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E i capelli,
sì, i capelli di grano
negli occhi di onde verdi azzurre
che fluttuavano incerti e fissi,
in notti oscure
sola, coi libri sottobraccio.
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Di lei,
non una sola frase
compiuta, ma ognuna nel germoglio spezzata
e l’immagine ancestrale
della gamba malata, levata dalla sedia arancione:
gettata dal balcone.
I segni sui muri
di libertà e morte
selvaggiamente mescolati
segni antichi di sanscrito
che non aveva compreso, ma amato
o forse sì, forse selvaggiamente compresi…
Di lei,
i ceffoni mancati
le parole trattenute
le minacce le offese
le braccia slegate
i fiori appassiti e le urla paterne, nella notte attardate
tra le mura indifferenti, sempre sporche.
I fuggitivi ritorni nella casa, a riafferrarla:
nuovamente a raccoglierne
il fiore verginale, tra le sue mani mai sbocciato.
A scartare quei muri imbiancati, ora puliti
di finto splendore.
Nella casa - dove solo di scorcio era stata amata,
e ove lei, se n’era andata a rubare, la sua immagine sublime.
Chi la ricordava, non sapeva dove fosse quel giorno
non ricordò più, ove fosse.
segue a pag. 13 terza colonna
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la speranza indignata
Antonio Di Lalla
La speranza indignata abolisce
le barriere, annulla le distanze, lotta per la
giustizia, si fa solidarietà. Dobbiamo
forzare l’aurora a nascere. È la certezza
scaturita da questa pasqua di dolore e per
nessun motivo intendiamo sottrarci all’impegno perché accada.
“Mai più bimbi sotto le macerie” urlavamo con la voce ancora in corpo all’indomani del sisma, che ci ha visti
coinvolti in quel 31 ottobre 2002, mentre
gli occhi non avevano più lacrime da
versare. Ma è anomalo che il nostro grido
non inquieti più di tanto il sonno e la coscienza dei governanti che si sono succeduti ai vari livelli e così gli studenti continuano a pagare con la vita la voglia di
apprendere.
Fu una gara di generosità e partecipazione, allora come anche oggi, da
un capo all’altro della penisola. Provati
ma non prostrati, anche grazie alla Caritas dell’Aquila, che insieme a quella della
Liguria soggiornò per mesi a Bonefro, il
sisma ci ha resi particolarmente sensibili
verso quanti, in balia della natura, sono
costretti alla provvisorietà. Il timore che
la terra tremi ancora produce fragilità
psicologica; si ha la certezza che, malgrado tutto, si è ancora vivi, mai più la tranquillità, per ciò che può ancora accadere.
La storia, allora, riletta dall’angolo di
visuale di chi è in situazione precaria,
acquista sapore e intensità nuovi.
È stata una drammatica settimana di passione. Dei barconi di immigrati
scomparsi o affondati si perse subito l’eco nella stampa, dell’Abruzzo la retorica
tenta ancora e speriamo invano di impossessarsi della tragedia. Non ho particolari
simpatie per il card. Bagnasco, presidente
della conferenza episcopale italiana, in
pensione col grado di generale di corpo
d’armata, ma non doveva essere lui a
celebrare i funerali il venerdì santo all’Aquila? Invece vi abbiamo trovato un cardinale segretario di uno stato straniero,
per una messa in scena, il giorno in cui la
chiesa cattolica non celebra l’eucaristia,
per meditare quella tragedia in cui l’umanità tutta poté rendersi conto, semmai ce

ne fosse stato bisogno, che Dio è di parte,
che tra vittima e carnefici ha fatto una
chiara scelta di campo, risuscitando un
crocifisso. E il vescovo Molinari, superstite in tanta tragedia, non si è ancora reso
conto che forse è stato risparmiato per
dare voce al dolore e alle lacrime di una
sciagura che poteva in parte essere evitabile, non per stilare pagelle di gradimento
di programmi televisivi.

Non abbiamo ancora capito se il
presidente del consiglio, noto anche come
il Cainano (Marco Travaglio), si reca
dove vanno le televisioni o viceversa;
certo è che per giorni ha potuto imperversare indisturbato (quando si dice che le
disgrazie non vengono mai da sole!) avendo le tv sospeso ogni altra satira. Pur
augurando miglior fortuna al vicino Abruzzo, chiunque sia tentato di fidarsi
delle parole del Berlusconi imprenditore,
che risolve tutto in pochi mesi, non ha
che da venire nei paesi terremotati del
Molise, per i quali ha annunciato lo scorso ottobre che non prevedeva soldi per la
ricostruzione. Ha avuto il pudore di non
sedersi tra le autorità, ma la sfacciataggine di chiedere il silenzio dell’opposizione
e soprattutto la spudoratezza di invitare a
non formalizzarsi nella ricerca delle responsabilità. Ha fretta di chiudere, anche
perché non può continuare ad andare tutti
i giorni ad illudere gli aquilani.
Non può accorpare le elezioni
per risparmiare un po’ di denaro pubblico, sotto il ricatto degli alleati, e allora
propone di devolvere il 5 per mille per la
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ricostruzione,
che già va in
gran parte proprio alle associazioni di
volontariato che sono lì dove lo Stato è
assente. Anziché potenziare le forze dell’ordine che si sacrificano all’inverosimile per contrastare la malavita, preferisce spendere 15 miliardi di euro per acquistare 131 cacciabombardieri jsf attrezzati per portare anche bombe nucleari.
Starà preparando nuove missioni di pace?
Siamo troppo vicini all’Abruzzo perché non si faccia riferimento nei
media all’improponibile modello Molise
targato Angelo Michele Iorio, il quale
dopo aver detto che è sciacallo chiunque
lo chiami in causa per cattiva gestione,
ha minacciato di rendere pubbliche tutte
le spese finora sostenute come commissario straordinario per il terremoto. Sono
già sei anni che ne chiediamo conto senza esito! Che ci faccia finalmente gustare
la patata turchesca in sugo di seppia sul
catamarano, per non citare che tre delle
tante prodezze finanziate!
Avremmo dovuto parlare delle
elezioni amministrative anche perché le
scempiaggini spesso cominciano nel
locale e non si sa dove finiscono. Ma è
fin troppo normale per un foglio che
porta fin nella testata la scritta periodico
dei terremotati far riferimento in diverse pagine di questo numero al sisma
che ha sconvolto la vita a troppe famiglie del vicino Abruzzo. Vorrei però
almeno ricordare che considero l’onestà
un presupposto (oggi purtroppo raro)
non la virtù di un politico; che il presente non ha bisogno di cariatidi della politica; saggezza vuole che si facciano da
parte, anche perché se il mondo non
l’hanno cambiato finora non ci riusciranno in seguito; che il disimpegno
delle persone preparate lascia spazio ad
avventurieri senza arte né parte; che
diffido di chi dice di volere il bene della
propria città senza indicare verso dove
vuole andare e con chi; che non voterò
mai chi salta di palo in frasca pur di
rimanere ben in vista. ☺

20
3

spiritualità

parole credibili
Michele Tartaglia
Non c’è nulla di più fastidioso che
ascoltare vaghe parole di consolazione soprattutto per chi subisce tragedie immani,
mentre chi consola rimane in una zona di
sicurezza che non lo espone ai capricci del
fato. È questa la sensazione che immediatamente emerge nel contemplare l’immane
dramma del terremoto che ha colpito l’Abruzzo, soprattutto l’Aquila e dintorni. Di
fronte alla visione delle centinaia di morti,
delle migliaia di feriti e delle decine di migliaia di senzatetto l’unica parola sensata è,
forse, il silenzio. Eppure sono alcuni anni che
noi stiamo portando avanti un “periodico dei
terremotati” e quindi qualche parola, seppure
a bassa voce, la dobbiamo spendere. Come è
consuetudine, in questa pagina tentiamo di
dar voce alla Parola di Dio, pur con tutti i
limiti della nostra interpretazione ed è lì che,
ancora una volta, dobbiamo trovare la forza
per dare e darci coraggio, di fronte a spettacoli che amplificano ciò che abbiamo vissuto e
che anche allora ci hanno fatto assistere a
sproloqui retorici che hanno solo coperto
furberie, sprechi ed egoismi omicidi che, se
spesso trovano scappatoie per la giustizia
umana, gridano comunque vendetta al cospetto di Dio.
Nel nostro piccolo abbiamo cercato
di sbugiardare i tronfi clown delle prese per i
fondelli che ancora spudoratamente vengono
chiamate vita politica e ogni volta che qualche re o reuccio è stato trovato nudo lo abbiamo gridato ad alta voce, come Giovanni nel
deserto, ed è per questo che anche le nostre
riflessioni non devono essere tacciate di retorica, ma piuttosto possono essere accolte
come solidarietà del pensiero, che pure è
necessaria nella notte dei valori che attraversa
la nostra povera Italia. Ma tradirei lo spirito di
questa pagina se non facessi ancora una volta
parlare la Scrittura, nella sua secolare densità

che riecheggia la stessa parola creatrice di
Dio.
La parola che ci è venuta in mente,
confrontandoci nei giorni che hanno seguito
il terremoto, è stato ovviamente il racconto
della Passione di Cristo la quale, per ironia
della sorte, ha fatto da commento al terremoto e che forse con un po’ di coraggio avrebbe
potuto essere celebrata liturgicamente ai funerali di stato delle vittime, al posto dell’inflazionata celebrazione eucaristica diventata
ormai, per la funesta e rafforzata alleanza tra

trono e altare, un rito civile senza profezia,
per permettere di ostentare le lacrime di coccodrillo a qualche politicante. Ma accanto al
racconto della Passione ci è venuta in mente,
per guardare avanti, una piccola frase di Paolo, perduta nella lettera ai Romani: “Saldo
nella speranza contro ogni speranza” (Rm
4,18). Quest’affermazione è riferita ad Abramo di cui Paolo parla per spiegare che cosa
significa la fede che giustifica al di là di ogni
merito. La condizione di Abramo è quella di
credere alla promessa di Dio in circostanze in
cui l’evidenza direbbe il contrario: Dio ha
promesso ad Abramo una discendenza, ma
Abramo è vecchio, è cioè nell’impossibilità
di avere una discendenza, come anche sua
moglie Sara. Nonostante l’evidente impossibilità Abramo crede e spera, come dice Paolo
“pienamente convinto che quanto egli aveva
promesso era anche
capace di portarlo
a compimento” (4,
21). Il ragionamento che Paolo fa può
sembrare una questione di lana capriVia Marconi, 62/64
na, in quanto semCAMPOBASSO
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bra riguardare un personaggio che, se esistito,
appartiene a una storia remota. Ma in realtà è
la Scrittura che a Paolo interessa, perché leggendola ha potuto reinterpretare sia la vicenda terrena di Gesù che si è conclusa storicamente con la morte e la sepoltura ma che è
sfociata nella vita nuova della risurrezione,
sperimentata nella fede, sia soprattutto la sua
personale esperienza di uomo che fino a un
certo punto della sua vita aveva delle certezze
assolute, dei punti di riferimento e che poi
invece ha perso tutto. In questo smarrimento
ha solidarizzato con la vicenda di Gesù e ha
fatto esperienza della risurrezione, in quanto
si è sentito completamente catapultato in una
dimensione inattesa in cui ha potuto ricostruire la sua vita, non più incentrata su se stesso e
la propria salvezza personale a scapito anche
degli altri, giudicati in base a quanto fossero o
meno fedeli in termini di osservanza religiosa, ma sull’esperienza di un amore ricevuto
gratuitamente e che ora deve essere ridonato.
Ovviamente non si tratta solo di una conversione intellettuale vissuta al di fuori della
storia, ma di un modo di vivere che lo ha
portato a fare scelte controcorrente, a porsi in
antitesi con certi stili di vita egoistici e mortali, fino a pagare anche di persona, come lui
stesso racconta nei diversi spunti autobiografici; ecco perché le sue Lettere, che parlano di
una speranza contro l’evidenza, acquistano
sapore di credibilità a tal punto da diventare
parole efficaci per ogni tempo.
Ed è in quest’ottica che anche noi
vogliamo ridire ai nostri fratelli abruzzesi le
parole di Paolo, sperando che le possano
accogliere come parole credibili, perché vissute sulla nostra pelle, non dimenticando mai
la forza di quella Parola eterna che ha saputo
infondere speranza e vita nuova lungo tutta la
storia cristiana, a patto che, chi vuole sperimentarne l’efficacia, riformuli realmente il
proprio modo di vivere, non più ripiegato sul
proprio “particulare”, ma aperto all’accoglienza e al rispetto degli altri. Quando questo
non avviene, infatti, anche la Parola più sacra
diventa vuota retorica e spesso è solo strumento di consolazione illusoria (vedi le sacre
liturgie civili celebrate da pomposi cardinali)
per evitare di assumersi e fare assumere le
responsabilità di ciò che accade, perché non
si ripetano più tragedie come questa.☺
mike.tartaglia@virgilio.it

nel palazzo

La commozione
delle prime ore,
l’ansia, la paura ed
il dolore per la perdita di alcuni studenti
molisani,
stanno progressivamente lasciando il
passo al dovere di
riprendere i ritmi
della vita, assistere i settantamila sfollati,
riavviare le scuole, verificare l’agibilità delle
case e far ripartire le imprese ed il lavoro. La
Protezione Civile, con l’apporto di migliaia di
volontari che hanno riunificato l’Italia nelle
tendopoli abruzzesi, sta curando l’emergenza
delle prime settimane in attesa delle decisioni
del Governo su come si dovrà intervenire per
la ricostruzione, la messa in sicurezza del
territorio e la ripresa dell’economia locale.
Su questo punto specifico il Molise
può offrire uno spaccato su cosa non si deve
fare più, in caso di calamità naturali. Il Presidente della Giunta anche nelle sue vesti di
Vice-Presidente della Conferenza StatoRegioni, ha il dovere di comunicare all’On.
Berlusconi i limiti, i ritardi e gli errori di un
Modello Molise che non ha funzionato. I dati
al settimo anno sono illuminanti. Il 90% di
chi perse la prima e unica casa sta ancora
aspettando la nuova. La sicurezza nelle scuole è ancora una conquista per tanti istituti
molisani alle prese in questi giorni con le
giuste preoccupazioni di genitori, studenti e
insegnanti. Le imprese del cratere, salvo sporadiche eccezioni, non hanno avuto alcun
sostegno. È proseguito l’abbandono delle
aree colpite e in quelle comunità si è accentuato il calo demografico. Questi risultati così
poco edificanti sono frutto anche dell’allargamento a tutta la provincia di Campobasso dei
benefici della ricostruzione e all’intera regione dei finanziamenti per opere pubbliche e
sostegno produttivo ai privati in applicazione
del famigerato art.15 dell’Ordinanza 3268-

uno scatto di orgoglio
Michele Petraroia
/03. Quindi si può affermare senza alcun
dubbio che il Modello Molise non ha funzionato, con l’aggravante che l’accentramento di
poteri e risorse nelle mani di una figura monocratica quale il Commissario Straordinario
ha stravolto le regole democratiche più elementari ed esautorato le amministrazioni
locali.

Si può far finta di niente e restare
muti di fronte alla riproposizione, su una
scala molto più vasta, di una procedura similare per l’Abruzzo? Il Presidente Berlusconi
insiste con gli stessi concetti enunciati per
San Giuliano (rapidità, snellimento burocratico, controllo diretto di Palazzo Chigi, efficienza ed efficacia degli interventi) e cavalca
con consumata esperienza la tragedia abruzzese presentandosi come l’uomo nuovo che
con piglio lombardo risolve tutto, subito e
bene. Non è così e i terremotati del Molise ne
sono l’emblema. Per questo, al di là delle
appartenenze di partito, in nome dei vincoli
storici che ci legano all’Abruzzo, chiedo
all’On. Iorio un sussulto che anteponga le
condizioni materiali di decine di migliaia di
aquilani al suo rapporto col Presidente del
Consiglio. Già nel 2002 col suo mutismo
connivente permise a Berlusconi di utilizzare
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il Molise come una cavia non opponendosi
ad un Modello mai sperimentato prima. Eppure fummo in tanti a reclamare una legge
nazionale con risorse certe, ruoli chiari, coinvolgimenti dei comuni e delle parti sociali.
Portammo l’esempio del Friuli e quello dell’Umbria. Personalmente citai anche l’esempio del terremoto di Ururi del 1962 che vide
dopo tre mesi una legge nazionale che contemplava procedure, obblighi e opportunità.
Iorio preferì il silenzio accondiscendente e
balzò in sella alla poltrona commissariale che
ha utilizzato con sapiente scaltrezza. Ma
sgominati gli avversari interni al PDL, decimata e divisa l’opposizione, il CommissarioGovernatore, può recuperare un minimo di
credibilità istituzionale battendosi per una
causa giusta in favore dei terremotati abruzzesi. Se non lo farà porterà con sé i rimorsi e
le responsabilità di un nuovo silenzio al cospetto del Premier Berlusconi, più grave di
quello del 2002, perché oggi non è più un
dubbio bensì una certezza che il Modello
Molise funziona male.
Già è apparsa inopportuna la disponibilità a portare le spoglie di Celestino V
dalla Basilica di Collemaggio alla cattedrale
di Isernia. E i nodi di un utilizzo dei fondi per
il terremoto del Molise restano tutti da sciogliere stante le mancate risposte scritte alle
diverse interpellanze presentate. Aggiungere
a tali responsabilità istituzionali anche il mancato sostegno agli abruzzesi in favore di una
procedura d’intervento che rispetti quel territorio e i suoi amministratori con una legge
nazionale chiara che rilanci il Modello seguito nel Friuli o in Umbria, rappresenterebbe
un’onta ingiustificabile. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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ninna nanna per elvio
Gabriella de Lisio
Se si riuscisse davvero a pensare ad
altro, a concentrarsi su qualche tema, problema, urgenza, provocazione che non appartenga a quel viso, questa rubrica mensile avrebbe un altro titolo e un altro contenuto. Uno
spazio che vuole timidamente affacciarsi
sull’educazione ai diritti umani non ha che da
districarsi, mese per mese, in una selva fittissima di notizie, allarmi, stimoli, denunce,
buone pratiche, proposte.
Ma lasciate che vi dica, cari lettori,
che gli occhi di Elvio non mi lasciano in
pace, e credo che non me ne vorrete se - forse
in maniera terapeutica, cioè nel modo in cui
spesso utilizzo la scrittura - è a lui che dedico
queste righe, oggi. D’altra parte di quale diritto, se non quello alla vita, è stato privato quello studente? E quale diritto, se non quello alla
sicurezza, è stato seppellito insieme alle macerie la notte del 6 aprile scorso?
Nelle prime, convulse ore del postsisma - quando a un passo dall’alba, noi incollati al televisore, la nebbia confusa delle
prime notizie frammentarie si diradava in
modo sempre più inquietante lasciando il
posto ad un dramma di proporzioni inimmaginabili - mi chiedevo con lo sgomento e la
rabbia dell’ennesima carneficina italiana: ma
perché non dev’essere questa l’ora della polemica? Ma perché non deve alzarsi subito,
indignata e accorata, la denuncia? Ma perché
bisogna continuare a illudere la gente che
siano i terremoti - e non l’imprevidenza, la
superficialità, la corruzione degli uomini e
delle istituzioni - a uccidere uno studente nel
fiore degli anni e delle speranze, una mamma
col suo bimbo, un papà di famiglia, una suora
che fa scudo ai piccoli ospiti di una casa famiglia? Ma perché non li aboliamo questi
funerali di stato, in cui le vittime vengono
omaggiate - e stavolta con lodevole talento
teatrale del premier, commosso e turbato
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quanto un consumato attore non saprebbe
essere - proprio da chi le ha lasciate morire?
E intanto le ore passano e la speranza si aggrappa a quelle mani che scavano
senza sosta tra le pietre, i calcinacci, i blocchi
di cemento: qualcuno viene estratto, vivo,
applausi, commozione. Qualcuno non ce la
fa, si cominciano a contare i dispersi. Le
vittime prendono forma, cominciano ad avere nomi, volti.
Lo strazio è per tutti, ma forse non
a torto questo verrà ricordato come il terremoto “degli studenti”, come quello del 31
ottobre 2002 resterà per sempre quello dei
bambini: grappoli di ragazzi dai volti sorri-

