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la parola
Pasquale Di Paolo

La gente parla.
Parla perché pensa.
Parla perché ama.
Parla perché vuole comunicarsi con qualcuno.
La parola esprime la gente.
La parola è pensata.
È parlata.
È scritta.
La Parola è il linguaggio comune.
È scienza.
È canto.
È musica.
È poesia.
La parola esprime momenti di vita della gente.
La gente parla sorridendo.
Parla piangendo.
Parla gemendo.
Parla gridando.
Parla col suo silenzio.
La gente ascolta molte parole.
In casa.
Nella strada.
Per radio.
Per televisione.
Di amici.
Di nemici.
Molte parole vibrano attorno a noi.
Poche parole vibrano dentro di noi.
In quel giorno,
in quell’ora,
quell’amico
mi ha parlato.
La sua parola è penetrata nel mio cuore
e ha piantato un seme:
è la Parola che si fa carne, dono di chi ama.
Da “Parola Nuda”
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colpi di coda
Antonio Di Lalla
Siamo stati smascherati. Ebbene
sì, apparteniamo a quei catto-comunisti a
cui non sono bastate le televisioni per annientare la nostra coscienza politica. Già
oggi possiamo scrivere: c’era una volta
Berlusconi. E non è l’inizio di una fiaba,
ma la consapevolezza storica che la sua
stella è già tramontata, anche se il virus di
cui è portatore ha infettato un po’ tutti. Da
che mondo è mondo, quando il potente di
turno ricorre o accentua la violenza e la
repressione ottiene non l’effetto di far crescere la paura, ma quello di risvegliare le
coscienze intorpidite ed è il segnale
inequivocabile del suo declino. La
scelta di Fini di sganciarsi, costatato
che ormai è lesso, dovrebbe pur
insegnare qualcosa all’ingenua sinistra.
Non ci meravigliamo più
di tanto se presto a Roma farà aggiungere un terzo bambino sotto la
lupa e rivelerà a porta a porta che la
bestia allattava non solo Romolo e
Remolo (lo chiama così, confidenzialmente, lui) ma anche Silviolo e
mentre i primi due rissavano, lui partiva
alla conquista di Milano perché dopotutto
era il Migliore. Ci sarà sempre un Gasparri
pronto ad attestarne la veridicità.
Si è cucito addosso il lodo Alfano per garantirsi con l’immunità anche
l’impunità. Ci sarà sempre un Ghedini ad
attestarne l’opportunità.
Si è inventato il reato di clandestinità (costato già troppi morti innocenti)
codificato nel pacchetto sicurezza, un mostro giuridico che la magistratura non potrà
prendere in seria considerazione e presto
dovrà essere cancellato. Ci sarà sempre un
Maroni ad attestarne la necessità.
Ha caldeggiato i respingimenti,
sempre scriteriati, per fermare la trasmigrazione dei popoli. “Non possiamo umanamente respingere l’umanità che si sposta a
piedi per traversare il mondo per poi riversarsi da noi, riflette Erri De Luca. Tutto
questo nostro accanirci è vano, materialmente inutile. Possiamo fare di peggio,
inasprirci, incattivirci, trasformare le nostre
forze dell’ordine in accaniti persecutori di

viaggiatori. Ma invano. Considero la migrazione di milioni di esseri umani l’episodio più solenne e più grande del nostro
tempo”. Ci sarà sempre un Bossi ad attestare che in fondo è un bel gioco.
Intimidisce i giornalisti chiamandoli farabutti, censura i programmi indigesti perché soprattutto la notte ha troppo da
fare, non fa andare in onda le trasmissioni
che lo oscurano perché il re sole non può
non lumeggiare. Ci sarà sempre un Sansonetti ad attestare che è un ottimo interlocutore con un Vespa pronto ad ospitarlo (che

