattandosi di risorse pubbliche,
perché un bilancio è fatto di entrate e di
uscite; vorremmo ancora essere informati
sul rapporto tra la spesa complessiva e il
numero di persone che sono rientrate nelle
loro abitazioni dichiarate inagibili, appunto
per misurare l’efficacia delle scelte operate
dal commissario delegato; vorremmo essere informati sull’esito della verifica ispettiva per regolarità tecnico-amministrativa
contabile delle attività poste in essere dal
commissario delegato, disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel Marzo
2007, appunto perché anche noi, come il
Presidente Iorio, siamo interessati a diffondere un’immagine positiva della nostra
Regione. Non ci basta sapere che i danni
prodotti dal sisma per la sola fascia A
(edifici privati con ordinanza di sgombero
totale) ammontano a 500 milioni di euro e
solo la quinta parte di essi è stata finanziata. Invece di fare chiarezza su questi interrogativi, il Presidente Iorio si comporta
come uno che avendo fatto la puzza si
affretta a puntare il dito verso gli altri, prima che il cattivo odore si espanda.
Il commissario delegato nei primi
giorni di febbraio ha sottoscritto un provvedimento per mettere in mora tutti quelli
che, avendo subito un danno rilevante,
dentro e fuori del cratere, non si sono preoccupati di presentare agli uffici del commissariato un progetto esecutivo che avrebbe consentito l’erogazione dei fondi
per la ricostruzione o ristrutturazione dell’edificio danneggiato, pena la perdita del
contributo per l’autonoma sistemazione.
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l’autonoma sistemazione a chi non presenta il progetto esecutivo entro il 30 di maggio di quest’ anno come se lui fosse in
grado di finanziare questi lavori?
Il Presidente Iorio, il 19/11/2005,
invitò i Sindaci ad affidare gli incarichi per
la progettazione esecutiva degli immobili
colpiti dal terremoto e, con la stessa nota,
promise cospicui finanziamenti, senza
indicarne le fonti. Gli amministratori dei
comuni terremotati sollecitarono i cittadini
interessati a presentare i progetti esecutivi.
Un anno dopo, precisamente il 12 febbraio
2007, il commissario faceva sapere loro
che non era in grado di onorare l’impegno
assunto l’anno prima in quanto il Governo
dell’epoca non aveva stanziato fondi per il
terremoto del Molise.
Oggi Iorio ci riprova, pur sapendo che di soldi per la ricostruzione il Governo Berlusconi non ne ha stanziati perché ci sono opere più urgenti da realizzare:
il ponte sullo stretto di Messina è una di
queste.
In buona sostanza il nostro Presidente si prepara a sostenere che la causa
della lentezza dei lavori di ricostruzione
non è da addebitarsi alla mancanza di fondi, cosa che ha già sostenuto in altre occasioni, ma da ricercarsi nelle inadempienze
dei Sindaci, che in questi sei anni si sono
girati i pollici. Saranno d’accordo i sindaci,
ancora una volta, a condividere i giudizi
del Presidente Iorio? ☺

Dopo sei anni dal terremoto, il
Governatore del Molise si è accorto che
dal suo ufficio vengono erogati ancora
contributi per l’autonoma sistemazione e,
cosa ancora più singolare, ci fa sapere che
mancano le carte, appunto quei documenti
che già da tempo dovrebbero essere nella
disponibilità dell’ufficio del commissario
delegato, organismo che, a detta del Capo
della Protezione Civile, non ha più ragione
di esistere.
Il dott. Bertolaso, nel dicembre
scorso, con una nota resa pubblica da alcuni giornali, ha infatti sostenuto che l’emergenza è ormai finita, ragione per cui la
Regione Molise può tornare alla normalità
affidando i compiti della ricostruzione
post-sisma alle strutture regionali che hanno competenze e professionalità per farlo.
Vale la pena ricordare che quando lo stato di emergenza viene revocato
accade che commissario, sub-commissario, commissari tecnici e consulenti di ogni
tipo, oltre naturalmente al personale amministrativo assunto per l’occasione, vanno
tutti a casa, con un risparmio per lo Stato,
nel caso che ci riguarda, di circa 13 milioni
di euro all’anno: qui il cattivo odore cominciamo a percepirlo
anche noi e la domanda
viene infatti spontanea:
chi le doveva produrre le
Per la Legalità, per la Democrazia…
carte che oggi non ci so… per un’Italia e un MOLISE migliore
no, il cittadino terremotaABBATTIAMO ‘La Bestia’
to o qualcun altro? Le
Camorra. Storie di Delitti, Vittime e Complici
disposizioni commissariaIl giornalista Paolo DE CHIARA incontra:
li prevedono che i comuni
Michele PETRAROIA (consigliere regionale Pd),
si sostituiscano ai cittadini
Marianna SALEMME (avvocato Cgil Molise),
inadempienti e incarichiDon Silvio PICCOLI (Comitato LIBERA Molise),
no tecnici di fiducia per
Lorenzo DIANA (consigliere “Fondazione Caponnetto” e responsabile Osservatorio antimafia Associaziola redazione dei progetti
ne “Articolo21”)
di ricostruzione: con quali
Raffaele SARDO (giornalista) Autore del libro La
risorse, ci chiediamo anBestia (con prefazione di Roberto Saviano)
cora? Occorrono 400
Termoli 31marzo 2009 - ore 17.30
milioni di euro per sisteSala ‘Tonino Bello’- presso sede Caritas - Borgo Antimare la classe A e pare
co - piazza Bisceglie (con accesso dal Porto)
che il commissario queste
L’attore Giovanni Palladino
risorse non le abbia. Perleggerà alcuni brani tratti dal libro
ché allora minaccia di
Per info: dechiarapaolo@gmail.com sospendere i contributi per lafonte2004@virgilio.it
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