denti, che sono andati a studiare a L’Aquila
dalle regioni più povere d’Italia, e che stanno
per tornare a casa alla vigilia delle vacanze di
Pasqua. Molti sono ancora lì, qualcuno si
attarda un paio di giorni per sbrigare una
pratica, qualcun altro per fare un esame, affacciarsi in segreteria per quella faccenda,
salutare meglio gli amici. Qualcuno sta dormendo già, alle 3.32 del 6 aprile, qualcun
altro ha appena lasciato face book e forse
circola per casa con un bicchiere d’acqua. Gli
stessi che, poco tempo prima, avevano alzato
la voce, chiesto di far luce su quelle crepe che
al quarto piano della Casa dello studente li
avevano impensieriti, ed erano stati rassicurati: è tutto a posto, ragazzi, e poi gli aquilani sono abituati a questi sciami, tornate a
dormire.
Elvio, Danilo, Vittorio, e gli altri. Chi non
li conosceva, ora porta
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nel cuore un lutto privato, personale, intimo.
Elvio, Danilo, Vittorio, e gli altri: i figli di
tutti, i fratelli di tutti, i fidanzati di tutti. Il
terremoto è di tutti, come sempre, come gli
altri. Questo, forse, più degli altri, perché
dopo le 27 bare di S. Giuliano ciascuno si era
illuso che dare un senso alla scomparsa di
quei piccini significasse pagare per l’ultima
volta l’incuria degli uomini. Ma quella casa
dello studente, quella cupola sventrata, quell’ospedale a pezzi, le occhiaie vuote e macabre
di quelle case, i cumuli di cemento e sabbia,
le mura sbriciolate da cui spuntano libri, scarpe, stufe, lampade, ci dicono che non è andata
così. Il malgoverno degli ultimi cinquant’anni, che non ha mai dato la priorità ad un serio
piano di investimenti per la prevenzione e la
messa in sicurezza, è continuato nelle amministrazioni di tutti i colori, e le norme antisismiche - che pure ci sono - vengono rinviate,
trascurate, dimenticate, violate. Il commosso
premier non ha detto l’unica cosa che doveva
dire e che lo avrebbe reso tollerabile agli
occhi degli italiani: e cioè che i colpevoli
saranno trovati, che i responsabili - a tutti i
livelli - dovranno pagare.
Una Pasqua mesta, silenziosa,
questa del 2009. Un ritorno al lavoro faticoso,
sgomento, con un magone nel cuore che la
quotidianità non riesce a ridimensionare.
Anche una risata suona stonata, l’uovo di
Pasqua si apre solo per i bambini di casa, si
spizzica una briciola di cioccolato ma senza
golosità, quasi per dovere.
Su YouTube, l’altro ieri, trovo un
filmato dedicato ad Elvio, una ninna-nanna
tenera, mentre scorrono le immagini che
nessuno avrebbe voluto vedere. Piango. Non
conosco la sua voce eppure ho l’impressione
di aver perso un amico.
Fra non molto, fra troppo poco, le
luci si spegneranno sull’ennesima tragedia
italiana, sull’ennesimo lutto nazionale. Non
dimentichiamo, non andiamo in vacanza
insieme al calendario. L’estate è vicina, ma
allontaniamoci dal pericolo del dimenticatoio.
Non cadiamo nella trappola del torpore. Lasciamoci svegliare ancora, nel cuore della
notte, da una scossa violenta, che non lascia
dormire e costringe a correre per strada: come
ha scritto, mirabilmente, il nostro direttore in
un augurio pasquale, la “speranza indignata”
si faccia memoria operosa, solidarietà, coraggio, denuncia. Si faccia impegno.
☺
gadelis@libero.it

cultura

Avrei confezionato - credo - una
robetta primaverile, leggera e ariosa, magari.
E invece L’Aquila.
Non ho voglia di star qui a dire:
meglio che al solito mi mancano idee e
parole.
Qualunque cosa io scriva, sarà
sembrata irrisoria a me prima. Unica venia.
Domani è Venerdì Santo. Campobasso, la “mia” città, si prepara ad una
delle manifestazioni più partecipate dal suo
popolo: la processione del Cristo morto,
suggestiva come tante simili in Italia, specie al Sud.
La statua del Cristo morto, rigida
e mirabilmente sofferta quale solo un corpo che è stato vivo può mostrarsi, sfila per
le vie della città accompagnata da un corteo di fedeli e da un coro numeroso di uomini e donne vestiti di nero che cantano uno
struggente inno al Cristo.
“Teco vorrei, o Signore, oggi
portare la croce, nella tua doglia atroce io
ti vorrei seguire”, recitano le battute iniziali. E la banda al seguito scandisce in una
sinusoide di suono il baritono degli uomini
ora, il soprano delle donne poi: l’abisso e il
vertice di un identico, gratuito, inspiegabile
dolore.
Commossi, tutti seguono il lutto:
pure per poco, pure stante lo sfondo di
palloncini e zucchero filato, Campobasso è
zitta, composta.
Così immagino dovesse essere il
trasporto del pubblico alla rappresentazione delle tragedie greche: il riconoscimento
sulla scena di un dolore che ti riguarda, che
potrebbe riguardarti, il turbamento, il silenzio, il lutto.
Sunt lacrimae rerum et mentem
mortalia tangunt. È un verso di Virgilio
che amo tra gli altri; significa una verità
dura che, complice la musica dell’esametro, si fa però dolcissima.
Esistono lacrime delle cose, nelle
cose, e le vicende degli uomini toccano la
mente.
Il dolore che sbigottisce mente e
cuore si trasferisce naturalmente al corpo,
agli atti, alla condotta: lo portiamo nella
fissità dello sguardo, nell’abbigliamento
sobrio, nella ritrosia dei modi, nel mutismo, nella tendenza a scansare rumori e
incontri. Talora diventa rito il lutto, un
medium di sacralità.

lacrime
Luciana Zingaro
Il nero delle vesti delle donne del
Sud, per esempio, almeno fino a qualche
tempo fa, vedove o madri private dei figli,
fazzoletto in testa e riserbo degli occhi.
Mia nonna ha vestito un lutto
integrale color catrame per vent’anni, anche d’agosto che il sole era fervente e lei
lavorava in campagna. Sempre. Quando io
argomentavo con la verve polemica di tutti
i giovani che “tanto è inutile, perché il lutto

si porta dentro” e insistevo che anzi “il
lutto si porta dentro e solo dentro”, nonna
mi rispondeva nel suo ferrazzanese di sintesi, perentorio, ironico: “Pe’scì! L’sa’ tu!”.
Ovvero, che io non sapevo proprio niente.
Finiva ogni contraddittorio.
Non capivo allora e mi piccavo;
vorrei poterle dire adesso che quasi quasi
ci sono.
C’è un modo del dolore che dà
segni tangibili di sé all’esterno, perché
dall’esterno è bene che si sappia. Off limits, attenti bene: l’anima ha una sua territorialità, non è spazio di chiunque, o è di
nessuno.
Ritorno a L’Aquila.
Fin d’ora, mentre scrivo, ad appena cinque giorni dal terremoto, qualcuno
ha giustamente parlato di “bulimia mediatica”, per indicare l’eccesso di immagini e
parole che ha fagocitato vivi e morti del
terremoto in un chiasso da circo.
L’informazione, tributo civico
dovuto, necessario, sarebbe altra cosa, non
pregiudizialmente inconciliabile con la
disciplina ed il riguardo altrui.
Esiste un silenzio presente, che

febbraio
gennaio
2005
la
fonte
maggio2005
2009
la
la
lafonte
fonte
fontegennaio
marzo

partecipa del cordoglio, ma lo rispetta.
Lo dice bene la Bibbia. Nel libro
di Giobbe si racconta di Giobbe, colpito
d’improvviso da una forma di lebbra maligna che gli deformava volto e corpo, gli
rendeva la voce fievole, lo straziava con
atroci sofferenze. Tre amici di Giobbe,
venuti a sapere la notizia, partirono ognuno
dalla propria città per andare a consolarlo.
Dapprima stentarono a riconoscere l’amico; poi, vedutolo, si misero a piangere, si
stracciarono le vesti, si sparsero polvere sul
capo; quindi “si sedettero con lui in terra
per sette giorni e sette notti, e nessuno gli
rivolse una parola, perché vedevano che
assai grande era il suo dolore”.
L’opposto dell’attuale baraonda,
spesso distratta, sulla tragedia de L’Aquila.
E un silenzio cosciente avrebbe
richiesto, a mio avviso, non solo la condizione dei terremotati, ma il terremoto in
quanto tale, catastrofe delle catastrofi da
che esiste memoria umana.
Se ci saranno state delle colpe di
negligenza nella costruzione degli abitati
civici e pubblici, è giusto che vengano
indagate e punite, ma è stupefacente che il
“j’accuse” furibondo del chi ha sbagliato
cosa abbia preceduto non che la lucida
ricerca della verità, la riflessione sulla nostra piccolezza a fronte della maestosità
della natura.
Mi trovo così di nuovo a ricordare quel testimonio di razionalità mai dissociata da sensibilità verso la condizione
umana che è stato Leopardi. Ne “La ginestra”, dopo l’affondo contro il secol superbo e sciocco ciecamente fiducioso nelle
magnifiche sorti e progressive dell’umanità, Leopardi ammonisce: Nobile natura è
quella che a sollevar s’ardisce gli occhi
mortali incontra al comun fato… Né gli
odi e l’ire fraterne, ancor più gravi d’ogni
altro danno, accresce alle miserie sue,
l’uomo incolpando del suo dolor, ma dà la
colpa a quella che veramente è rea, che
de’ mortali madre è di parto e di voler
matrigna.
Nient’altro.☺
LucianaZingaro@libero.it
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il sisma è democratico?
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
Il terremoto in Abruzzo, regione
sorella del nostro Molise, ha reso evidente
che purtroppo, nella loro apparente democrazia, le sciagure si abbattono soprattutto
sui deboli, sui meno abbienti, ovverosia su
chi ha una sola casa, un solo reddito, o su
chi, studente proveniente da famiglia a
basso reddito, orfano oppure versante in
altre peculiari condizioni di disagio, alloggia in palazzine fatiscenti predisposte dall’Università del locale Ateneo per gli studenti fuori-sede durante il corso di laurea a
condizione che, oltre al reddito familiare
irrisorio, vi sia una certa media di esami e
di votazione conseguita agli stessi.
Tutto ciò è richiesto ai fini della
laurea, agognato traguardo, non certo per
andare a morire.
C’erano state segnalazioni di
crepe da parte degli inquilini della “Casa
dello studente” di L’Aquila, ma era stato
risposto loro che tutto era nella norma.
Nonostante lo sciame sismico perdurante
da mesi, non solo non erano stati effettuati
controlli sugli edifici, in particolare quelli
pubblici e/o strategici, ma nemmeno era
stato adottato un piano di evacuazione per
la cittadinanza, né vi era l’indicazione di
centri di raccolta in caso di eventi calamitosi ecc. Infatti, checché ne dicano zelanti
politici e giornalisti al seguito, i soccorsi
non sono stati così tempestivi, in alcuni
campi mancano ancora luce e acqua, è
pervenuto agli sfollati anche del cibo avariato e in alcuni alberghi della costa, che
hanno ospitato talune famiglie, mancava
tutto, persino le saponette. Per non parlare
delle persone malate o necessitanti di cure
continue, che hanno visto crollare l’ospedale del capoluogo di regione appena costruito e sono state costrette a spostarsi
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negli altri ospedali, dove chiaramente è più
difficile per i familiari prestare assistenza o
semplicemente star loro vicini.
Pare che una delle ragioni del
crollo di molti edifici aquilani sia stata
l’utilizzo di sabbia marina mista a cemento
nella loro costruzione: per questo e per altri
motivi è partita l’inchiesta della Procura
volta ad accertare le colpe di costruttori,
direttori dei lavori ed istituzioni.

Ad oggi il Governo ha emanato,
oltre al Dpcm del 6 aprile 2009 con cui è
stato dichiarato lo stato d’emergenza, l’ordinanza coeva con la quale sono stati sospesi, a favore di chi è residente, ha sede
operativa o esercita la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni
e nei territori della regione Abruzzo colpiti
dal sisma, “i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche
previdenziali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione (…)”, nonché i termini relativi ai
processi esecutivi e quelli di notifica dei
processi verbali, di svolgimento di attività
difensiva e per la presentazione di ricorsi
amministrativi
e
giurisdizionali.
Detta sospensione è
stata prevista fino al
31 dicembre 2009,
come se non fosse
agevole prevedere
che
l’emergenza
durerà ben oltre tale
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termine: pertanto sarebbe stato ragionevole
ed intelligente predeterminare la durata
della sospensione quantomeno fino al 31
dicembre 2011, per poi aggiornare la previsione e non dover continuamente intervenire con atti ulteriori.
Non solo. Oltre alla inesattezza
giuridica del riferimento ai termini perentori accanto a quelli di prescrizione e decadenza, come se questi ultimi non fossero
perentori (solo per inciso ci chiediamo
come sia scelto lo staff tecnico che coadiuva il presidente del Consiglio, che chiaramente non è esperto di diritto…) e a molte
altre incongruenze, si è ancora in attesa del
provvedimento attinente alla sospensione
dei contributi e dei tributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Siamo ansiosi di
verificare se il Governo commetterà gli
stessi errori commessi in occasione del
terremoto del Molise, non consentendo
neanche di capire, nonostante ripetuti interventi normativi, quali fossero i soggetti
destinatari del beneficio, ossia solo i datori
di lavoro o anche i dipendenti, questione
tuttora irrisolta e pendente nei tribunali.
Ad ogni modo chi scrive coglie
l’occasione per esprimere la propria solidarietà alle persone colpite dal terremoto e la
più sincera e concreta vicinanza a chiunque
sta soffrendo in questo momento, manifestando la propria disponibilità ad impegnarsi come avvocati nelle questioni giuridiche che dovessero sorgere nella fase del
post-terremoto, anche forti dell’esperienza
maturata in occasione dei tragici eventi che
hanno sconvolto la nostra regione. E comunque vigileremo e… non vi lasceremo
soli. ☺
marx73@virgilio.it

lutti in famiglia
“Ognuno viva per forgiare la sua
Morte,
per morire nella sua inconfondibile Morte” (D. Turoldo)
La redazione partecipa al lutto
che ha colpito Franco Novelli per
la morte della suocera e Morena
Vaccaro e Carolina Mastrangelo
per la prematura morte di Alessandro (padre di Morena e marito di
Carolina).

cultura

aracne
Annamaria Mastropietro
Punizione o premio quella che Atena inflisse ad Aracne per aver osato sfidarla nell’arte della
tessitura? Specchio di una condizione che si dissolve nell’incerto e nell’illusorio, o tentativo di
definire i contorni di una realtà sensibile, quotidiana, che chiama in causa l’agire umano?
Chi era Aracne? Una infaticabile tessitrice lidia, figlia di Idmone, tintore di Colofone. Il mito che
la riguarda narra di lei e della smisurata invidia di Atena, quando si accorse che le tele tessute
dalla fanciulla superavano di gran lunga quelle ordite dalla stessa dea.
La maestria di Aracne era apprezzata in tutti gli empori della Grecia; da Rodi, Chio, Efeso giungevano lodi ai tessuti della fanciulla di Lidia.
La notizia della sua bravura salì sino all’Olimpo e incuriosì Atena, la grande tessitrice. Gli dei
dell’Olimpo, si sa, difficilmente manifestavano ai mortali il loro vero volto, perciò la dea assunse
l’aspetto di ancella, di ospite, di vecchia, di mercante, di colomba, per sbirciare, spiare, dare un’occhiatina, non una ma più volte, al lavoro di Aracne. Voleva rendersi conto, Atena, se la fanciulla vivesse sottomessa alla volontà degli dei.
“Questa tua arte è certo un dono degli dei” - ebbe a dirle provocatoriamente un giorno, manifestandosi alla ragazza sotto forma di mercante. La risposta della giovane non si fece attendere: “Io
credo che gli dei forniscano la possibilità di dare uno scopo alla vita, ma spetta a ciascuno sviluppare poi i loro doni per risultare bravo in questo o in quello”.
Il vario intrecciarsi sul telaio dei fili orizzontali e verticali componeva disegni di complicata e
aggrovigliata struttura, ricchi di colori, di fondi e di rilievi.
Atena comprese immediatamente che Aracne non era solo un’artista, ma anche una donna pensante, che si era fatta una ragione del proprio operato, che sapeva renderne conto. La sicurezza di
questa fanciulla rischiava di mettere in dubbio il suo primato. Per questo decise di sfidare apertamente Aracne: entrambe avrebbero intessuto un arazzo, per sottoporlo al giudizio insindacabile
degli dei dell’Olimpo.
Atena raffigurò nel suo lavoro la sorte dei mortali che avevano osato disobbedire e sfidare gli dei,
Aracne, dal canto suo, ricamò il comportamento scandaloso degli dei: stupri e violenze nei confronti di donne, compiuti per lo più sotto mentite spoglie.
Ex aequo fu il verdetto degli dei. Ma Atena, furibonda, prima lacerò la tela della sua avversaria;
non contenta, trasformò la fanciulla in un ragno, costretto a filare per sempre la sua inconsistente
tela, ricamo senza colore.
Due suggestioni sembra offrire questo mito: la descrizione di un evento tragico riassumibile nella
distruzione di chi aveva fatto del lavoro creativo lo scopo della sua vita e insieme la riaffermazione della vita, sia pure sotto nuove spoglie.
Capita sempre così. Chi ha qualcosa da nascondere, grida più forte; chi non ha verità da proporre,
contrabbanda il falso e ne annuncia la merce con tracotanza e in piazza.
La verità è più pudica. La menzogna ha invece bisogno di belletto per camuffare la propria falsità.
E la macchina del potere si rivela perfetta quando deve raggiungere i propri scopi; non importa
quanto costa il successo in vite umane o in coscienze, in lacrime o dolori. Atena, simbolo del
potere costituito, non esita a sbarazzarsi della sua rivale.
Ma la metamorfosi offre sorprendentemente anche una possibilità di riscatto, suggerendo che
nulla viene annullato, tutto sopravvive e si riproduce; in natura ciò che importa è la continuità.
È dunque possibile fuggire dalla condanna della falsità imperante e della imposizione schiavizzante: ricercando caparbiamente la forza di andare controcorrente, di intrecciare tenacemente i fili
dell’ordito e della trama, per ricomporre un disegno in cui i fili siano trasformati in storia e non
annullati in essa.
Aracne allora diventa simbolo di autonome attività produttive e creative; e ciò che di lei rimane è
la qualità della determinazione, della tenacia, solo apparentemente nascosta nella diafana ragnatela di un insetto.
Il castigo si tramuta paradossalmente in premio. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