non si fa con un contratto televisivo di oltre
un milione di euro all’anno!).
Si spaccia per cattolico eppure i
vescovi dell’Abruzzo e Molise (saranno
tutti catto-comunisti?) la famigerata sera
della perdonanza a L’Aquila avevano già
declinato l’invito a intrattenersi a mensa
col cainano, prima che esplodesse l’ennesimo scandalo che poi ha fatto accorrere
solo il fido Letta a ritessere rapporti che
nessuno ha intenzione di interrompere. Ci
sarà sempre un card. Bertone pronto ad
andare a cena con lui (per carità a fin di
bene, perché fin tanto che stanno insieme
non può peccare nel lettone di Putin con le
escort).
Si è definito bugiardamente il
presidente del consiglio più longevo della
storia repubblicana italiana, nonostante gli
manchi circa un anno per raggiungere De
Gasperi. Ci sarà sempre un Iorio che ci
crede e gli manda una letterona di felicitazioni. In fondo anche la matematica non è
che un’opinione!
E là dove non arriva lui ci sarà
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sempre
un
Feltri che da
fidato sicario spara cazzate su il giornale di
proprietà di Berlusconi. E così accende la
miccia sotto la sedia di Dino Boffo già
silurato da “fuoco amico”, che in verità
non rimpiangiamo per la conduzione di
avvenire, anche se i guai peggiori per il
quotidiano e i suoi lettori dovranno ancora
arrivare.
Nel Molise, dove, rammentiamocelo, è stato eletto parlamentare, Berlusconi ha il suo clone nel presidente della giunta regionale, ora anche commissario alla sanità, perché giustamente
(!) chi ha creato la voragine di
centinaia di milioni di euro deve
anche porvi rimedio. Ed è ben
strano che il padrone assoluto del
Molise, che dispensa favori e prebende, si senta minacciato da grottesche pallottole di carta, ma è
ancora più strano che si corra a
dargli solidarietà anziché chiedergli conto della pessima gestione
della cosa pubblica.
Il 3 ottobre scenderemo in piazza
per la difesa della libertà di informazione,
anche per quella molisana vilmente asservita al padrone, sempre pronta a latrare su
comando. È mai possibile che le grandi
inchieste si riducano a mandare all’inferno
o in paradiso, a consegnare oscar o tapiri e
che gli avversari del capo coincidano puntualmente con le persone dileggiate dalla
stampa? Un periodico costa, e noi ne sappiamo qualcosa. E allora, come è possibile
che dei quotidiani vengano serviti gratuitamente nei cestini pubblici? O si sfrutta la
manovalanza o qualcuno paga o l’una non
esclude l’altra! Da quando in qua il cane si
rivolta impunemente contro chi gli dà da
mangiare?
Nient’altro che colpi di coda,
gesti disperati che attestano non la vitalità,
ma la fine del cavaliere e di quanti si sono
avvinghiati a lui. Non è il momento, allora,
di stare a guardare; lottiamo con nuovo
vigore perché il futuro non resti imbrigliato
fra le maglie di chi cerca in tutti i modi di
ritardare il corso della storia. ☺
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spiritualità

bastian contrario?
Michele Tartaglia
È molto difficile conservare l’indipendenza nell’esprimere delle opinioni quando queste cozzano con l’interesse del potente
di turno, soprattutto quando è lui che paga gli
opinionisti. Se questo è evidente per chi sa
tenere gli occhi aperti ai nostri giorni, non è
tuttavia una cosa nuova, perché in ogni tempo il potere ha avuto bisogno di propaganda
(pensiamo all’uso che il nascente impero
romano faceva dei letterati come Virgilio) e
siccome in ogni tempo c’era gente che proprio perché pensava, non ci stava a sottomettersi, partivano rappresaglie di diverso tipo,
dal boicottaggio fino all’aperta persecuzione.
La Scrittura direbbe: “Niente di nuovo sotto il
sole” (Qo 1,9). E proprio la bibbia è ricca di
personaggi di questo tipo, sia di servi della
propaganda del regime, sia di oppositori dalle
diverse fortune. Entrambi hanno il titolo di
profeta, in quanto le loro idee sono ricondotte
alla pretesa di avere un rapporto privilegiato
con Dio (oggi diremmo: con la ragione, cioè
con la capacità di vedere chiaramente le tendenze, i contesti, le connessioni), eppure dalla
loro pretesa escono fuori pensieri contrapposti: da un lato i critici del re e dei suoi accoliti,
dall’altro i difensori del politico di turno. C’è
una bella definizione di questi opinionisti
allineati, che ogni tanto mi piace ricordare,
come monito per il nostro stare nella società:
“Profeti che fanno traviare il mio popolo, che
annunziano pace se hanno qualcosa tra i
denti da mordere, ma a chi non mette loro
niente in bocca dichiarano guerra” (Mi 3,5).
Cos’è che fa entrare nel club dei
servi del potere: forse la cecità o la stupidità?
Molto più prosaicamente, il denaro, la voglia
di avere una vita comoda e un posto al sole. I
potenti lo sanno bene e cercano di usare la
ricchezza per anestetizzare l’intelligenza e
asservirla ai propri scopi, mentre la massa
degli ignoranti si controllano da soli non
pensando e vivendo per inerzia. Fortunatamente non sempre il pensiero è commerciabile ed è quanto ci testimonia anche la bibbia
presentando, accanto a schiere di cosiddetti
“profeti” funzionali al potere, alcune figure
che invece mantengono la loro autonomia,
spesso rischiando la vita o almeno l’allontanamento e l’emarginazione. È quanto accade
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a un certo profeta Michea (che non è da confondere con l’autore del libro da cui abbiamo
tratto la citazione), di cui ci è narrato in 1 Re
22, in cui si racconta della preparazione di
una guerra contro gli aramei, scontro che
vede alleati il re di Giuda e il re di Israele, ai
tempi del profeta Elia. Quando si partiva in
guerra era considerato necessario non solo
equipaggiare l’esercito ma anche, e ancora di
più, consultare la divinità, per avere il suo
permesso e la sua benedizione. Tale consulto
avveniva attraverso uomini di culto, tra i quali
si annoveravano anche i profeti, pagati dal re
come d’altronde i sacerdoti che compivano i
riti necessari (anche in questo Qoelet sembra
avere ragione). Oggi, nelle nostre società
“laiche”, sarebbero consultati forse la confindustria e i generali in pensione.
Il re di Giuda, Giosafat, molto
religioso, chiede ad Acab, re di Israele, di
consultare i suoi profeti e la Scrittura sottolinea ironicamente che addirittura Acab ne ha a
disposizione quattrocento (1 Re 22,5-6) ben
pagati, perché sappiano dare responsi favorevoli al sovrano. Purtroppo Giosafat non è
ancora convinto e chiede se ci siano altri
profeti da poter consultare. Sentiamo la risposta di Acab: “Ci sarebbe ancora un uomo
attraverso il quale si potrebbe consultare il
Signore, ma io lo detesto perché non mi predice altro che male, mai qualcosa di buono.
Si tratta di Michea, figlio di Imla” (22,8). È
da notare che il re non l’ha convocato con gli
altri e lo ha invece, come si direbbe oggi,
censurato. Pur non uccidendolo (cosa che la
moglie Gezabele stava per fare ad Elia, l’altro
profeta non allineato), lo ha messo a tacere
semplicemente non consultandolo. Ma perché il profeta gli diceva male? Semplicemente per fare il “bastian contrario”? Basta conoscere la storia di questo re che ha usato il suo
potere non per guidare il popolo nell’osservanza della legge (oggi diremmo: nella legalità) ma per i propri scopi personali, arrivando
a far uccidere (non lui direttamente, ma tramite altri) un uomo, Nabot, semplicemente
perché il re voleva la sua vigna (1 Re 21). Un
profeta attento all’ascolto di Dio e della sua
parola non poteva non dire male di un re che
calpestava continuamente la giustizia e il
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diritto! L’insistenza di Giosafat (almeno un
politico retto c’era, a quei tempi!) permette
che Michea possa parlare, affermando l’esatto opposto dei profeti prezzolati e dicendo
chiaramente al re che essi stanno mentendo
per compiacerlo. L’effetto che produce la sua
schiettezza è la reazione violenta degli altri
profeti e la prigione. Le parole di Michea
però, che sconsigliavano la guerra, si realizzano e il re Acab muore in battaglia.
Varrebbe la pena leggere tutto il
racconto, scritto con molta ironia, ma da
questi pochi cenni possiamo comunque trarre
un insegnamento: cosa faceva sì che Michea
mantenesse in modo testardo la sua opposizione al re, pur essendo impari nella forza?
Non la mancanza di furbizia ma il suo vivere
alla presenza di Dio: “Io ho visto il Signore
seduto sul trono; tutto l’esercito del cielo gli
stava intorno, a destra e a sinistra” (22,19).
Nella descrizione che Michea dà di Dio sta il
segreto del suo coraggio: è come se affermasse di non riconoscere altri al di sopra di lui
che Dio stesso e la sua parola, poiché Dio è
un re molto più potente di Acab, in quanto
governa tutto l’universo. Il parametro per il
suo giudizio non è dato dalla miglior offerta
in denaro, ma dalla sua coscienza che, mettendosi in rapporto con il Dio d’Israele e la
sua giustizia, ha la capacità di relativizzare
ogni potere umano, valutato in base alla realizzazione o meno del bene di tutti. Questa
strada è ovviamente tutt’altro che comoda,
perché porta alla persecuzione e alla marginalizzazione, destino comune dei profeti veri;
l’impegno di queste persone a tenere desta la
coscienza di un popolo ha permesso tuttavia
ad esso di sopravvivere alle crisi causate
soprattutto da governanti inetti che avevano
Dio (o la giustizia) sulle labbra ma lo tradivano nella prassi. Sebbene siano stati perseguitati, quei profeti sono stati ricordati quando
hanno avuto ragione dalla storia e sono stati
un faro, anche dopo la loro morte, per il popolo che ha sentito sempre di più la forza
della loro parola, fino a diventare carne nel
profeta di Nazaret. È con Gesù che la storia
giunge al culmine, non nell’assenza di ingiustizia da parte dei potenti, ma nella certezza
che la fedeltà al Regno di Dio e alla sua giustizia ha realmente, anche al di là della morte,
l’ultima parola.☺
mike.tartaglia@virgilio.it