febbraio
gennaio
2005
la
fonte
maggio2005
2009
la
la
lafonte
fonte
fontegennaio
marzo

libera molise
L’incontro a Campobasso di LIBERA Molise
- tenutosi il 17 marzo scorso presso la Università del Tempo Libero di Campobasso
alla presenza di don Marcello Cozzi, coordinatore nazionale - è stato molto utile, in
quanto ha sciolto alcune perplessità di tipo
organizzativo che erano emerse in questi
mesi di organizzazione territoriale di LIBERA. Dall’appuntamento è emersa la decisa
volontà di procedere all’insediamento regionale di LIBERA, tenendo conto anche di
esperienze, attuali o appena trascorse, che
possono sicuramente dare una mano all’affermazione di LIBERA nel Molise. Le esperienze attuali sono quelle di Termoli, dove un
gruppo di persone opera nell’ambito dell’antiusura già da diversi anni, e quelle di Campobasso; entrambe le iniziative sono radicate
nell’ambito delle due diocesi.
Le esperienze “trascorse” sono quelle della
diocesi di Trivento, attorno alla quale si è
mosso in questi ultimi anni un gruppo di
intellettuali e di giovani - la scuola di formazione politica “Paolo Borsellino” - che hanno promosso la prassi della legalità e la
cultura della formazione politica. Su questo
terreno si inserisce il gruppo campobassano
che si è assunta la responsabilità di intessere
i legami fra le diverse realtà della regione
Molise e di promuovere iniziative in tale
direzione. Saranno coinvolte anche le realtà
di Larino, di Isernia e di altri centri molisani
nei quali sarà possibile mettere in piedi un
gruppo che si impegni in questa direzione.
Nell’ambito di tali prospettive sono stati già
attivati incontri sulla legalità in collegamento
con altre associazioni (vedi Isernia, Termoli,
Campobasso); le indicazioni emerse dall’incontro del 17 marzo scorso, inoltre, hanno
inteso sottolineare l’importanza assoluta
della formazione, dell’aggiornamento e delle
pratiche di sostegno al fianco di quanti sono
sottoposti a ricatti, minacce, estorsioni.
Ovviamente la segreteria tecnica di
LIBERA Molise sta attualmente lavorando al fine di completare la fase puramente organizzativa entro un margine di tempo ragionevole e poi dare
inizio a quello che LIBERA indica il
suo Dna e cioè offrire l’assistenza pratica, oltre che morale, a quanti soggiacciono alle estorsioni, ai ricatti…
Franco Novelli
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vivere in molise
Mario Ialenti
Il terremoto, ancora lui. Ha seminato morti, distruzioni, lacrime. Ha lasciato alle
spalle macerie, fisiche e morali. I circa 300
morti di questo ultimo tragico evento gridano
vendetta perché, alla luce dei fatti, emergono
ogni giorno di più, le gravi, colpevoli e deplorevoli responsabilità di chi ha progettato e di
chi ha costruito. Non sono bastate al dio denaro e al guadagno sfrenato le giovanissime
vite degli angeli di San Giuliano di Puglia;
abbiamo aggiunto altre vite umane, questa
volta troppe.
Ma forse non saranno neanche le
ultime.
Bisogna avere il coraggio di andare
fino in fondo, indagare e fare giustizia. Non
possiamo più permetterci il lusso di stare alla
finestra, di guardare e pensare che gli altri
risolvano i nostri problemi. La verità, quella
per la quale Cristo è morto per tutti noi e che
Pilato non conosceva, deve trionfare. Verità,
Giustizia, Solidarietà sono oggi i segni che ci
devono contraddistinguere nella società,
consapevoli che per la loro testimonianza
perderemo per strada amici di comodo. Ma
ne vale la pena per una società migliore.
Padre GianCarlo, il vescovo di
Campobasso, che stupisce sempre di più per
il suo impegno e l’esempio di vita quotidiana,
al termine della processione del Venerdì
Santo, dinanzi al carcere di Campobasso, ha
evidenziato alle migliaia di persone che hanno partecipato alla cerimonia tre elementi che
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dovrebbero segnare il modo di essere nella
società: Dignità, Generosità e Fraternità.
Dignità di popolo, come quella
dimostrata dagli abruzzesi colpiti dal sisma e
rimasti senza niente. Grande prova hanno
dato gli amici abruzzesi. Nessuno si è pianto
addosso. Già pensano oltre. Il Molise deve
ritrovare la dignità di essere popolo con comportamenti da cittadini e non da sudditi. Ognuno di noi ha prima di tutto doveri da rispettare, ma anche diritti da esigere. Abbiamo
quasi abdicato alla nostra dignità, ci piangiamo addosso e non affrontiamo direttamente i
problemi che ci interessano e ci riguardano.
Affidiamo ad altri la risoluzione. Schiena
dritta e senza compromessi: scriveremo
un’altra storia per la nostra regione.
Generosità, sempre e comunque.
Abbiamo ricevuto e dobbiamo ridare. Pur
non avendo subito i danni che hanno interessato l’Abruzzo, tutti noi nel momento di difficoltà abbiamo avuto tanto da tanti. È il momento di rendere e di essere generosi e solidali. Senza cadere negli equivoci di un Governo che da una parte è attento alle necessità
dei cittadini, dall’altra dimentica i diritti essenziali per gli immigrati e li chiude nei centri
di accoglienza e di espulsione. Provvedimenti
contraddittori e discriminanti, che ledono i
principi della giustizia per tutti. Solidarietà
senza distinzioni.
Fraternità, la caratteristica che
dovrebbe segnare le nostre comunità, in moltissimi casi molto
piccole. Il Vescovo ricordando l’ormai prossima competizione elettorale
ha raccomandato alle autorità
politiche, ai
candidati presenti il rispetto reciproco, pur nelle
diverse posizioni. Avere a cuore
la comunità,
dove tutti sono
fratelli, governando tutti per il
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Bene comune. Questa espressione è rimbombata non solo per le strade di Campobasso; il
vento l’ha portata lontano, per tutto il territorio molisano.
I prossimi giorni dimostreranno se
abbiamo a cuore veramente il Bene comune
o lavoriamo ognuno per sé. Le nostre piccole
comunità sono attanagliate da tanti problemi,
in primis quello della sopravvivenza. Più che
pensare alla conta, chi vince o perde per pochi voti, o andare alla ricerca esasperata del
consenso all’ultimo voto, giungendo persino
ad ogni forma di compromesso, sarebbe il
caso di mettere tutte le forze, in fraternità,
intorno ad un tavolo per amministrare insieme, con le migliori energie, i nostri comuni,
sviluppando progetti di cooperazione sociale,
agricola e del piccolo commercio ed artigianato, le uniche cose che possono salvare e
ridare vigore alle zone interne. Collocare la
bandiera di questo o di quell’altro gruppo sul
pennone del comune serve solo ai capi bastone, non alle nostre comunità.
Padre GianCarlo nel giorno della
donazione di Cristo alla Umanità ha segnato
la strada per la nostra riscossa sociale; possiamo festeggiare la Pasqua civile con l’inversione di rotta già dalle prossime amministrative lavorando con dignità, generosità e fraternità.
Sarà, come dicono i più giovani,
molto più “fico” vivere in Molise. ☺
mario@ialenti.it

la strada
Giace sulla spiaggia,
relitto umano,
Zampanò,
desolato, solo nella notte.
Condannato a girare su se stesso,
ogni sera
ed a spezzare invano
le catene,
prigioniero della sua bruta forza.
L’onda del mare porta sulla riva
l’eco di una tromba,
il canto dolce e triste
di Gelsomina.
La luna chiara ha il suo volto
e guarda pietosa
il suo Zampanò infelice.
Lina d’Incecco

terzo settore

In alcuni momenti della storia
dell’umanità ci sono figure di donne che
lanciano messaggi e forniscono testimonianze di grande peso nella direzione di una
prospettiva di cambiamento. Tra queste
Hannah Arendt, una figura femminile che
non ha mai rincorso la voglia di apparire,
che, nello scegliere il suo radicamento all’umanità in senso pieno, non si fa problemi di
appartenenza a questa o quell’area culturale
o politica, nella ricerca di una autonomia
che non la sottrae al senso di responsabilità
che la coinvolge comunque. La sua esistenza incrocia le vicende più tragiche del secolo passato e questo non la convince comunque a disertare la presenza e l’impegno nella
storia. Ebrea che non disdegnò mai di dichiararsi tale, anche in tempi in cui tale identità poneva a rischio la stessa sopravvivenza.
Un pensiero che ritorna insistente
nei suoi scritti, come nella sua azione, è di
piena attualità in tempi in cui si va diffondendo il disincanto (che per lo più si traduce
in disimpegno) nei confronti della politica e
della società. Hannah ci offre una lezione
che ci stimola a seguire la sue tracce. “Un
numero sempre crescente di persone nei
paesi occidentali, che dal declino del mondo antico hanno innalzato la libertà dalla
politica a libertà fondamentale, fanno uso di
questa libertà ritirandosi dal mondo e dagli
obblighi nei suoi confronti… Ma ognuno di
questi ritiri provoca una perdita per il mondo che si può quasi dimostrare”.
L’accesa controversia di questi
giorni sulla trasmissione di Santoro su alcuni risvolti critici nei confronti di stato, politica e società, anche a proposito di responsabilità da porre loro a carico sulla tragedia
che ha toccato il vicino Abruzzo, si colloca
in qualche modo all’interno di un perenne
dibattito che tocca quanti usano la politica a
proprio vantaggio, come pure coloro che,
per interessi di parte, si pongono comunque
e sempre a difesa del “manovratore”.
Chiunque esso sia.
Se c’è un modello di vita per cui
optare da sempre, ci fornisce una direzione
ineludibile l’appello sempre attuale di don
Lorenzo Milani : “I care”, mi sta a cuore,
me ne faccio carico.
Applichiamo il pensiero di Hannah Harendt e la sollecitazione del prete di
Barbiana per attualizzare in questo nostro
tempo, sul nostro territorio, l’impegno ad
una responsabilità umanitaria e politica che

oltre il frastuono spettacolare
Leo Leone
si colloca oltre l’appartenenza di comodo e
che non si rifugia nella comoda astensione
dalla responsabilità. Anch’essa di comodo.
Eravamo al 30 settembre dello
scorso anno quando, vogliosi di adoperarci
per ricercare sentieri nuovi d’impegno, traducibili in proposte operative che costituissero da stimolo anche nella direzione di una
politica rinnovata, con alcuni amici impegnati in diversi contesti dell’economia, della
solidarietà e delle politiche sociali, abbiamo
sognato un itinerario che poi è andato gradualmente assumendo una forte dimensione
di concretezza. Si pensò di tradurre in Molise un percorso già avviato in altri territori
del nostro Paese, ma del tutto assente nel
meridione: la messa in opera di una Fondazione di Comunità. Se ne è già parlato a più
riprese su La Fonte. Ed ora osiamo sperare
di essere giunti ad un momento che potrebbe costituire la fase di avvio.
Il 2 aprile, nei locali dell’Incubatore di Terzo Settore a Campobasso, in via
Mons. Bologna, il gruppo promotore della
fondazione di comunità ha incontrato Pietro
Ferrari Bravo, esperto in materia e facente
parte dell’Ufficio Nazionale della Fondazione Sud. Persona che si è dichiarata disponibile, fin dalla fase di avvio del nostro progetto. È venuto tra noi con spirito di autentico volontariato e di stretta compartecipazione al disegno che parrebbe utopico, ma nel
senso positivo del mirare oltre l’esistente.
Siamo stati in molti a dialogare con lui:
rappresentanti del Forum del terzo Settore
del Molise, dell’Associazione Industriali
della regione, del mondo dell’impresa, delle
Caritas diocesane, giovani esperti in ambiti
che possono costituire concrete opportunità
di sviluppo e un solerte operatore nell’ambito della cooperazione. Dalle diverse collocazioni della provenienza e dell’età. P. Ferrari
Bravo tocca alcuni punti sui quali i convenuti hanno posto interrogativi e richiesto
precisazioni. Procediamo per sintesi.
La Fondazione di Comunità si
caratterizza per il suo modo di essere e di
operare che pone al centro il coinvolgimento del territorio e di quanti riescono a cogliere il legame tra il donare e il ricevere. L’im-
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portante consiste nello sforzo da compiere
fin dall’inizio nel creare lo spirito di comunità e nell’individuare le regole che occorre
seguire per il raggiungimento di tale obiettivo. Porre il territorio al centro, costituisce il
nucleo centrale del progetto. Sono coloro
che vivono sul territorio che possono e debbono garantirne la salvaguardia e la crescita.
In una fondazione di comunità si
fa affidamento alle reti tra cittadini, tra associazioni, come pure si coltiva un corretto
raccordo con imprese e non si escludono le
stesse istituzioni nella individuazione dei
settori di intervento.
Occorre convincersi che il recupero della cultura di comunità costituisce il
traguardo preliminare per una società che
paga pesanti scotti procurati dal dilagare di
un liberismo di mercato, che si è tradotto
inevitabilmente nell’individualismo esasperato, da cui non riuscirà a liberarci o a premunirci una politica cedevole a tali logiche,
a tal punto invasive da andare oltre ogni
recinto di partito e di nazione.
Nel piccolo Molise è possibile
tentare strade diverse? Nelle orecchie penetrano le solite ricorrenti lamentele rassegnate: “Ma tanto le cose vanno così…che ci
vuoi fare?”.
L’idea di una Fondazione di Comunità può essere una opportunità per tutti.
Son già diversi gli interlocutori
presenti nel gruppo promotore: associazioni
di terzo settore, esponenti del mondo dell’industria, del commercio, rappresentanti
delle caritas diocesane, esperti di settore. Il
cerchio si allargherà sempre più fino a coinvolgere i cittadini dell’intero Molise, ma
anche associazioni di molisani residenti in
altre regioni d’Italia ed anche all’estero. 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. Da tale dinamica può nascere e crescere il senso di comunità che oggi rappresenta la più ambita… isola che non c’é. ☺
le.leone@tiscali.it
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società

libera nos a malo
Franco Novelli
Vorrei questa volta soffermarmi
sul dilagare della visione razzistica e selettiva dei rapporti interpersonali e intersociali,
facendo riferimento ad alcuni testi che le
giovani generazioni dovrebbero conoscere e
quindi apprezzare, in quanto sono un po’
come quegli strumenti teorici che ci aiutano
a capire meglio le dinamiche spesso assurde
della società attuale, oggi più di ieri percorsa
dalle fobie per i diversi, per i non abbienti,
per gli ultimi delle gerarchie sociali, indicati
o come “scarti umani”, da gettare via come
facciamo con la “munnezza”, o come
“schiavi”. Il primo, “Libera nos a malo” di
Luigi Meneghello, ci dovrebbe spingere,
partendo dalla bellezza delle tradizioni e del
passato, a costruire rapporti fondati sui principi schietti della condivisione e del rispetto
assoluto per gli altri; il secondo, “Zingari.
Sulla strada con i rom bovara” di Jan Yoors - recentemente tradotto in italiano ma
stampato in America nella metà degli anni
sessanta - può consigliarci una visione diversa e sicuramente solidale con i rom, che
sono sotto l’occhio del ciclone iconoclasta e
persecutorio, oggi…
“Libera nos a malo” è un’affettuosa rievocazione dell’infanzia dello scrittore e delle vicende del suo paese, Malo, la
cui storia e i cui fatti vengono ricostruiti
attraverso gli occhi del ragazzo che le ha
vissute in prima persona. Malo è il paese
perduto, il luogo fiabesco dell’infanzia dove
l’autore fa ritorno, ormai adulto, ed il ritorno
nella casa dei genitori, con la chiara percezione ed il ritrovamento degli odori, dei
suoni, delle voci note, è l’occasione per
passare in rassegna la propria infanzia trascorsa e per ricordare luoghi e persone del
tempo ormai “perduto”, recuperando la
realtà delle radici e riassaporando il gusto
del passato: l’asilo, il maestro Tarcisio, i
primi amori, le partite di pallone, il catechismo, l’arrivo del circo… Il passato che si fa
nostalgia, che acquista i contorni di un
habitat sfumato, lieve e confortevole e proprio per questo maggiormente rimpianto.
“Zingari. Sulla strada con i rom
bovara” di Jan Yoors è la narrazione di una
scelta di vita alternativa, come quelle che si
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facevano tra gli anni cinquanta e la fine di
quelli settanta, che vedeva la rinuncia consapevole alla vita borghese e una scelta di vita
essenziale, nomadica in prevalenza. Vivere
con i rom secondo i loro schemi era l’espressione di un forte coraggio e di una
definizione della vita e dei rapporti fra gli
individui che andava a privilegiare l’essenzialità, la rinuncia al benessere stanziale, la
continua peregrinazione intesa come conoscenza dell’altro e anche come alternativa
filosofica di modelli di vita e di ipotesi di
società.
Qui non si tratta di riandare con la
mente al “tempo che fu”, ossia ad una società che ancora non perdeva definitivamente la sua identità e le sue tradizioni, ma di
cercare di leggere la storia e di interpretarla,
servendosi anche di strumenti che non siano
soltanto quelli dell’esperienza e della prassi.
Il mondo è cambiato, e con esso è
ormai sparito quell’alone di innocenza e di
turbamento irrazionale, che accompagnano
l’adolescenza dell’individuo ma anche le
stagioni storiche ed epocali dell’umanità,
prima roussovianamente felice e poi profondamente e razionalmente infelice, perché le
stagioni della storia mettono in evidenza la
assoluta incapacità dell’uomo di vivere
dignitosamente la propria vita e di essere
possibilmente felice, come invece l’infanzia
è solita far supporre a chiunque sia ragionevolmente proteso al soddisfacimento dei
propri elementari bisogni.
Ma c’è (e c’è sempre stato!) un
problematico impedimento: l’avarizia delle
classi abbienti e di quelle dirigenti, il cui
credo è imposto alle masse, (quindi, ai più)
attraverso un canale di condizionamento
delle coscienze, che è la stampa, la TV, cioè
i mass media. Questi strumenti puntano
sulla irrazionale emotività e sulle fobie di
quanti non dispongono degli strumenti della
conoscenza; soggiogano costoro al sogno di
paradisi artificiali e virtuali ed il gioco è
fatto! In tal modo, le coscienze abdicano alla
propria capacità raziocinante, determinando
l’assopimento intellettuale ed una irreparabile (almeno nell’immediato) frattura nell’ambito della società fra quanti subiscono la
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impudica virtualità massmediatica e quanti
contrastano tale deriva culturale, finendo
comunque con il soccombere e stare zitti.
Abbiamo così una società visceralmente dimentica di valori, laici o confessionali che siano, immolati sull’altare del
materialismo idolatra e delle ricchezze materiali, che lordano quanti permettono che
ciò avvenga, contribuendo così a determinare l’affermazione di una società superficiale,
razzista, come testimoniano le cronache
quotidiane.
L’ultima? Eccola; siamo a Brescia: un cittadino senegalese di 32 anni,
Maccan Ba, va al pronto soccorso per un
mal di denti ed una guardia giurata lo denuncia alla polizia, che così applica le indicazioni dell’ultimo decreto governativo
relativo all’immediata espulsione dal territorio metropolitano di immigrati senza regolare permesso di soggiorno che facciano ricorso alle cure medico-ospedaliere. In un primo
momento la direzione amministrativa fa
finta di niente, ma pressata dalla protesta di
sindacati professionali, anche quelli dei
medici, riconosce l’assoluta odiosità dell’atto, aprendo così una inchiesta interna per
capire come sia stato possibile un fatto del
genere.
È vero che si tratta di un caso
isolato, ma è altrettanto normale supporre
che ciò capiti in quanto c’ è un humus consensuale alla base che si sta lentamente ma
inesorabilmente allargando fra la gente comune, facendo così perdere di vista tutto
quel bagaglio di valori civili ed etici, che
sembravano non dover crollare. Abbiamo la
sensazione che la gente comune si lasci
condizionare e quindi dimentichi che siamo
sempre stati un popolo che ha accolto in
maniera molto ospitale quanti hanno bussato alla porta. Accogliere l’immigrato, clandestino che sia, è un dovere civile di ciascun
cittadino; poi, ciascuno per il suo verso deve
premere sulle istituzioni perché le norme
dell’accoglienza siano le stesse che indichino la strategia complessiva dell’integrazione
social-culturale, del rispetto reciproco delle
tradizioni religiose, culturali, civili, della
naturale accettazione delle norme giuridiche
che sono la base della pacifica convivenza
fra individui. ☺
bar.novelli@micso.net

fragili diamanti

io e aziz

segue da pag. 2

Ma seppe, di nitida visione
della presa risoluta, alla grondaia dell’acqua
mentre guardava, fiera d’esser nel giusto
l’ultimo suo, amato ceruleo cielo… di lei.

I ragazzi del noce
Avevo 14 anni. A quell’età senti
sempre che sta per succedere qualcosa di
eclatante, di sconvolgente. Senti che le
domande che ti assalgono non trovano
risposte dentro le quattro mura in cui sei
sempre vissuto. Queste cominciano a diventare improvvisamente strette, opprimenti. Catapultato all’esterno, hai l’impressione di poter finalmente esprimere te
stesso con le modalità che ti sono più congeniali.
L’illusione, purtroppo non dura a
lungo. Vedevo un mondo di persone perennemente in corsa come una schiera
infinita di centometristi. Ma, mentre questi
sanno bene dov’è il loro traguardo, quelle
mi apparivano tanto decise nella loro corsa,
quanto inconsapevoli del senso della propria direzione.
In fondo, cominciavamo tutti ad
assaggiare quanto fosse importante e costoso doversi integrare in una società in cui
è necessario avere un titolo, un ruolo per
essere accettato. In questo scenario, troppi
dubbi e incertezze possono rallentarti la
corsa ed aumentare, così, il distacco tra te e
gli altri.
Ma io non avevo intenzione di
subirlo quel distacco, preferivo, invece,
sentirmene l’artefice. A scuola scelsi di
stare alla larga dai secchioni avvicinandomi solo a coloro che, come me, non accettavano schemi insensati e precostituiti.
Presto il fascino per la trasgressione mi portò a farmi. Ecco, ora avevo la
mia strada - pensai - e, sebbene neanch’io
conoscessi il senso, almeno ero certo che
fosse opposto a quello degli altri. Se ciò
che contava era avere un titolo, un ruolo,
bene, adesso anch’io ne avevo uno: il tossicodipendente.
Ho conosciuto Aziz quattro mesi
fa, quando la comunità di recupero per
tossicodipendenti in cui vivo da due anni,
ha deciso di offrirgli ospitalità, sebbene
non abbia mai avuto problemi di droga.
Non so molto di lui, nonostante condividiamo quotidianamente ogni attività del
centro (terapeutica, lavorativa, ricreativa e
pure pasti e stanza). È un tipo molto riser-

vato, timido, spesso diffidente. Anche i
suoi 14 anni furono segnati da avvenimenti
stravolgenti.
Nato in Marocco da allevatori di
bestiame, tra i numerosi fratelli, Aziz era
ritenuto il più responsabile, affidabile ed
era l’unico ad andare bene a scuola. Dalle
mie parti quelle qualità gli avrebbero fatto
meritare l’appellativo di “secchione”; lì,
invece, indussero i suoi genitori a scommettere su di lui come il più indicato a
tentare la fortuna in Europa. Aziz non era
particolarmente angosciato per la sua partenza: affrontò la sfida con l’incosciente
coraggio di un quattordicenne. Del resto,
aveva visto auto sportive, ampie case ed
altri beni di lusso appartenere a molti emigranti marocchini, partiti poveri e tornati
relativamente ricchi.
A dieci anni da allora, Aziz non
ha più fatto ritorno in Marocco. Non ha
trovato la fortuna che si aspettava, sente la
mancanza del suo Paese ma non è di quel
genere di persone che usano lamentarsi. Ha
condotto una vita sempre molto precaria
lavorando come operaio, manovale, agricoltore, privato degli affetti familiari, senza
grossi punti di riferimento imparando a
convivere con i problemi economici e con
le difficoltà ad ambientarsi e ad integrarsi
in una società molto diversa da quella in
cui è cresciuto. Problemi troppo grossi per
potersi concedere il tempo per riflettere sui
dubbi, le incertezze, le aspettative, le emozioni e le paure che accompagnano un
adolescente, sia esso un italiano, un marocchino, o di qualunque altro Paese.
La struttura in cui viviamo oggi
io e Aziz non ha cancelli. Ve ne è uno
disegnato sull’asfalto, all’ingresso. Sopra
c’è scritto Convivialità delle differenze.
All’interno vi sono delle persone che attraverso la condivisione dei loro vissuti si
raccontano, si confrontano, si riconoscono
ed inseguono insieme un obiettivo troppo a
lungo trascurato: la ricerca di se stessi. ☺
coopilnoce@libero.it

La Bellezza mai ritrovata
il salto nel vuoto, caparbio
senz’urlo, né gemito.
Il tonfo - violentemente proiettato dal
basso in alto dal palazzo di periferia
nell’accasciata sera estiva:
- eppure di simile quiete
rimandano a volte i laghi tra i boschi il silenzio agghiacciante
- come la risonanza di una goccia cadente
nella tinozza piena, di cantine desolate e sull’asfalto conosciuto
nel breve tempo che venne,
il sangue ritrovato.
Di lei,
il solo unico abbraccio
e un maglione dallo scollo sciupato
sopra i morbidi seni
che consolarono un pianto.
Da Il salto caparbio, A.A.L.T. Edizioni, Firenze, 1997

La storia di un dramma personale è il tema di questa poesia ispirata
dal suicidio di un’adolescente, una cara
amica dell’autrice che non ha saputo o
potuto prevedere. Nelle parole la Bufano
coagula il nodo di un conflitto che, nel
confronto con la scrittura, trova un’espressione formata nelle linee e nei contenuti, uno strumento di affermazione contro l’annullamento esistenziale. Lo spazio del cuore raccoglie pietoso il silenzio
di quel grido inascoltato e imploso nell’esperienza tutta solitaria e singolare della
giovane donna.
Ogni dramma, ogni perdita, va
sempre oltre il caso di chi ne è stato vittima direttamente.
Esso riguarda chi lo ha condiviso per vicinanza, ma tocca anche ognuno
di noi che, oltre al sentimento del dolore
e della perdita, dobbiamo portare il peso
e la responsabilità di ciò che è ineluttabilmente avvenuto e soprattutto non si
deve dimenticare.
Lisa Rizzoli
lisarizzoli@aliceposta.it
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il calabrone

essere donne a kabul
Loredana Alberti
La voce della dottoressa Selay
Ghaffar da Kabul suona piena di rabbia: «Da
oggi le donne afgane possono essere stuprate. A patto che a farlo sia il marito. Questo
dice la legge che è stata firmata dal presidente Karzai. Ma noi non lo permetteremo. È
contrario ai principi sanciti nella Costituzione. È contrario ai principi dei trattati internazionali sottoscritti dall´Afghanistan. È contrario a tutto quello in cui crediamo». I peggiori incubi che qualche settimana fa le donne
afgane raccontavano nelle vie di Kabul sono
diventati realtà ieri e chi, come Selay, ha
combattuto tutta la vita contro abusi e discriminazioni, in queste ore non può ancora crederci. Il presidente afgano Hamid Karzai ha
firmato nei giorni scorsi - ma la notizia è
trapelata solo ieri, quando è stata pubblicata
dalla stampa locale prima e da quella internazionale poi - una legge che autorizza gli uomini afgani appartenenti alla minoranza sciita
ad avere rapporti sessuali con le proprie mogli anche quando non sono consenzienti. Il
testo prevede inoltre che le donne non possano uscire di casa da sole, e possano recarsi dal
medico o cercare un lavoro solo con
l´autorizzazione di un parente maschio. «È
peggio che durante il regime dei Taliban», ha
tuonato la senatrice Humaira Namati, una
delle poche che si sono battute per fermare il
provvedimento. La legge in questione è il
codice che regolamenta il diritto della famiglia per la minoranza sciita afgana. Bloccata
per ben due volte nei mesi scorsi
dall´opposizione della società civile e dai
politici progressisti, la legge è stata ripresentata a febbraio e approvata in tempi record dal
Parlamento afgano. Il presidente Karzai l´ha
firmata prima di partire per la conferenza
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internazionale dell´Aja: la pubblicazione sulla
gazzetta ufficiale è l´ultimo passo che manca
perché diventi effettiva. Ormai, stimano gli
esperti, è questione di giorni: o di settimane al
massimo.
«Non riesco quasi a crederci. È
uno shock. Non solo per le donne sciite, ma
per tutte noi afgane. Questo è un precedente
che dice quanto il nostro governo sia pronto
a dimenticarsi dei diritti umani fondamentali

pur di raccogliere consensi politici», prosegue Selay, una delle prime laureate
dell´Afghanistan post-Taliban e oggi direttrice di Hawca, associazione che si batte per i
diritti femminili.
Il testo sancisce che le donne sciite
non possono rifiutarsi di avere rapporti sessuali con il marito, che non sono autorizzate a
uscire di casa o a cercare un lavoro senza il
consenso di un uomo. Che non possono cantare o suonare in pubblico. Che le ragazze
possono essere sposate a 16 anni e che esclusivamente al padre - e in seconda battuta al
nonno - è affidata la custodia e l´educazione
dei figli. È opinione diffusa fra gli osservatori
di cose afgane che Karzai l´abbia firmato per
conquistare il voto
degli sciiti alle presidenziali di agosto.
Ma il segnale che
ne esce è chiaro: pur
di garantire appoggi
al suo traballante
esecutivo, il presidente è pronto a fare
concessioni ai settori più retrogradi
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della società afgana. Taliban compresi. A
Kabul, circa 200 donne afghane sono scese in
piazza per protestare contro la nuova legge
sul diritto di famiglia, firmata il mese scorso
dal presidente Hamid Karzai. Una legge che,
secondo le associazioni che si occupano di
diritti umani, legalizza di fatto lo stupro tra le
mura domestiche e vieta alle donne di cercare
lavoro, istruirsi o farsi visitare da un medico,
senza aver prima il permesso del coniuge.
Obiettivo della protesta, l'imponente moschea Khatam al Nabi, dove era in
corso un seminario tenuto da Mohammad
Asif Mohseni, il religioso sciita che è stato
uno dei principali promotori della nuova
legge. Mentre le donne lanciavano slogan
contro la decisione del governo di Karzai, si
sono fatti avanti altri manifestanti, che avevano organizzato una controprotesta al grido di
«Allah Akbar» (Dio è grande). Fra questi,
anche diverse donne, che accusavano le altre
di fare il gioco dei paesi occidentali che vorrebbero imporre all'Afghanistan i loro valori
culturali. Vi sono stati tafferugli e, secondo
fonti di polizia, le donne che protestavano
contro la nuova legge sarebbero state prese a
sassate.
Alla notizia della firma del provvedimento di Karzai, forte contrarietà è stata
espressa da molti esponenti dei governi occidentali che pure sostengono il presidente
afghano.
Anche in Afghanistan, numerose
erano state le proteste come quelle della parlamentare Humairi Namati, che aveva accusato il presidente di aver firmato un provvedimento «peggiore di quelli dei Taleban». I
tanti che si sono opposti alla nuova legge
hanno accusato Karzai di averla approvata
solo per assicurarsi i voti dei settori più conservatori della popolazione, come la minoranza hazara, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno in Afghanistan ad agosto.
Urge una «rete» di donne musulmane
«rappresentative» che intervenga per difendere i diritti delle donne afghane - ha detto l'euro-parlamentare del Pd Patrizia Toia, che ha
formalizzato la proposta in un'interrogazione
parlamentare alla commissione Ue. L'europarlamentare, assieme ad altre deputate, intende «promuovere un'iniziativa per istituire
una rete che raccolga tutte le donne musulmane più rappresentative, perché si impegnino pubblicamente a favore delle donne afghane, anche attraverso azioni presso il governo del paese».

cultura

Mi piace finire con i versi di una donna afghana scritti nell’8 marzo 1999: Zieba Shorish-Shamley: “Dedicato alle mie sorelle
afgane e tutte le altre donne nel mondo la cui
vita è stata stritolata dalla Guerra”.
Io devo parlare della mia storia impressionante, loro mi tengono al buio, in una cella
terrificante,
mi è negata la luce del sole, sia che ci sia
l’estate, la brezza del vento.
Loro dicono che così devo vivere, che questi
sono i miei costumi e la mia cultura:
le mie finestre sono dipinte di nero, è stata
strappata via la mia possibilità di scelta:
tutta di me, della mia vita è stato velato, la
mia identità è stata strangolata…
Non ho nessuno con cui parlare, il dolore è
grande e mi tormenta.
Non vedo le stagioni: né inverno, estate o
autunno.
Non ho finestre per guardar fuori, mi hanno
circondata con quattro mura.
Oh parlami della foresta, del mormorio di
una corsa primaverile, su un prato, quando
gli uccelli cantano.
Parlami della musica, della melodia delle
canzoni… parlami della luce del sole, del suo
calore, parlami della pioggia, dei bambini
con aquilone.
Loro ci rubarono come ladri, nessuno castigò i loro Cannoni di peccato,
rumore continuo di Tuono di battaglia…
Noi sconfiggeremo il Potere, con unità e
pazienza.
Noi libereremo la nostra terra. Noi sconfiggeremo gli invasori, il mondo sarà testimone.☺
ninive@aliceposta.it

in italia
Nel 1945 fu riconosciuto alle donne italiane il
diritto di voto.
Nel 1959 nasce il Corpo di Polizia femminile.
Nel 1961 le donne possono intraprendere senza
più ostacoli la carriera della magistratura e della
diplomazia.
Nel 1975 il primo libro del codice venne riformato
dalla Legge 19 maggio, n. 151 "Riforma del diritto
di famiglia", che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali.
Con questa legge venne riconosciuta la parità
giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto
della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la
stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne
istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di
diversa convenzione), la patria potestà venne
sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.