cultura

“Il prezzo della libertà è l’eterna
vigilanza” (Karl Popper, filosofo); “Chi
possiede tutti i mezzi stabilisce tutti i fini” (F. Von Hayek, Premio Nobel per l’economia); “Con la televisione termina l’esperienza del dialogo” (H. G. Gadamer, filosofo).
La scelta delle tre sintetiche ma
icastiche affermazioni è il tentativo personale di risposta ad una teoria e una pratica oggi
ormai consolidate: il rifiuto del confronto
dialettico con le verità plurali esistenti, palpabile sia a livello individuale che sociale, la
negazione dei diritti a favore di tutti, l’accusa violenta rivolta persino nei confronti dei
magistrati che hanno come preciso compito
istituzionale il dovere di custodire il Diritto.
Il prezzo della libertà è l’eterna
vigilanza.
Viene da chiedersi se la libertà,
intesa soprattutto come affermazione
delle proprie opinioni, sia oggi, se non in
pericolo, seriamente osteggiata da un
sistema che solo di facciata conserva
l’assetto democratico.
Come mai ciò è potuto accadere, soprattutto dopo l’esperienza di una
storia che ci ha visti uscire da un processo di
liberazione in cui chi ci ha preceduto ha dato
prova di tenace attaccamento alla cosa pubblica, e a se stesso? Come mai ci stiamo
abituando ad abdicare ad ogni diritto? Nuovamente ci lasciamo affascinare da qualche
rimbombante e vuota parola?
Chi possiede tutti i mezzi stabilisce tutti i fini.
Il secolo appena trascorso ha insegnato come i sistemi totalitari abbiano suggestionato le masse grazie al controllo sistematico della cultura e dei mezzi di informazione. In un paese libero gli editori nascono
per il piacere di fare il loro mestiere; purtroppo oggi i padroni dei giornali hanno
interessi meramente commerciali. Il problema dell’informazione, quindi, è diventato
vitale e può apparire “discorso logoro” quello che ripetiamo, ma è impensabile che un
solo cittadino controlli la quasi totalità dell’informazione di un paese.
Con la televisione termina l’esperienza del dialogo.
Si fa politica oggi proponendo in
prevalenza un unico modello di società,
quello dato in pasto dai programmi televisivi nei reality show e nelle fiction, conge-

orwell 2009
Annamaria Mastropietro
gnati per trasmettere essenzialmente un solo
messaggio: l’esaltazione dell’iperconsumismo orientato alla ricerca sfrenata di beni
non commisurati ad effettivi bisogni.
Se queste considerazioni non
hanno solleticato a sufficienza la nostra
riflessione, aggiungo poche righe tratte da
1984 (Nineteen-eightyfour), “profetico”
romanzo di un narratore inglese del secolo
scorso, George Orwell. L’autore prefigurava la sorte degli uomini in uno stato totalita-

rio del prossimo futuro, laddove 1984 non
era che un anagramma dell’anno in cui il
libro fu concepito, il 1948.
Risaltano, nella lettura del romanzo, lo squallore della vita quotidiana del
protagonista, sottoposto come tutti gli altri al
controllo e al dominio di uno schermo televisivo onnipresente, che non può mai essere
spento e che trasmette in continuazione
programmi di propaganda e di indottrinamento.
“Il Grande Fratello vi guarda!”:
l’occhio del Sistema spia le persone fin
nell’interno delle proprie case, esercitando
un dominio sul pensiero e sui sentimenti,
ristrutturando e prevenendo la creazione di
idee “sovversive”. È ancora il “Sistema” ad
alimentare, inoltre, il doppio pensiero, l’abilità di accettare simultaneamente
fatti contraddittori e
di abituare la mente
a non registrarne la
differenza.
Gli slogan ricorrenti? La
pace è guerra;
l’ignoranza è forza;
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la libertà è schiavitù.
Ma non finisce qui. Una burocrazia ligia al potere provvede alla “riscrittura
di tutti i libri” per abolire la storia e il passato, considerati pericolosi strumenti attraverso cui i singoli individui possono ricostruire
la propria identità e istituire confronti con le
precedenti forme di governo. Non c’è valore
che non venga sacrificato al raggiungimento
del potere.
Esplicita metafora della cancellazione della memoria collettiva è il fantomatico Ministero della Verità: ad esso è
riservato il compito di scrivere tutto ogni
giorno, perché ogni cosa risulti sempre
corrispondente, adeguata in ogni sillaba a
ciò che viene detto nel momento stesso in
cui si riscrive, in cui si “rettifica”. I documenti, i libri, le copie arretrate dei giornali, gli archivi saranno sempre impeccabili,
sterilizzati.
“C’erano gli enormi magazzini
per la stampa, coi loro redattori, i tipografi
e gli studi provvisti dell’adeguato equipaggiamento per la falsificazione delle fotografie. … C’erano i vasti depositi dove venivano preservate le copie dei documenti corretti, e i forni celati dove venivano distrutti i
documenti originali. E in qualche posto, del
tutto sconosciuti, ci dovevano pur essere i
cervelli che dirigevano tutta la baracca, che
coordinavano il lavoro generale e decidevano la linea politica secondo la quale si rendeva necessario che il tal frammento del
passato si conservasse, il tal altro si falsificasse, e il tal altro infine fosse cancellato
dall’esistenza”. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it
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il calabrone