vita a ogni costo?
Paola Presciuttini
Non lo sapeva. Non voleva saperlo. Non gli interessava. Viveva così, dal
giorno in cui era nato. Pochi istanti di contatto con l’aria e poi di nuovo nel liquido,
come non fosse mai uscito dal ventre di
sua madre. La sua malattia non aveva nome. Non c’era in letteratura un altro caso
come il suo. Casi di paralisi totale non
erano rari nei neonati e anche epidermidi
talmente sensibili da mal tollerare il contatto con l’aria erano state studiate dalla medicina. Ma entrambi i sintomi, in un solo
corpo e di intensità così violenta, mai si
erano presentati davanti agli occhi di nessuno. E sì che i suoi genitori ne avevano
consultati di specialisti e luminari prima di
arrendersi. Ma ogni volta la stessa risposta.
E soprattutto la stessa ipotesi di cura. Che
poi di cura non si era mai trattato. Una cura
dovrebbe avere come scopo la guarigione
non la mera sopravvivenza. E così era stata
costruita la vasca. Lui non ricorda quando
accadde, doveva essere ancora troppo piccolo per averne memoria. Ma sa che da
allora non l’ha mai lasciata. Il tubicino che
arriva nel suo braccio gli invia le sostanze
nutritive. Il sistema idraulico permette al
liquido di rinnovarsi continuamente, portando via tutto quello che il suo corpo espelle. I bocchettoni inviano getti che lo
massaggiano nei luoghi dove potrebbe
piagarsi. Chiunque altro si sarebbe sciolto
dopo tutto quel tempo passato in ammollo.
Non lui. Lui non può vivere a contatto
dell’aria. Sta lì immerso nel liquido, con un
boccaglio che gli permette di respirare,
continuando la sua lunghissima vita di
feto. Fuori il mondo cresce, procede, respira, ma lui non lo sa. Non vuole saperlo.
Non gli interessa. Ha acquistato da tempo
la capacità di pensare, ma i suoi pensieri
non hanno forma di parole, visto che in
vita sua non ne ha mai sentita una. Sono
suoni che conosce e capisce solo lui, suoni
che ha imparato via via che li ha sentiti
arrivare sulla superficie dell’acqua. E con
quelli ha composto la sua lingua unica che
gli permette di comunicare solo con se
stesso. Anche le immagini arrivano sfocate, ondulate. Riconosce sua madre dalla
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massa di capelli neri, suo padre dal fatto
che non ne ha. A nessun altro è permesso
entrare il quella stanza.
Negli ultimi giorni li ha sentiti
ripetere più volte una parola nuova. Piena
di suoni acuti e sottili. Non sa ancora cosa
significhi ma ha capito che la sua vita cambierà grazie all’oggetto che quella parola
descrive. Sarebbe il primo cambiamento in
dieci anni di vita. No, in realtà c’era già
stato il boccaglio. La mascherina con l’elastico che passava dietro la testa, collegata
al tubo per respirare, a un certo punto si era
rivelata troppo piccola per il suo volto e
così l’avevano sostituita. In realtà non era
stato un cambiamento, solo una normale
crescita. E l’eccitazione, che aveva annunciato l’evento, era cosa da niente rispetto a
quello che sta accadendo ora. Quel suono,
quella parola, sua madre la ripete di continuo e mentre lo dice è eccitata. Conosce le
diverse vibrazioni dell’acqua che i sentimenti di sua madre producono dal tempo
remoto in cui le stava nella pancia, sempre
che ne sia mai uscito.
Il cambiamento deve essere avvenuto mentre lui dormiva. E deve aver
dormito un sonno ben pesante se non si è
svegliato mentre gli mettevano in faccia
quei cosi. Forse gli hanno dato addirittura
un sonnifero per farlo svegliare con la
sorpresa.
E la sorpresa c’è. Immensa. Soffocante. Inaccettabile. Sua madre non è più
solo una massa di capelli, suo padre ha
occhi naso e bocca. In mezzo a loro brilla
un albero illuminato di lucine intermittenti.
Sul suo viso, appiccicati alla pelle con le
ventose, stretti dietro il capo con un elastico, due occhialini nuovi gli permettono di
vedere nitidamente ciò che non potrà mai
incontrare. Ecco il fantastico regalo. Sono
sbarcati sulla sua luna, nel suo mondo di
suoni ovattati, movimenti senza gravità,
tepore. Ora ci sono quei volti, quelle immagini nitide, estranee, incomprensibili e
dolorose. Chiude gli occhi forte, e promette a se stesso di non riaprirli. Mai più. ☺
paolapresciuttini@virgilio.it
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la colonia fiamminga
Gaetano Jacobucci
Verso la fine del Cinquecento
l’intreccio tra i fatti pittorici fiamminghi e
spagnoli e quelli del vicereame si fa ancora
più fitto. La presenza di questa corrente
pittorica è decisamente folta a Napoli e nel
resto del regno, favorita da una spinta amplissima del mercato artistico del Sud dell’Italia, quale conseguenza della riscossa
del cattolicesimo della controriforma all’indomani della chiusura del concilio di
Trento e della vittoriosa battaglia di Lepanto, nel 1571. Nella maggior parte dei casi
questi artisti fiamminghi giunsero in Italia
giovanissimi, (Aert Mytens addirittura
quattordicenne) e prima di trasferirsi a
Napoli fecero tutti un’esperienza romana.
Questa massiccia emigrazione verso Roma
e verso l’Italia è un avvenimento che coinvolge molti artisti nordici, attratti dal fascino di Raffaello e Michelangelo, facilitati
dalla presenza sul soglio di Pietro del Papa
olandese, Adriano VI, e gli avvenimenti
storici che sconvolsero le Fiandre e i Paesi
Bassi nelle sanguinose rivolte antispagnole
facilitarono queste migrazioni. Ne derivò
una cultura antiprotestante di evangelizzazione e di insegnamento nei confronti di
una popolazione, tanto urbana che rurale,
che non sapeva né leggere né scrivere e
quindi più facilmente raggiungibile ed
educabile attraverso l’impatto emotivo
delle immagini.
La bottega “Dei tre”
I pittori fiamminghi erano portatori di uno stile nuovo: esso incontrava il
favore del pubblico napoletano e meridionale meno ascetico e più rigorosamente
sottomesso alle nuove norme della controriforma, trasmesse attraverso raffigurazioni delle immagini sacre interpretate con
una visione serena e colorata. Erano maestri nel coniugare la pittura devozionale
con una pittura “vaga” e “delicata”, nel
proporre una pittura devota, che legava
naturalismo, descrizione e tradizione della
cultura fiamminga, ad una spiccata attenzione alla tenerezza degli impasti e alla
preziosità degli ornati. Lo storico dell’arte
F. Abbate riporta un suo studio sulle concorrenze delle botteghe di fine cinquecento
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a Napoli (Cfr. F. Abbate, Storia dell’arte
nell’Italia meridionale, vol. 3). Tre pittori
fiamminghi di una stessa bottega sono
citati per le committenze: Smet - Hendricksz - Mytens, legati tra loro da profonda amicizia, ma anche da “comparaggio e
parentela”. I compensi di concorrenza:
Pietro Todos circa 25 - 30 ducati per l’Assunzione di Maria del duomo di Scala e

altre opere minori; Marco Pino per una
Circoncisione, per Gesù Nuovo, riceve una
cifra astronomica di 1500 ducati: divario di
compensi, oggi sarebbero assimilati ai
“raccomandati”!. Nel 1591 Teodoro d’Errico (Hendricksz), pittore assai più rinomato del Pino, per un’Immacolata (a Baronissi) riceve un compenso di 170 ducati. Ma
la fama del d’Errico raggiunge il Cilento;
ad un committente di Castellabate realizza
una pala, l’Immacolata con predella, ricca
di cimasa. Le
botteghe si avvalgano di intagliatori e indoratori. I
soffitti
lignei
della Chiesa di S.
Maria Donnaromita e San Gregorio Armeno a
Napoli, realizzati
dal d’Errico, di
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uno splendore senza precedenti, testimoniano la elevata maturità compositiva raggiunta. Cornelis Smet appare in posizione
molto forte, qualcuno lo pone in netta concorrenza con l’amico d’Errico. I tre pittori,
già presenti a Roma, svolgono una preparazione dai contorni comuni tesa ad addolcire i tratti e sfociare nella preziosità descrittiva di stampo fiammingo.
Teodoro d’Errico in Molise
Si hanno tracce di tavole eseguite dal maestro d’Errico in un percorso
molisano significativo: Venafro - Montorio nei Frentani, su una linea religiosa
che si situa tra l’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini, appena fondato, e l’evangelizzazione popolare del dopo Concilio di
Trento. La pala della Chiesa di S. Nicandro in Venafro: l’imposta- zione compositiva è piramidale. La Vergine con il
Bambino, attorniata da una gloria di Angeli, che reggono la corona regale. Nella
parte centrale, S. Francesco in ginocchio
in estasi, (la foggia dell’abito è Cappuccino), tra i Santi Nicandro e Marciano.
Le vesti vorticose e avvolgenti attorno ad
un nucleo luminoso sovrastante i Santi,
che si ergono da un sfondo fosco. Il dipinto si caratterizza per il pittoricismo
diffuso e per una composizione equilibrata dai due Santi, posti a comparse
nella parte bassa della tavola. S. Francesco, rivestito da un saio grigio, sembra
fuoriuscire dalla mimetizzazione dello
sfondo per concentrarsi nell’estasi. Le
figure dei Santi sgargianti nelle vesti, il
rosso, l’azzurro, il verde, metaforicamente stanno ad indicare le tenebre che avvolgono l’universo degli uomini, i quali,
hanno bisogno di essere accompagnati
per ascendere al mondo della luce. ☺
seconda parte
jacobuccig@gmail.com

incontri

preti e preti
Antonio Cipollone
Tra le tante omelie udite nelle varie messe della pasqua
appena trascorsa ce n’è stata una che non può non aver colpito le
menti tolleranti e sensibili di tanti liberi cittadini. Trattasi di un
parroco che ha fatto della sua esistenza di prelato anche un mandato politico a vita, votato non si sa bene da chi e, minacciando scomuniche e dando, dal suo privilegiato pulpito, indicazione di voto
ad ogni campagna elettorale. Questo prete, nella messa della veglia
pasquale, si è permesso di apostrofare dei giovani che si divertivano in un pub la sera prima come “porci”, oltre che chiudere le
porte della chiesa prima di celebrare la messa, non potendo tollerare i ritardatari. Sa il prete in questione che la chiesa, oltre a non
essergli stata donata in eredità, né in usufrutto gratuito né tanto
meno in comodato d’uso, è il luogo aperto a tutti per eccellenza? E
sa che tutti devono avervi libero accesso in qualsiasi momento?
Nessuno dei tanti giovani presenti nel locale, né i titolari
del pub, hanno infranto le regole del comune vivere civile: erano
dei semplici avventori di uno dei milioni di locali pubblici italiani
aperti anche la sera del venerdì santo. Qualcun’altro forse ha infranto le regole di tolleranza e rispetto degli altri, dimenticando che
il tempo della santa inquisizione, dei roghi per bruciare le “streghe”
in piazza e delle scomuniche papiste, è passato ormai da tempo. I
tempi, anche per la Chiesa, si sono evoluti e la tolleranza, il rispetto
per gli altri e l’accoglienza, anche degli “infedeli”, sono diventati
l’obiettivo principe di qualsiasi “ministro di Dio”.
Ci sono tanti Parroci che si uniscono ai giovani, vanno a
trovarli nei loro luoghi di divertimento per portar loro “la Parola”,
per parlare dei loro problemi e del vangelo. Ce ne sono altri che
non si stancano mai di denunciare i politici corrotti, la criminalità
organizzata e l’enorme carenza di giustizia sociale. I preti potrebbero essere (e alcuni lo sono), gli ultimi “rivoluzionari” in circolazione, gli ultimi baluardi capaci di opporsi al potere costituito.
Potrebbero (e dovrebbero) opporsi alla corruzione politica dilagante, al potere mafioso che si è appropriato di gran parte delle istituzioni, al Capitalismo mercantile che tanti danni sta creando ai ceti
deboli e agli “ultimi” del mondo. A patto però che scendano dal
loro piedistallo e mettano in pratica i dettami evangelici, facciano
cioè quello per cui si sono “votati”.
Tutti abbiamo nel cuore l’immagine di papa Wojtyla
che, benché malato, ballava coi giovani o di quando, con parole
durissime, lanciava anatemi contro la mafia. Di un parroco che, nel
terzo millennio, lanci dal pulpito anatemi e scomuniche contro i
giovani e chiuda le porte della chiesa, ma tace sui grandi mali che
affliggono il mondo, sinceramente, non se ne sente il bisogno. A
maggior ragione se trattasi di un chierico che, in tanti anni di
“onorato servizio”, mai proferì parola contro il corrotto, il mafioso
e l’arraffone di turno. Dal pulpito si predica amore, tolleranza,
perdono. È la parola Dio.
Il mondo là fuori è cambiato, c’è bisogno che qualcuno
lo avverta. ☺

prima che l’amore finisca
Dario e Annamaria, che conosciamo come assidui collaboratori di
questo giornale, sono anche i protagonisti di una bellissima storia dove si
intrecciano fede e amore. Dario, della chiesa battista, e Annamaria, cattolica,
si sono incontrati, innamorati e, diciassette anni fa, sposati con il rito civile.
Nella comunione di vita il loro amore, già umanamente grande, è cresciuto
volgendosi con nostalgia alla sua Fonte e aprendosi sempre più al richiamo
dolce e forte di Colui che ama sempre per primo. Hanno allora ritenuto giunto il momento di ridonarsi l’uno all’altra per tutta la vita, rimettendo il loro
amore nelle mani sicure e salvifiche del Padre: una svolta importante nel loro
cammino, che hanno voluto celebrare a Bonefro, sotto le ali di don Antonio,
loro carissimo amico e guida spirituale.

La mattina del giorno 13 aprile 2009, lunedì dell’Angelo, Dario e
Annamaria sono stati accolti dal parroco don Antonio, da don Silvio e da
don Michele nella cappella che il popolo di Bonefro ha dedicato al patrono
san Nicola. Qui, nel raccoglimento e nella semplicità, alla presenza dei tre
sacerdoti e con la partecipazione di un piccolo gruppo di amici e parenti, ha
avuto luogo la cerimonia: dalla liturgia della Parola, imperniata intorno ai
temi della chiamata, della misericordia, della fede che dà forza e gioia, alla
liturgia del matrimonio con lo scambio delle promesse coniugali “nel Signore che ci ha creati e redenti”, la benedizione degli anelli, l’invocazione dello
Spirito sugli sposi, la recita del “Padre nostro”, la consegna della Bibbia.
Giuseppe con la sua chitarra e Maria Grazia col canto hanno reso
più intenso il mistico fascino del rito religioso.

Teresa Labagnara

terraecolle@gmail.com
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recensioni

Il 7 maggio alle ore 17,30 nella sala Celestino V del palazzo arcivescovile di Campobasso in
viale Mazzini n. 80 ci sarà la prima presentazione
di un nuovo volume dello scrittore molisano
Umberto Berardo.
Dopo un’antologia di racconti, un testo di
teatro ed un romanzo, l’autore pubblica un volume dal significativo titolo “Se si sveglia l’utopia…” nel quale raccoglie indagini, studi e ricerche condotte nel corso degli ultimi sei anni.
Umberto è stato uno zelante ed impegnato operatore scolastico ed ha volutamente scelto di esercitare per trentasei anni la sua attività di professore
sul territorio del Molise, regione nella quale è
nato ed alla quale ha oltretutto dedicato anche
un’incessante attività di operatore culturale.
Il contatto da lui tenuto con i giovani si è
avuto perciò nella scuola, ma anche nella società
poiché è stato sempre un animatore molto creativo del tempo libero presso diverse comunità.
Il suo impegno per la cultura e l’organizzazione sociale lo ha portato ovviamente ad occuparsi di politica non nel senso della militanza nei partiti, quanto piuttosto nell’assunzione di responsabilità nelle associazioni della società civile per garantire l’elaborazione di idee sul piano
programmatico.
Umberto non solo è un cittadino attivo, ma anche un uomo di fede e come tale si è messo a
disposizione della Chiesa locale nel coordinamento della Caritas diocesana, della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino” ed è direttore dell’Ufficio Pastorale
per i problemi sociali e del lavoro della diocesi di Trivento (CB). Da anni poi si occupa di informazione e lo fa da pubblicista per diversi giornali cartacei e telematici.
Questa sua multiforme ed intensa attività nel sociale lo ha portato ad occuparsi a livello di
studio e di ricerca di diverse tematiche che costituiscono poi i saggi di questo suo nuovo volume.
Umberto già nelle sue opere di narrativa si è occupato di tantissimi argomenti di natura
teologica, didattica, economica, sociale, politica, ma in questo nuovo libro lo fa in modo analitico,
diffuso, intenso, per così dire da studioso che cerca di indagare le questioni esistenziali con lucidità scientifica, ma anche con passione e soprattutto con la voglia di stimolare sui temi trattati un
vasto dibattito nella società.
Se scorrete l’indice, la cosa che subito impressiona è la vastità delle tematiche che l’autore
ha indagato in questi lunghi anni di studio. Si parte da temi che riguardano la regione Molise e si
spazia poi su molti altri che interessano l’Italia e più in generale la società globalizzata.
In una società in cui la parola viene veicolata dai mass-media spesso in un vaniloquio vuoto fatto di arroganza e di apparenza, il nuovo libro di Umberto Berardo ci dà netta la sensazione
di uno strumento che induce al silenzio, alla riflessione, all’ascolto ed alla capacità di farsi strumento di confronto, di riflessione e di impegno operativo. Le parole del suo libro è come se volessero riacquistare senso, autenticità, vita.
Molti saggi del volume sono relazioni che l’autore ha tenuto in convegni o assemblee sul
territorio e che hanno proprio avuto l’obiettivo di animare il dibattito di base e la partecipazione
della società civile nell’elaborazione culturale e politica, ma anche nella
costruzione di una cittadinanza attiva. Una funzione culturale importante
dunque quella di Umberto Berardo che con la sua produzione editoriale si
pone al centro della ricerca e della comunicazione nella regione Molise.
Chiudo ricordando che Umberto destina integralmente i proventi
delle sue opere alla Caritas Diocesana di Trivento e grazie ad essi ormai
da sei anni siamo riusciti a finanziare diversi progetti nella realtà sociale
che ci circonda e nel terzo mondo.

Alberto Conti
Sacerdote e Direttore Caritas Trivento
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C’era una volta…
I nostri genitori si erano sposati… per sempre! “Nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte”.
Quando (spesso!) la sorte era cattiva si dicevano l’un l’altro: “Così vò DDij!”
non rassegnati, certo, ma pronti a tirarsi su le
maniche per vedere cosa ci fosse da fare.
Forse all’inizio non si erano sposati
per un folle amore, ma con il tempo si erano
conosciuti, capiti, sopportati, fino a che si
erano guardati negli occhi e non erano più
riusciti a vivere l’uno senza l’altro.
All’improvviso noi ci siamo guardati intorno e non c’erano più. Avevamo
fame e sete dei loro sguardi, delle loro carezze, della loro voce, dei loro insegnamenti e
anche dei loro rimproveri. Abbiamo cercato
intorno a noi… e li abbiamo ritrovati!
Essi sono nei nostri cuori, ma soprattutto nei nostri figli, con il colore dei loro
occhi, i loro sguardi, il modo di camminare,
un po’ dei loro caratteri: umili, forti, autoritari, generosi, intelligenti, leali…
L’immaginiamo ora, illuminati
dalla luce di Dio, in giro per il Paradiso, mano nella mano.
Mamma finalmente sorridente, che
ammira fiori, campi e orizzonti eterni e papà
tutto orgoglioso che commenta: “Anche i
fiori piantati da noi laggiù, sono belli!”
Grazie, Signore, per averci fatto
vivere nella loro favola.
Giuseppina e Alessandra IAROCCI

un uomo e una poesia
nascono necessariamente
da un certo disordine
Guido Ceronetti

politica

Ho letto con un certo interesse
l’articolo “pro veltrusconi”, pubblicato in
marzo; condivido l’analisi, il rammarico e la
preoccupazione per una sinistra che sembra
aver perso la “bussola”. La riflessione, tuttavia, è estensibile all’intero sistema politico
italiano, caratterizzato da continue metamorfosi e fragilità.
I partiti sono gli strumenti attraverso i quali l’idea di società, di economia, di
stato può trovare realizzazione concreta.
Tuttavia, la proliferazione degli stessi, così
come avvenuta in Italia, ha qualcosa di inquietante e sintomatico. Si pensi, ad esempio,
al partito dei consumatori, fondato da un’associazione di categoria. Ho sempre pensato
che lo sviluppo abnorme di tali entità (per
costituzione ex novo e/o per scissione di
partiti) non era riconducibile solo a meccanismi che ne garantivano l’esistenza (il riconoscimento, ad esempio, del finanziamento
pubblico), ma anche alla crisi della politica
italiana, incapace evidentemente di tutelare e
rappresentare le istanze che provenivano
dalla società. Credo che di tale incapacità si è
avuta ampia conferma nel tempo; l’attuale
quadro economico-sociale, ad esempio, non è
altro che la risultanza di politiche fortemente
liberiste, di malsano capitalismo, di scarsa
attenzione alle problematiche sociali. Se è
vero che la crisi ha una connotazione internazionale, è anche vero che germi della stessa
erano evidenti in Italia da un po’ di tempo e la
società civile ha manifestato il proprio disagio
(precariato, bassi redditi, costo della vita,
aumento diseguaglianza sociale e povertà,
ecc.).
È legittimo allora chiedersi: “Dov’
era la sinistra?” Alcuni diranno: “il Governo”; altri diranno che ha governato per brevi
periodi ed è stata incapace di dare continuità
alla propria azione per problemi interni e
contingenti o meglio di “convivenza politica”. Questa sicuramente è una delle cause
dell’incapacità, ma ve ne sono anche altre.
Credo che quando si ha un’identità ben defi-

quale società e quale sinistra?
Santa Santoianni
nita si è “presenti” in ogni ruolo, di opposizione e di forza di governo, ma si è presenti
con le proprie idee e con l’adesione della
base. I governi di centro-sinistra, talora, hanno applicato politiche di liberalizzazione/
privatizzazione e, a mio modesto parere, sono
state fatali per le loro stesse sorti, in quanto
sono caduti dei punti di riferimento; se poi a
pagare le conseguenze di tali politiche sono
state le categorie più deboli, che si identificavano in certe idee, allora il risultato è quasi
scontato.
L’elenco delle privatizzazioni attuate da vari governi ed enti locali è piuttosto
lungo (acqua, mercato dell’energia, trasporto
aereo per fare degli esempi). Da ultimo toccherà alle Università, che potranno essere
trasformate in fondazioni. Qualcuno all’Università di Bologna ha calcolato che, nella
malaugurata ipotesi in cui ciò avvenga, il
costo in termini di sole tasse di iscrizione per
studente sarà di circa €. 7.000 annui! Non oso
immaginare l’effetto deleterio che avrà tutto
ciò sulla formazione della classe dirigente,
sulla ricerca, evidentemente succube degli
interessi di profitto privati, sulla struttura
sociale. Nei palazzi del potere sembra che a
preoccuparsi delle conseguenze di ciò siano
in pochi!
Lo scenario politico che si ha di
fronte è quello tipico del teatrino o del laboratorio chimico in cui si sperimentano formule di ogni sorta alla ricerca di chissà quale
alchimia. Si propone ancora il “prodotto
nuovo” (nuovo partito), talora coacervo di
posizioni difficilmente coese ed amalgamabili. La semplificazione del quadro politico, a
mio avviso, è avvenuta con un procedimento
forzato, mentre avrebbe dovuto essere il frutto di una condivisione più ponderata e di una
sintesi di valori, che si realizza solo con il

confronto. Nella vita politica italiana si tenta
di applicare il sistema americano o bipolarismo (di americano si ricordano solo le figure
di Berlusconi e di Putin aggirarsi nel campo
da golf!), ma in realtà è difficile che si realizzi
in una situazione in cui il Presidente del Consiglio non solo ha il potere politico ma anche
economico, in cui l’elettorato dei “partiti
esclusi” non si sente rappresentato e quello di
riferimento del centro sinistra deluso. In questo contesto come si possono difendere gli
interessi dei più deboli? Come è possibile
contrastare certe azioni?
Il quadro della società che emerge
mostra che c’è bisogno di politiche di sinistra;
ma è la sinistra stessa che deve saper interpretare la realtà e non rifiutare di essere se stessa,
di far riferimento alla propria scala di valori
(centralità del lavoro, uguaglianza sociale,
welfare, laicità) e sia pure nelle diversità di
vedute, trovare una sintesi in essi per costruire
una strategia di governo o di opposizione.
Nei contesti macroeconomici e
politici che si sono manifestati in questi anni
vi erano le condizioni e le “circostanze” per
avere una coesione di valori e di azione, ma
nella sinistra italiana si è realizzato il fenomeno opposto e cioè la frammentazione. La
destra, invece, sembra unita e adotta politiche
che apparentemente sembrano di sinistra
(sarà colpa o merito della crisi?).
Insomma, mi chiedo se le dirigenze
della sinistra e del centrosinistra abbiano
sofferto e soffrano di attacchi di cecità! In tal
caso o vi è la constatazione dell’allontanamento da quei valori di riferimento (e, quindi,
il fallimento completo!) o il ricambio della
classe dirigente stessa, necessario per ridefinire azione, ruolo e obiettivi.☺
ssantoi@tin.it

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384
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società

verità costruite
Giulia D’Ambrosio
In Molise come in Italia esiste e
persiste un uso dei mezzi di comunicazione di
massa, ormai
irrefrenabile, incontenibile, per il quale non
servono steccati ma solo autocoscienza e moralità, ingredienti assai rari ma molto preziosi.
Vari appelli sono stati fatti su questo tema ma al
momento non vi sono segnali significativi di
cambiamento.
Il momento storico che stiamo vivendo è tanto influenzato dai mass media da
non poter più distinguere tra informazione e
propaganda. Con la “propaganda” non si promuovono soltanto prodotti commerciali, si può
fare molto di più. Si possono forgiare le coscienze, modificare i comportamenti, indirizzare le masse. Martellare la popolazione, secondo
i dettami di Goebbels, in modo continuativo ed
efficace, così come si conviene ad ogni regime
totalitario.
Ma si può e si deve contrastare questo fenomeno, aumentando la coscienza critica
nelle persone, con ogni mezzo. I messaggi
televisivi vengono subiti passivamente da una
larga fetta di utenti. In Italia c'è una dipendenza
esclusiva dalla TV, attraverso la quale passa
una verità che non è la tua ma quella che vogliono farti vedere. Si incrimina o si assolve, si
piange o si ride, si spera o si dispera, si sognano
luoghi fantastici o si vive la morte in diretta
anch'essa come se fosse un film e non una reale
tragedia. Ma le tragedie vere meritano rispetto
per coloro che le stanno vivendo e non possono
costituire opportunità per gli sciacalli di turno.
Si affonda il coltello nella piaga della
cronaca nera che riempie per mesi spazi vuoti
di contenuti nuovi, deprimendo le coscienze al
punto di non riservare loro la possibilità di guardare a ciò che invece si muove in positivo,
perché sperare potrebbe svegliarti troppo. Per
imporre un concetto non è importante che sembri reale. Basta che venga riproposto continuamente senza tregua e attraverso diversi canali.
Per confutare idee avverse basta sminuire e
screditare gli antagonisti utilizzando opinioni di
“esperti” di maggiore autorità.
Il non poterci fidare più di nulla ci fa
sentire tristi e insicuri. Qual è allora il modo per
relazionarci col mondo informativo? Creandoci
autonomamente il maggior numero di informa-
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zioni significative da correlare, combattendo la
propaganda, riprendendoci la responsabilità di
essere parte attiva nella vita sociale e non più
bersaglio di ogni input. Si accetta in questa
regione che vengano distribuiti quotidianamente “giornali” locali che predicano la loro opinabile verità, qualche giornale viene distribuito
addirittura in forma gratuita perché qualcuno
paga perché ciò avvenga. Non é propaganda?
Far venir meno lo spirito critico
abbassa il senso civile ed il senso di responsabilità individuale. Scegliere vuol dire distinguere
tra il bene e il male, cioè uscire dall'atteggiamento di obbedienza passiva per entrare in
quello della responsabilità partecipante. Ma nel
balletto tragico delle informazioni negative che
emergono sullo sforzo costante di un Paese che
lavora e vuole andare avanti, che vuole insegnare la dignità del lavoro alle nuove generazioni,
si avviliscono gli animi e si annichiliscono le
coscienze. È giunto il momento di dire BASTA!

L'uomo etico è dotato di responsabilità e solo la sua partecipazione alimenta la
democrazia e contrasta il dominio di chi ci
vuole ignoranti e gioca anche sul nostro disgusto. Una mente che “pensa in proprio” sviluppa
dentro di sé valori e significati. Per dirla con
Socrate: “Non essere fatti dal mondo, ma partire da sé per rifare il mondo”. È troppo tempo
ormai che l'interesse individuale prevale sul
bene collettivo. Lo stato sociale viene pian
piano abbassato eliminando l'assistenza sanitaria gratuita, alimentando il sistema elitario delle
assicurazioni private, deprimendo i fondi per la
scuola o tentando di trasformare in fondazioni
le università. Privatizzare l'acqua è un modo per
rendere i poveri più poveri degradando il concetto di una democrazia che strizza l'occhio ai
più ricchi. Tutto questo accade mentre alla TV
ti comunicano una verità costruita, considerandoti un individuo distratto dalla memoria corta
e un po' beota, che si anima davanti ad un video nel quale ti compenetri pensando a quale
“pacco” contiene la vincita milionaria e che
magari anche tu potresti risolvere qualche problemino tentando la fortuna! ☺
giuliadambrosio@hotmail.it

crisi strutturali
Antonello Miccoli
La grande manifestazione del 4
aprile indetta dalla Cgil ha messo in evidenza
l’immagine di un’Italia che non si rassegna:
un Paese che rifiuta l’idea di subire silenziosamente gli effetti di una crisi gravissima e
senza precedenti. Solo nei primi due mesi del
2009 i lavoratori coinvolti dalla CIG risultano
essere 483.000; nello stesso Molise la cassa
integrazione ordinaria è aumentata del 538,96%. Ma il ricorso alla CIG presenta percentuali elevate anche in Umbria +999,32%,
in Basilicata +552,07%, nelle Marche
+299,32%, nell’Abruzzo +293,04%, in Piemonte +272,99%, in Trentino +276,89%, in
Lombardia +263,20%.
Il calo della produzione industriale
investe l’esistenza di migliaia di uomini e di
donne, appartenenti alle grandi aziende, ma
anche alle tante imprese dell’indotto dislocate
sul territorio nazionale e locale. Milioni di ore
di cassa integrazione e di mobilità stanno
stremando la vita e l’equilibrio sociale dei
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lavoratori e delle loro famiglie: la CIG, con
oltre 201,63% su febbraio 2008, fa registrare
un volume di 38.754.180 milioni di ore.
Il rallentamento delle attività tende
a coinvolgere tutti i principali settori produttivi: dall’edilizia alla meccanica, dalla chimica
al tessile. Uno scenario dinanzi al quale le
iniziative del governo risultano essere insufficienti rispetto ad un percorso progettuale
capace di sostenere un vero e duraturo processo di sviluppo.

economia

La stessa riforma degli assetti contrattuali non difende il salario e non allarga la
contrattazione; una criticità che ha indotto la
Cgil a far esprimere i lavoratori e le lavoratrici attraverso lo strumento referendario: la
consultazione, che ha consentito di organizzare 59.337 assemblee e di far votare
3.643.836 persone, si è conclusa con il 97%
di voti contrari all’accordo siglato il 22 gennaio 2009.
Un dato che evidenzia il limite di
una riforma valutata non idonea a costruire
una società più giusta e più equa rispetto agli
attuali squilibri sociali. Criticità che, nel loro
insieme, vanno ricercate non solo nel mutamento degli attuali assetti contrattuali, ma in
una più ampia ed articolata crisi di sistema. In
tale ottica vale la pena ricordare come in
pochi anni vi sia stato un trasferimento di
ricchezza dal lavoro al profitto, per un importo pari a 10 punti di Pil, mentre la scarsità
delle risorse finanziarie ha indebolito in modo
strutturale la capacità di salvaguardare la
tenuta dello stato sociale.
Il nostro Paese merita più risorse
per l’innovazione e la ricerca, per la scuola e
l’Università, per le pensioni e i salari. Per
questo risultano fondamentali: finanziare la
ricerca sulle fonti rinnovabili alternative onde
ridurre la dipendenza dal petrolio; avviare
con urgenza un grande processo di messa in
sicurezza delle scuole rispetto ad una Nazione che continua a piangere i propri morti tra
quanti dovrebbero essere maggiormente
tutelati; ampliare gli ammortizzatori sociali a
tutte le figure contrattuali; aumentare da subito il tetto che riduce a 750 euro la retribuzione
netta mensile a quanti si trovano in cassa
integrazione; emanare un provvedimento per
i lavoratori precari pubblici che non hanno
nessuna tutela; aumentare le pensioni ed
estendere la quattordicesima alle pensioni
povere; garantire le risorse per la non autosufficienza; diminuire le tasse sul lavoro dipendente e contrastare nel contempo l’evasione
fiscale.
Queste sono solo alcune delle necessità che andrebbero soddisfatte: si tratta,
soprattutto, di rimodellare un sistema sociale
ed economico in grado di guardare al futuro e
di porre al centro il diritto a vivere un’esistenza centrata su diritti di cittadinanza certi ed
esigibili. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it

autonomia finanziaria?
Norma Peruzzini
Nell'articolo apparso sul numero
precedente della rivista è stato introdotto
l'argomento del federalismo fiscale, con
particolare riguardo all’autonomia finanziaria degli enti locali, tema che merita in
questa sede un ulteriore approfondimento,
in quanto costituisce uno dei capisaldi della
riforma federalista in corso di approvazione.
Il finanziamento delle funzioni
degli enti locali, definite fondamentali ai
sensi dell’art. 117 della Costituzione, sarà
garantito essenzialmente dai tributi propri,
dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e dal fondo perequativo. È
prevista, quindi, nell’ottica del superamento del sistema di finanza derivata, la soppressione dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese riconducibili alle
cosiddette funzioni fondamentali, fatta
eccezione per gli stanziamenti relativi al
fondo perequativo. Quest’ultimo, destinato
ai territori con minore capacità fiscale,
dovrebbe costituire lo strumento attraverso
il quale attenuare il divario esistente tra gli
enti locali delle diverse realtà del territorio.
Dai principi appena richiamati
emerge chiaramente il seguente messaggio: gli enti, a maggior ragione nel sistema
federalista, devono imparare ad essere
autosufficienti cioè capaci di gestire, con
criteri di economicità, le risorse finanziarie
che provengono dall’esercizio dell’autonomia impositiva e dalla gestione del proprio
patrimonio.
Dunque le riforme annunciate, la
spinta federalista sempre più forte, fanno
intuire che nel tempo dovrà necessariamente cambiare l’organizzazione nell’ambito degli enti locali, con maggiore responsabilizzazione nella gestione.
La responsabilità, però, pare non
sia richiesta proprio a tutti gli enti locali.
Infatti, alla politica dei proclami e degli
annunci dell’attuale governo, segue quella
concreta fatta di azioni e provvedimenti
che sono in aperto contrasto con i principi
fondamentali del federalismo fiscale.
Si fa riferimento alla conversione
in legge del Dl n. 154/2008 in cui, oltre alle
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misure compensative dell’ICI in favore dei
comuni, è prevista anche una boccata di
ossigeno per due città in particolare: Roma
e Catania. Infatti, per la Capitale viene
istituzionalizzato un assegno annuo da 500
milioni a partire dal 2010, mentre per Catania si autorizza l’utilizzo dei 140 milioni,
attribuiti con decreto del CIPE, anche per
coprire i disavanzi di parte corrente.
Il Comune di Catania era sull’orlo del dissesto finanziario e con il citato
decreto sono stati stanziati 140 milioni a
sostegno delle casse comunali.
A questo punto, dunque, c'è da
chiedersi: ha ancora senso parlare di autonomia finanziaria? ☺
normaper@alice.it

il nucleare
Non ci sono avvisi chiari
tra simboli nucleari
si preme il pulsante errato
e ti scatta il mandato,
con questa forte energia
si rischia di finire senza via.
Si pagano poi le tasse
di un’edilizia senza tasche!
Prolungata si prospetta
la realizzazione di questa vetta
che tutt’intorno diffonde
strami fumi e onde.
Imminente frazione di rilascio
e l’incidente diventa uno sfascio,
e guasti ai reattori
sono sintomi di tumori.
In patria o al confine
la contaminazione si imprime.
Materiali riciclati
non sono stati prospettati
ma l’accumulo di scrupoli
per fini inutili.
Al centro del reattore
si cela il gran dolore
rischioso, costoso e inquinante
spende acqua e carburante.
Francesca Spensieri
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pillole di lupo

istruzione di massa
Z’ Vassilucc’e
Si racconta nei libri sulla scuola
pubblica, che i primi programmi scolastici
furono proposti dal Ministro Terenzio Mamiani nel 1860… Il ministro di allora istituì
un quadro scolastico ‘specchio’ di quello
proposto ed imposto da “Gelmi” e dai suoi
colleghi nel governo della Repubblica: fondamentale la Religione, naturalmente quella
cattolica; istruzione, sottomessa alla morale,
naturalmente cristiana e cattolica; l’educazione civica (materia cardine!), doveva sempre essere collegata all’educazione morale,
religiosa e civile; lo scopo pratico della scuola, quello, diciamolo così, meno nobile, veniva affidato allo studio dell’aritmetica, ovvero
al far di conto; oggi, ci si è aggiunto un po’ di
Inglese, un po’ di Informatica, un po’ di Impresa e, visti le proteste, il mercato ed i sondaggi, un po’ di attività motoria. Ma chi fa
scuola in Italia? Tutti e nessuno e, soprattutto,
“non ce la fa più” la scuola statale che, ormai, avvitata a tappo sul senso comune dell’educare, non svolge coerentemente la funzione costituzionalmente attribuitale (art. 3, 9,
33 e 34).
La Costituzione ci fece “stato di
cultura” e “repubblica”. Lo “stato di cultura”
ci ha ridotti a soldatini del potere. Il potere
delle “parti”, di ogni ideologia, chiamati a
governare la Repubblica, ci fece, ci fa e vorrebbe farci ri-diventare “fumo nei camini e
bivacchi per segnali di fumo”. Dappertutto
nascono, e sono nati, scuole e maestri, unici o
meno, non importa. Il problema è che “tutti”
si autoreferenziano ‘scuole e maestri’, comprese le istituzioni che fanno sondaggi e statistiche, con molta disattenzione (o forse, interesse) del decisore pubblico, che, da tempo,
appare intento a cercare la collocazione della
scuola statale sui banconi dei supermercati,
del libero mercato e del fai da te. Chissà,
forse, una crisi drammatica dell’Educativo,
come per le Banche, farebbe rinascere in
“Gelmi, Tremonti e soci”, la convinzione di
un intervento necessario dello Stato, almeno
per garantire regole certe di Diritto e di Governo anche nel mercato della Conoscenza!
Nel ragionare ed argomentare di scuola statale, sembra che “tutti” dimentichino le regole
del gioco: la scuola statale è un servizio al
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cittadino codificato dallo stato di cultura costituzionalmente garantito. E pare opportuno
ricordare che, se ‘cultura ed istruzione’ sono
il servizio, esso non può essere asservito a
logiche religiose, civili, di condotta ed ideologiche. Ogni processo di formazione comprende il ‘formare, l’informare e un rischio
educativo’: il primo è funzionale al secondo e
non il contrario; mentre il terzo, include entrambi. Per formare, tra l’altro, è necessario il
concorso di tutte le agenzie (famiglia, religioni, associazioni, territorio, mass media etc.)
non ultima la scuola, ma questa non è certo
né unica, né esclusiva. Per informare invece,
è fondamentale la scuola statale. Entrambe le
fasi, avendo come soggetto le persone e non
le cose, includono un “rischio educativo”.
Il ragionamento, non più sotteso, di
“Gelmi & company”, tra una contraddizione
ed un Decreto Legislativo, appare chiaro:
l’istruzione di massa costa ed essendo legittimo il timore del pericolo di un’istruzione non
abbastanza sottomessa, facciamo allora ridiventare la scuola “badante” educativa. Il
processo educativo, ‘nel suo insieme di for-

mare ed informare’ è sempre forza liberatrice,
ma tale processo ha due obblighi. Il primo: la
comunità educante deve elaborare strategie
scientifiche, verificabili e confrontabili, dei
processi di apprendimento per “rendere effettivo il diritto” all’istruzione e per rispondere
alla mission, caratterizzante ogni processo
scientifico, che è quello di far crescere “fiori
dal letame”; il secondo: il decisore pubblico
deve investire nella Scuola per dotarla delle
risorse necessarie e per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” funzionali a sostenere le persone ed i “topos” (luoghi/
strutture/attrezzature) del processo educativo,
che è la mission dello Stato Repubblicano. La
scuola senz’altro costa, come costa educare
alla cittadinanza attiva, non meno delle banche, del ponte sullo stretto di Messina, dei
piani per le case o dei milioni di € inseriti nei
bilanci dei vari Ministeri per finanziare progetti educativi, di formazione, di prevenzione,
di sostegno ecc… funzionali non certo alla
scuola statale!
La mia esperienza, ferma al semaforo rosso in cui si trova la scuola italiana e
l’educativo, mi ha convinto che ‘quanto contrattualmente e legislativamente già previsto,
ma non realizzato’, costituisce una responsabilità, un ritardo, una omissione ed una colpa
della politica e dei politici. ☺
polsmile@tin.it

noi studenti molisani
“La sicurezza non dovrebbe essere solo un diritto, ma una certezza”.
Dopo i tragici eventi dell’Aquila, che hanno sconvolto tutta l’Italia, in Molise è
tornato forte il ricordo del drammatico terremoto di San Giuliano e gli studenti si sono trovati
faccia a faccia con una triste verità: le loro scuole, nonostante gli avvenimenti sismici così
catastrofici che nel 2002 hanno coinvolto la regione, non sono state ancora messe in sicurezza.
Ad Isernia, più vicina all’epicentro abruzzese, un comitato spontaneo nato dalla
preoccupazione dei genitori per l’incolumità dei figli, è riuscito ad aprire un costruttivo dialogo con il sindaco, tanto che tutte le scuole di competenza comunale sono rimaste chiuse per
dei più approfonditi controlli.
A Campobasso, invece, è critica la situazione del liceo scientifico A. Romita. La
scuola è balzata alle cronache nazionali come uno dei peggiori licei d’Italia, notizia poi
smentita, ma a studenti, genitori e professori restano dubbi sulle condizioni della scuola e, in
mancanza di documenti che ne attestino l’agibilità, cercano un luogo in cui trasferirsi.
È assolutamente importante, per noi studenti, sottolineare la certezza che tutti dovremmo avere sulle condizioni sicure delle nostre scuole, dove passiamo gran parte della
giornata. È scandaloso sentire grandi proclami delle autorità sull’importanza del diritto allo
studio, per poi lasciarci andare a scuola in edifici fatiscenti che spesso non hanno documenti
di agibilità, sia sismica che statica. Gli animi continuano ad accendersi ed è forte la speranza
di un cambiamento!
Federica Ciarlariello
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ambiente

Dalle associazioni ambientaliste
italiane arriva una condanna unanime all’intesa tra Italia e Francia per la creazione di nuove centrali nucleari. Il Presidente della LIPU,
Giuliano Tallone, su questa ipotesi ha dichiarato “il nostro Paese, ricco di biodiversità e
di paesaggi che tutto il mondo ci invidia, ha
bisogno di una politica di risparmio energetico, di sviluppo dell’energia solare e di un
migliore utilizzo della produzione elettrica
installata, non di infrastrutture inutili”. Il
direttore di Greenpeace Italia ha commentato
così l'accordo tra Berlusconi e Sarkozy: "Il
nucleare è una fonte costosa, rischiosa e
basata su una risorsa, l'uranio, molto limitata. Una scelta scellerata che serve solo a
pochi interessi di un settore che il mercato ha
già bocciato". Il Governo continua, infatti, a
parlare di nucleare anche se ha appena firmato accordi europei vincolanti secondo i quali
l’Italia dovrà raggiungere la quota del 35% di
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
entro il 2020 (oggi siamo appena al 16%). Il
nucleare quindi non farà altro che sottrarre
risorse allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Inoltre il mancato raggiungimento della quota
accordata porterebbe ad una nuova procedura
d'infrazione davanti alla corte Europea e
quindi ad ulteriori costi sulle spalle degli
italiani. Ma si tratta solo di questo? Purtroppo
no. I problemi ed i rischi di un ritorno al nucleare sono tanti e di ordine politico, economico, ambientale, sociale e sanitario. Esaminiamone alcuni:
- Calpestato il referendum del 1987: tre quarti degli italiani votò per far uscire l’Italia dal
nucleare dopo la tragedia di Chernobyl grazie
al diritto di espressione dato dal referendum.
Oggi quella volontà è stata calpestata! Il Governo ha cercato di definire (ridefinire) il
“corretto” significato giuridico di quel voto
che secondo i giuristi “non vieta il nucleare
nel nostro Paese”.
- Smaltimento delle scorie ancora presenti:
dopo il referendum chiusero 3 centrali, una
venne riconvertita, iniziò lo smantellamento e
lo smaltimento delle scorie. Recentemente il
ministro Scajola ha concesso di trasportare in
Francia 235 tonnellate di combustibile nucleare irraggiato, che ancora era in stoccaggio in
Italia, permettendo di scaricarne i costi sulle
bollette degli italiani.
- Maggiore indipendenza energetica? No,
poiché la tecnologia ed il combustibile saranno importati.
- Evitare nuovi Black out energetici? Le

no al nucleare
Angela Damiano
cause dei black out sono da addebitarsi, secondo i maggiori quotidiani, al mancato utilizzo delle centrali esistenti nel nostro Paese, e
al conseguente sovraccarico di richiesta verso
la Francia. È paradossale quindi ipotizzare di
tornare al nucleare, di costruire nuove centrali
e di consumare di conseguenza nuovo territorio invece di favorire il risparmio energetico,
l’energia solare ed un uso più oculato delle
risorse.
- Combustibile in esaurimento: l’Uranio è
l’elemento più utilizzato ma per esserlo deve
essere “arricchito” consumando notevole
quantità di energia. L’Italia non possiede
giacimenti di Uranio e quindi dipende totalmente dall’estero. Le riserve conosciute nel
mondo sono molto limitate e con il consumo
attuale non dureranno oltre i 50 anni. L’80%
delle miniere si trovano in 6 paesi che rischiano molto, dalle contaminazioni alla guerra/
sfruttamento per gli approvvigionamenti. Il
prezzo dell’Uranio è destinato a crescere,
secondo la chimica svizzera Isabelle Chevalley solo negli ultimi 7 anni è aumentato di 10
volte.
- Costi elevati: una centrale costa dai 4 ai 5
miliardi di euro e per ciascuna di essa lo Stato
utilizzerà denaro pubblico. Saranno i cittadini
italiani a dover ammortizzare i costi per i quali
si stima che occorreranno circa 50 anni. Inoltre come ha dichiarato Carlo Rubbia, premio
nobel per la fisica nel 1984, “Non è vero che
con il nucleare la bolletta sarà più leggera”.
- Produzione di CO2: produrre energia atomica significa continuare a produrre anidride
carbonica dall’estrazione e preparazione del
combustibile all’arricchimento e gestione
dell’uranio senza considerare lo smantellamento, il trasporto e il riprocessamento del
combustibile esausto. Secondo uno studio
condotto in Olanda, la sola estrazione e preparazione del combustibile nucleare consumerebbe tanta energia fossile che l’emissione di
CO2 è quella di un equivalente ciclo combinato alimentato a gas naturale.
- La tecnologia EPR (centrali di terza generazione) costosissima e pericolosa! Nessun
impianto è in funzione, esistono solo due
cantieri: uno in Francia e uno in Finlandia. In
quest’ultimo i costi effettivi a metà della co-
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struzione hanno già superato del 50% il budget. L'autorità di sicurezza nucleare finlandese ha riscontrato 2100 non conformità nel
corso della costruzione. In caso di incidente la
fuoriuscita di radiazioni sarebbe molto consistente (lo affermano alcuni documenti di
natura industriale): la quantità di particelle
radioattive sarebbe il quadruplo di quelle con
i reattori attualmente in uso, la produzione di
iodio 129 sarebbe di 7 volte superiore mentre
il cesio 135 e 137 di 11 volte. Dove è la maggiore sicurezza?
- Contaminazione radioattiva: le scorie radioattive vengono smaltite senza scrupoli sia in
patria che nei luoghi di estrazione spesso
finendo tra il materiale utilizzato nell’edilizia
o tra i rifiuti (vedere la puntata di Report sul
nucleare). Non esiste nessuna soluzione per le
scorie radioattive, negli anni passati, grandi
quantità di queste sono già finite nelle profondità dell’Oceano Atlantico ma anche lo stoccaggio sottoterra è pericolosissimo. Ogni
irradiazione comporta un rischio cancerogeno e genetico. Guasti ai reattori con persone
esposte ad altissimo rischio di tumori, pochi
posti di lavoro e altamente pericolosi, la Francia registra ogni anno una media di 115
“anomalie” nell’industria nucleare (di quelle
rese note) che, anche se più rassicuranti rispetto agli “incidenti” poiché viene affermato
che “non c’è alcun impatto per l’ambiente”,
non sono affatto innocue: in una sola di queste “anomalie“ sono stati contaminati cento
operai! E in caso di incidente?
Davanti ad una scelta del governo così insensata si è ricostituito il comitato “No Nuke” a
cui hanno aderito centinaia di personalità del
mondo scientifico, politico, della cultura e
dell’ambientalismo ma anche tanti cittadini e
che ha già pubblicato un manifesto informativo che potete leggere al link http://
www.aamterranuova.it/view_printer.asp?
ID=2557. Intanto facciamo sentire il nostro
No al nucleare in Italia e a Termoli firmando
le petizioni e i documenti contro il nucleare,
una la troviamo al link http://
reazioneantinucleare.it/ ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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la nostra fauna

il cantante vagabondo
Angela Damiano
Tra i tanti canti udibili in primavera
uno risulta particolarmente familiare a tutti:
“Il cucù del cuculo è un incanto nell’aria
vibrante e gialla di sole e percorsa dai voli
dei piccoli insetti di primavera. Il cucù suono
sospeso nell’aria. Molto lo si sente e poco lo
si vede. Ben raramente l’ho visto, dalla cima
d’un albero cantare e, se lo vedete, allora
vedete il corpo un poco rapace che segue, coi
movimenti, il verso ritmato. Ma il bello sta
soprattutto nel canto e nell’aria. Sta nella
sensazione che dice primavera”, lo descrive
così l’etologo Danilo Mainardi - Presidente
Onorario della LIPU - nel suo libro “Lo zoo
aperto”. Messaggero della primavera fin
dall’antichità, tanto che si credeva che in
inverno si trasformasse in un falco oppure
andasse in letargo nascosto dentro una cavità,
il Cuculo (Cuculus canorus) è stato fonte di
ispirazione per diversi poeti “Ma dolce, il mio
orecchio ha colto un suono, proveniva da
quel bosco laggiù. Lo spirito dell’oscura
verde radura bisbigliò il proprio felice nome.
(…) Cucù-cucù, canta di nuovo le sue note
sono sgraziate. Ma anche le più semplici
creature sanno far risonare le profonde corde del cuore” (William Motherwell 17971835, poeta scozzese). L’appellativo di
“canorus” per il suo nome è forse stato meritato per aver saputo toccare il cuore: Beethoven inserì il suo canto nella sua “Pastorale” e
Camille Saint-Saens nel suo “Carnevale
degli animali”.
EVENTI Mese di Maggio dell’Oasi LIPU di Casacalenda (CB)
IL CONCERTO DEL MATTINO
Domenica 3, ore 10.00
Una visita guidata per imparare a
riconoscere dal vivo canti, versi ed
allarmi di codibugnoli, scriccioli,
rampichini, cinciallegre e molti altri.
NOTTE DELLE FALENE – European Moth Nights
Sabato 23, ore 21.30
In occasione delle Notti Europee
delle Falene, osserviamo e conosciamo le molte specie presenti all’Oasi
e i loro straordinari adattamenti.
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Si tratta di un passeriforme di 34
centimetri di lunghezza (dalla testa alla coda)
appartenente alla famiglia dei Cuculidi che
può raggiungere massimo 120 grammi di
peso. Il maschio possiede le parti superiori, la
testa, il collo e la parte alta del petto di colore
grigio
cenere
mentre
le parti
inferiori
sono bianche/crema
con sottili ed
evidenti barrature bruno-nere. La
femmina adulta può avere
una colorazione simile a quella del
maschio (forma grigia) oppure tendere verso una colorazione che la differenzia nettamente (forma rossa): parti superiori rosso
cannella con barrature nere, lati della testa e
del collo più chiari, parti inferiori dal crema al
bianco (andando verso il ventre) e con sottili
barrature bruno-nere. Frequenta diversi tipi di
ambienti, la maggioranza vive nei boschi e ai
loro margini purché siano presenti posatoi
dominanti. Generalmente evita ambienti
rurali a monocolture intensive o aree troppo
urbanizzate. La sua alimentazione è insettivora ma è soprattutto ghiotto di bruchi pelosi.
Per la riproduzione non viene costruito nessun nido, le femmine depositano le loro uova
nei nidi degli altri uccelli. È una strategia
chiamata “parassitismo di covata”. Ciascuna
femmina è in grado di “parassitare” una sola
specie nel corso della sua vita (4-5 anni) imitandone più o meno perfettamente le caratteristiche esterne dell’uovo e trasmettendo
geneticamente questa specializzazione
“artistica” alla propria figlia. Una volta
deposto l’uovo nel nido ospite, la figlia
apprenderà le caratteristiche dei suoi
genitori adottivi e, quando sarà in grado
di riprodursi, deporrà l’uovo nel nido
della stessa specie che l’ha allevata. La
strategia “non mettere tutte le tue uova
in un paniere” è un modo per ridurre gli
effetti della predazione sui pulcini poiché le uova vengono deposte in nidi
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diversi ed è quindi più difficile che tutti gli
eredi muoiano. Il successo riproduttivo però
non è assicurato. Non tutti gli uccelli cadono
nel trucco dell’uovo in più nel nido, molti di
loro lo spingono fuori o costruiscono un altro
nido. Spesso il “falso d’autore” non è ben
riuscito o viene deposto nel nido sbagliato.
Inoltre, i piccoli di Cuculo sono molto precoci in tutto: durante i loro primi voli il loro
insistente richiamo da “caratteristica vincente”, come invito-supplica ai genitori adottivi
di nutrirli, si trasforma in “perdente” poiché
non passando inascoltato invita anche i predatori al banchetto; l’abbandono precoce del
nido è un ulteriore pericolo sia perché maggiormente esposti ai predatori che per lo stesso nutrimento, infatti soprattutto in caso di
maltempo persistente, la carenza di insetti
può determinare la morte per alimentazione
inadeguata.
Senza responsabilità della prole, i
cuculi adulti possono tornare in Africa a tarda
estate (primi di luglio) quando la loro prole
non è ancora pronta a partire. I giovani, però,
saranno in grado di migrare da soli senza
nessuna guida al loro fianco e quindi riusciranno a raggiungere i luoghi di svernamento
senza perdere la rotta.
Il Cuculo insieme alla Cicogna
bianca, alla Rondine e al Rondone fanno
parte del progetto europeo “Spring Alive”
che si basa sul birdwatching. Grazie ai
bambini, alle scuole e alle famiglie di tutta
Europa tracciamo l'arrivo della primavera
nel nostro continente ogni anno e
confrontiamo negli anni le date degli arrivi
delle specie migratrici e i cambiamenti
climatici. Partecipare è molto facile e davvero
divertente, quello che devi fare è registrare
qui il tuo avvistamento di queste quattro
specie ogni anno su www.springalive.net ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

il carciofo
Gildo Giannotti

Il carciofo, Cynara cardúnculus
subspecie scólymus (L.) Hayek, appartiene
alla famiglia delle Composite.
Cynara, come si racconta nella
mitologia greca, era una bella fanciulla trasformata da Apollo, innamorato respinto, in
un carciofo, spinoso e inaccessibile, che però
mantenne poteri straordinari (le proprietà
curative). Secondo un’altra versione, sostenuta da Columella, Cynara deriva da cenere,
per la consuetudine di concimare questa pianta con la cenere. Il nome scólymus, secondo
Plinio, era invece usato dai Greci per indicare
una pianta spinosa alimentare, forse il carciofo selvatico, e deriva da scolypto che significa
in greco lacerare, strappare, per via delle
spine robuste.
Il carciofo è una pianta erbacea
perenne che può raggiungere i 150 cm di
altezza. Il fusto eretto, forte, terminante con
grossi capolini, le cosiddette “mammole”,
presenta foglie profondamente incise, tomentose e rugose, e fiori azzurri o purpureoviolacei. I capolini vengono raccolti non
ancora maturi per sfruttarne la parte commestibile “il cuore”, che è costituita dal ricettacolo basale, ingrossato e carnoso, e dalle spesse

foglie interne non ancora indurite.
L’Italia ha le maggiori coltivazioni
di carciofo, che è l’ortaggio da pieno campo
più esteso dopo il pomodoro. Le varietà più
pregiate sono il “romanesco” e il “violetto”.
Inspiegabilmente dimenticato per
secoli, solo nel 1400 gli italiani ne iniziano la
coltivazione e ben presto il carciofo viene
considerato una ghiottoneria in cucina e molto utilizzato in erboristeria.
I carciofi alla rustica, al tonno, alla
spagnola, ripieni, gratinati o alla francese, alla
giudìa o in salsa, nelle lasagne, come ripieno
per rustici, o sott’olio, sono solo alcune delle
ricette che fanno di questo ortaggio il benvenuto sulle nostre tavole. Dal sapore esclusivo,
gustabile anche a crudo, oppure arrostito da
sapienti mani su carbonella, il carciofo si può
impiegare come delizia sulla pizza cotta al
forno. Ottime occasioni per esaltare il palato e
per assaporare le tante specialità legate a
questo magnifico prodotto sono le sagre del
carciofo che, a partire dal mese di marzo e
fino a tutto aprile, ricorrono dalla Sardegna
alla Sicilia, dalla Campania al Lazio, le regioni che vantano una maggiore superficie coltivata a carciofo. Le proprietà salutari del carciofo e il suo effetto contro il logorio della
vita moderna (chi non ricorda lo slogan di
Ernesto Calindri, con l’invito a bere il tonico
e corroborante Cynar?) sono dovuti al contenuto in principi attivi, proteine, glucidi (fra
cui l’inulina tollerata anche dai diabetici),
vitamina A e C, calcio, fosforo, ferro e manganese. È uno degli ortaggi più ricchi di ferro
(forse Braccio di Ferro non ne era a conoscenza!), tanto che il re egiziano Tolomeo
forniva i suoi eserciti di carciofi in abbondanza per rendere i soldati forti, coraggiosi e
resistenti alle fatiche.

È un ottimo depurativo; facilita la
secrezione della bile e la fluidifica. Tuttavia è
controindicato nei portatori di calcoli alle vie
biliari: specialmente se questi ultimi sono di
piccole dimensioni, potrebbero provocare
una colica biliare. In virtù dell’azione diuretica che svolge, il carciofo può giovare agli
artritici e ai gottosi: secondo alcuni studiosi
sarebbero sufficienti quindici giorni di cura
per abbassare i tassi di acido urico e di colesterolo.
L’impiego del carciofo è molto
semplice: si prepara un decotto facendo bollire, per pochi minuti, un litro di acqua con 30
g di foglie fresche (o 20 g di radice). La bevanda può essere presa in tazze da the, tre
volte al giorno prima dei pasti. Questo è un
decotto notevolmente amaro ed anche se
dolcificato e aromatizzato sarà sempre poco
piacevole. Tuttavia, appena bevuto, lascia
buona la bocca e, considerando i suoi benefici effetti, conviene comunque farsi coraggio e
berlo anche se cattivo.
Carciofi gratinati
Pulire otto carciofi in modo da eliminare tutte
le parti dure e scottarli appena in acqua salata
con il succo di un limone. Scolarli e sistemarli in una pirofila imburrata, uno accanto all’altro, diritti. Coprire con abbondante besciamella a cui sono stati aggiunti 100 g di gruviera grattugiata. Infornare e servire quando
la superficie è ben dorata. ☺
giannotti.gildo@gmail.com
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glossario

spogliati
Dario Carlone
Election Day [pronuncia: ilecscion dei]. Nessuno ignora il significato di questa espressione inglese, tanti sono i dibattiti suscitati a proposito.
La locuzione anglofona risulta estremamente sintetica: due parole, day (giorno) e
election (elezione), in cui quest’ultima ha funzione di specificazione (giorno delle elezioni).
Da caotici italici quali siamo, vi abbiamo fatto confluire non solo il riferimento alle
elezioni europee, a quelle amministrative e al referendum sulla legge elettorale, ma anche e
soprattutto l’accalorata e talvolta estenuante discussione volta a stabilire quando svolgere la
consultazione, se in un’unica giornata oppure frammentandola in momenti diversi. È noto
come alcune forze politiche non gradiscano l’accorpamento delle elezioni con il referendum,
confidando nel non raggiungimento del quorum di quest’ultimo per dichiararlo nullo; mentre
per altri un’unica giornata contribuirebbe a risparmiare sul già esiguo bilancio economico
dello Stato.
È ormai abitudine linguistica consolidata quella di ricorrere al vocabolo day per
denominare un evento che resti nella memoria collettiva: oltre al No Tax Day, promosso dalle
attuali forze di maggioranza quando erano all’opposizione, rimane memorabile il W Day di
Beppe Grillo!
E pensare che nel mondo anglosassone l’espressione Day è riservata a celebrazioni
di più alta levatura, dal Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day) a quello dell’Indipendenza (Independence Day)!
Come sottolineato più volte, nulla da eccepire sull’uso dei termini inglesi, a condizione che risultino comprensibili a tutti. Mi chiedo, allora, se è chiaro il significato di un’altra
espressione, semanticamente collegata all’Election Day, da poco accolta nel linguaggio quotidiano: spoil system [pronuncia: spoil sistem].
I due vocaboli traducono letteralmente sistema (system) delle spoglie (spoil), laddove
il secondo termine, mutuato dal vocabolario bellico, assume il significato di “bottino, spoglie”.
Viene da chiedersi cosa abbia a che vedere con la democrazia odierna una locuzione
che richiama alla mente il saccheggio, la rapina, il tributo pagato al vincitore, sia esso di una
battaglia o di una guerra.
Ricordiamo allora che la pratica dello spoil system si è sviluppata e diffusa soprattutto negli Stati Uniti d’America: esiste infatti un motto americano: “to the victor go the
spoils” [pronuncia: tu d victor go d spoils] che tradotto significa “al vincitore vanno le spoglie”. Esso si riferisce a ciò che accade quando, in seguito ad una tornata elettorale, si devono
attribuire incarichi istituzionali, uffici pubblici, ruoli direttivi. La distribuzione di tali cariche
viene effettuata dalle forze politiche che hanno ottenuto il consenso dell’elettorato. Beneficiari
sono gli affiliati di partito, i simpatizzanti e quanti si sono impegnati affinché nella competizione elettorale una determinata parte politica riportasse il successo sperato. Giusto premio! In
barba, ovviamente, alle competenze che queste persone potrebbero possedere oppure no.
Nel mondo anglosassone la pratica cui facciamo riferimento rientra nel normale
avvicendamento di ruoli e posizioni di potere dei partiti politici che rispettano le regole dell’alternanza; le “spoglie”, vale a dire gli incarichi, sono assegnati a chi ha riportato la “vittoria”. La
consuetudine non presenta una connotazione negativa, è moralmente neutra, tende a formare
una classe dirigente costituita da persone esperte; è una consuetudine alimentata dall’alto grado di consapevolezza democratica che la civiltà americana ha sviluppato e ormai consolidato.
Abituati come siamo in casa nostra a male interpretare le buone consuetudini suggeriteci da altre culture, la pratica è stata sostituita da un altro costume, duro a morire nella nostra
vita politica: il clientelismo.
Tanto ci piace l’epoca dello spoil system, con tutto ciò che esso produce? Perché non
provare a sperimentare il merit system? ☺
dario.carlone@tiscali.it
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La sfida autentica che urge affrontare non è sui mezzi, disponibili oggi come
non mai nei tempi precedenti, sebbene,
purtroppo non per tutti; la scommessa si
gioca invece sul piano culturale dei valori
ispiratori, degli obiettivi umanizzanti da
raggiungere e delle politiche necessarie
perché i percorsi siano compiuti. Un mondo
nuovo è possibile ma non costruito sulla
novità disumana che la globalizzazione
attuale ha voluto perseguire. Occorre
«ristabilire» e riappropriarsi, in modo adeguato al presente, di quel patrimonio etico
generato dalle culture spirituali ed umanistiche - radice solida nel cammino già compiuto dall’umanità - fonti di quella saggezza su
cui costruire società migliori e stabilire le
fondamenta di una globalizzazione migliore. La fede nella dignità dell’uomo, il valore
della vita, del pensiero e dell’opera di ogni
persona, il senso dell’altruismo e della solidarietà, l’eliminazione delle discriminazioni,
il bisogno di giustizia sociale, il rispetto del
pianeta, l’amore per i tempi improduttivi
della vita quali l’infanzia e l’anzianità e tanti
altri valori condivisi: non hanno bisogno di
essere reinventati; sono presenti in tutti i
popoli e in tutte le culture, devono solo trovare le strade attuali di essere applicati.
Anche nel processo di definizione
di una cultura del lavoro si è giunti già ad
alcuni punti fermi su cui fondare una strategia per un lavoro dignitoso, così come l’ILO
li ha rilanciati all’inizio di questo terzo millennio: a) il rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro; b) il lavoro liberamente
scelto, con uguali opportunità e uguali diritti
e una retribuzione adeguata alla dignità dei
lavoratori e delle loro famiglie che consenta
lo sviluppo delle persone e l’integrazione
sociale; c) la salute e la sicurezza nel lavoro
e la protezione sociale per i lavoratori e le
loro famiglie; d) la libertà di organizzazione
e di contrattazione collettiva per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
«Le società - comunque organizzate, fortunatamente in modo sempre più democratico devono rispondere efficacemente alle esigenze
materiali e spirituali degli individui, delle famiglie e delle comunità nelle quali esse vivono.
Di qui le tre questioni chiave che si impongo-

etica

no all’agenda sociale dell’umanità: povertà,
esclusione sociale e disoccupazione» (Vertice di Copenaghen sullo sviluppo
sociale).
«Quando allora parliamo di un
lavoro dignitoso - afferma Juan Somavia
direttore dell’ILO - intendiamo un lavoro
che consenta a uomini e donne di affrontare
le necessità della propria esistenza, di quella
delle famiglie e di mandare i figli a scuola.
Un lavoro nel quale le persone siano rispettate e nel quale abbiano il diritto di organizzarsi e far sentire la loro voce. Un lavoro
che sia anche in grado di assicurare loro una
pensione decente alla fine della vita lavorativa. Ma anche delle politiche volte a creare
dei posti di lavoro di qualità per tutti». Lavoro dignitoso perché è fonte di dignità. È
fondamentale per la pace nella famiglia e
nelle comunità: dove c’è lavoro, queste sono
nella condizione perché la pace possa fiorire; finché esistono le ineguaglianze sociali
non ci può essere stabilità, né si ha sviluppo sociale senza stabilità economica.
Il lavoro dignitoso non è una norma internazionale, bensì una legittima aspirazione di ogni essere umano in tutte le
società, la cui realizzazione presuppone
un’azione a più livelli. Ogni società e l’intera umanità sono chiamate dunque a definire
le priorità e ad organizzarsi di conseguenza.
Perché questo accada occorre far interagire
in sincronia quattro obiettivi fondamentali.
1. Rendere il lavoro dignitoso il vero obiettivo globale. È inutile una globalizzazione
che riduce il prezzo delle scarpe, se poi
questo costa al padre il suo posto di lavoro.
Il lavoro non può essere più ridotto e umiliato a uno dei tanti “fattori” del mercato; sebbene comporti un costo - insopportabile solo
per i ricercatori del profitto ad ogni costo esso esprime un essere umano il cui lavoro
genera dignità e ricchezza, assicura benessere e partorisce il futuro in gestazione.
2. Porre l’equità al centro. Si afferma che la
globalizzazione è irreversibile. Certo le

cultura del lavoro
Silvio Malic
capacità tecnologiche che consentono le
possibilità odierne sono irreversibili, come
ogni conquista culturale, però le politiche
che ne guidano le decisioni non corrispondono ad una legge di natura ma di cultura:
occorre globalizzare la solidarietà, ovvero,
condividere in solidum i beni, il benessere e
i mezzi necessari per conseguire l’obiettivo
in modo equo.
3. Partire dalla realtà locale. Tutto è stato
fatto per agevolare l’universalizzazione

«È inutile una globalizzazione
che riduce il costo delle scarpe
se poi ciò costa al padre la perdita del posto di lavoro»
della finanza internazionale, la libertà dei
capitali, il commercio internazionale, molto
poco invece per rafforzare le comunità, le
imprese e i mercati locali, dove vive la gente
e dove vorrebbe rimanere, se venisse loro
data l’opportunità. Al contrario di una globalizzazione che delocalizza tutto, ci si deve
avviare verso una globalizzazione localizzata che valorizzi il territorio. Tale obiettivo è
ispirato da due principi guida. Primo, l’ormai classico della sussidiarietà, ovvero, per
ogni gruppo sociale i problemi che emergono ad un dato livello devono essere risolti
nello stesso livello con il sostegno di un
livello più alto o più ampio; non dimentichiamo che la parola latina «subsidium» - da
cui sussidiarietà - significa semplicemente
“aiuto”, non eliminazione o trasferimento. Il
secondo, quello della partecipazione: il diritto di partecipare al processo di governance
ad ogni livello, attraverso forme organizzate
e contrattazioni collettive, in modo che la
tutela della pari dignità delle parti in gioco
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sia fondamento del dialogo e della partecipazione democratica.
4. Ripensare la governance globale. I benefici di una buona governance locale si raccolgono in simbiosi con una buona governance mondiale: questa ancora non esiste.
Ci si era avviati con la creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del diritto
internazionale, delle istituzioni mondiali, ma
nel frattempo si è dato spazio ad “interessi
privati” o di pochi. L’ONU e i popoli rappresentati “concordano” progetti, soluzioni
e percorsi (dichiarazioni, convenzioni, trattati) che vengono offerti alla libera adesione
dei governi e degli stati in un processo continuo di crescita nella salvaguardia dei diritti
e dei processi propri di ogni comunità dentro una visione solidale dell’unica famiglia
umana. Al contrario i vari G8, G20, Fondo
Monetario Internazionale, Banca Mondiale,
Organizzazione Mondiale del Commercio,
ecc… impongono le loro decisioni o regole:
senza la sottomissione ad esse non si ottiene
l’aiuto necessario, anche se dovessero stravolgere i tessuti sociali di una comunità.
«Non abbiamo fatto abbastanza
per gettare le basi di una pace duratura riducendo drasticamente la piaga della povertà,
cercando nuove vie per diffondere lavoro
dignitoso e sviluppando imprese produttive
che creino occupazione… Dobbiamo iniziare cambiando modelli politici e riconoscere
che l’occupazione e la promozione di imprese che creano posti di lavoro costituiscono la strada più efficace per sradicare la
povertà» (Juan Somavia). ☺
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sciacallaggio
Domenico D’Adamo
Lo abbiamo visto piangere anche
a San Giuliano di Puglia, mentre i vigili del
fuoco per 28 volte, impotenti, scuotevano
la testa, e commuoversi sinceramente ai
funerali di quei bambini. Ci ha promesso
anche allora: “mai più dovrà accadere che
dei bambini muoiano mentre stanno imparando a vivere”. Se non fosse che sono un
molisano che vive in un paese colpito dal
terremoto sarei portato a crederci alle promesse di Berlusconi.
Allora i Molisani, come gli Abruzzesi oggi, dimostrarono una grande
dignità nell’affrontare la tragedia e i cittadini del mondo, così come avviene oggi,
offrirono alle vittime tutta la loro concreta
solidarietà. Le televisioni, allora come
oggi, mostrarono il volto vero di quell’evento, rappresentato da protagonisti che
parlavano il linguaggio disilluso dei molisani: “aiutateci a non andar via” fu la richiesta che la gente di Molise rivolse al
paese, una richiesta che sapeva di terra, di
affetti, di odori e sapori, un preghiera che
ognuno di noi ha recitato almeno una volta
nella vita, una supplica piena di disincanto
per chi già conosce il suo destino.
Poi i riflettori si spensero e a
parlare di terremoto furono sempre di più
quelli che di terremoto se ne occupano per
mestiere, quelli che il terremoto arricchisce, quelli che impediscono che si applichino regole rigorose, quelli che stanno sempre in televisione e con la solita faccia da
culo ci spiegano come prevenirlo il terremoto. Sono quelli che pur avendo a disposizione oltre 42.000 schede per altrettanti
edifici dichiarati a rischio sismico, dal 1999 fino ad oggi, non hanno fatto assolutamente nulla per prevenire la catastrofe

dell’Abruzzo.
L’allora capo della protezione
civile, prof. Barberi, fece inserire nella
finanziaria del 1998 uno stanziamento che
incentivasse la messa in sicurezza degli
edifici pubblici e privati, purtroppo i predicatori televisivi non ci fecero caso e in
pochi si avvalsero di quei finanziamenti.

Tutto si ripete secondo un copione già messo in scena. Al linguaggio duro
sulle responsabilità, man mano che il tempo passa, si sostituisce la parabola delle
compatibilità economiche cosicché, invece dell’adeguamento sismico della casa di
un vano e mezzo si preferisce il miglioramento sismico di una casa di tre vani più
servizi, con il risultato che prima del terremoto i nostri centri erano fragili, oggi lo
sono come prima.
Sono passati sette anni da quando l’attuale presidente del Consiglio promise, allora come oggi, che in 24 mesi
avrebbe ricostruito San Giuliano. Allora lo
diceva in italiano, oggi usa l’inglese ma la
sostanza è la stessa: i terremotati molisani
vivono ancora nelle casette di legno. Alle

Tel/fax 0874-493629
Cell. 339-1966565

28

febbraio
gennaio
2005
la
fonte
maggio2005
2009
la
la
lafonte
fonte
fontegennaio
marzo

ventimila famiglie abruzzesi che non faranno rientro nelle loro abitazioni perché
inagibili, entro il mese di settembre il
Commissario delegato alla ricostruzione
dovrà trovare una sistemazione che non sia
la tenda e neanche il container sapendo
che la sistemazione negli alberghi costa
oltre 13 milioni di euro al mese. Questa
volta il Presidente Berlusconi non potrà
portare solo la sua commozione alle vittime del terremoto, così come ha fatto nel
Molise, dove a tutt’oggi si è appena avviata la ricostruzione nella sola fascia A del
cratere; dovrà innanzitutto promuovere
l’approvazione di uno specifico provvedimento di legge che riconosca il diritto dei
cittadini terremotati ad essere indennizzati
e consenta alla Regione, d’intesa con i
Comuni, di programmare gli interventi di
ricostruzione nei prossimi anni e di controllare l’operato del Commissario delegato. In materia di ripresa produttiva e sviluppo economico basterà fare come non si è
fatto in Molise, soprattutto per non lasciare
nelle mani di un Commissario il futuro di
una Regione.
Nei dibattiti televisivi di questi
giorni, mentre scorrono le immagini dei
comuni devastati dal sisma dell’Aquila, le
scene spesso evocano la vicenda molisana
ma nessuno ormai, né a destra né a sinistra,
è disposto a difendere il “Modello Molise”.
L’on. Baldassare del PDL, in una trasmissione televisiva, ha definito opera di sciacallaggio qualsiasi azione di allargamento
del cratere sismico. Noi, che non siamo
mai stati teneri col Presidente Iorio, non
abbiamo mai usato espressioni così forti
nei suoi confronti, tuttavia, confidando
nella sua moderazione, auspichiamo che
questa volta non incarichi i suoi legali per
chieder conto dell’accaduto a un parlamentare del suo stesso partito, anche perché i
legali costano e il conto sempre noi dovremo pagarlo. ☺