il guasto
Loredana Alberti
Certo - il boicottaggio televisivo
in teoria era una buona intenzione. Ma non
ce l’ho fatta. Volevo vedere il padrone
dell’azienda Italia nel pieno della sua sovraesposizione mediatica, messi a tacere e
fermi tutti i controllori: solo Lui a parlare,
il servo (o i servi) a sentire.
Però avrebbero dovuto vederlo
tutti per capire in profondità quello che ha
detto la moglie, quando parlava di un uomo malato. Rinchiuso nelle proprie menzogne, avvoltolato nella litania degli insulti
a mezzo mondo, arrogante perfino con il
suo consueto maggiordomo, quello che gli
aveva fatto firmare il Contratto con gli
italiani.
Tirato, teso, gonfio, un
occhio mezzo chiuso, pieno di cortisone: l’opposizione “è comunista” non provi Vespa a smussarlo in
merito - e “D’Alema è uno stalinista”, e “le nuove case di Onna sono
così belle che vorrebbe viverci lui”,
e lui da Vespa in realtà non ci voleva andare perché “preferiva guardarsi il Milan”, e chi parla di conflitto d’interessi è “un delinquente”, e i
giornalisti che lo criticano “sono
farabutti”, e lui ha introdotto in politica “una nuova moralità”, e
“abbiamo dato una casa a tutti gli
sfollati”, e noi “agli immigrati in mare
serviamo le bibite e poi gli diamo asilo
nido” (sic), e stiamo dando soldi alla Libia
perché costruiscano “dei campi confortevoli”, naturalmente chi lo contesta “è antiitaliano” - un po’ come i dissidenti russi che
venivano sbattuti in galera perché antisovietici.
Di Pietro afferma che “promuo-

CAMPOBASSO
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ve l’informazione faziosa di soggetti come
Minzolini o Vespa, che stanno al giornalismo come la sedia elettrica alla vita umana. Viviamo ormai in un Paese privo delle
più elementari libertà democratiche, dove
l’arroganza di un manipolo saldamente
ancorato alle istituzioni, e protetto per assurdo proprio dalle stesse, sta divorando lo
Stato dall’interno attaccandone gli organi
vitali come un cancro invisibile ma mortale”.
L’attacco non è piaciuto a Vespa. “Per una deplorevole illusione ottica commenta il giornalista -, negli ultimi anni
abbiamo avuto la sensazione che l’on. Di

Pietro trovasse molto confortevoli le poltrone di Porta a porta, dove è stato sempre
ospitato anche nei periodi di bassa stagione
delle altre trasmissioni”. “Così evidentemente non era - aggiunge Vespa nella sua
nota diffusa dalle agenzie -. Per salvaguardare la sua incolumità a tutela della democrazia italiana, eviteremo pertanto da questo momento di invitarlo a sedersi sulla
“sedia
elettrica”
della nostra trasmissione. A meno
che, naturalmente,
non chieda scusa.
Sono come ubriaca. Mi viene in
mente di razionalizzare:
- La stampa in Italia
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è una casta. Ricordo pochi bravi professionisti e poche lungimiranti professioniste
che mi hanno parlato di non qualificazione,
non avevo le carte in regola, perché “per
fare questo mestiere bisogna conoscerlo”.
- La stampa non è libera perché c’è da
capire perché mai l’informazione si sia
ridotta ad essere l’eco delle procure di tutta
Italia. Non c’è più una inchiesta decente,
una ricerca ben fatta, una narrazione documentata. Mi vengono in mente due esempi
di giornalismo non scandalistico, che non
fa la sua fortuna facendo copia e incolla
dalle carte dei magistrati, che non spettacolarizzano il lavoro dei giudici ma che si
muove in tutt’altra direzione: report e presa
diretta.
- Ma mi dico, dai ora devi fare causa comune. Devo fare causa comune con soggetti che sono responsabili della origine
culturale di questo governo di
censura. Ne sono responsabili
perché lo hanno sdoganato, perché
quello che contava non erano le
ragioni ideali ma lo spazio ottenuto. Devo fare causa comune ben
sapendo che quella stampa non
scenderà in piazza in favore di
disoccupati, sgomberati, occupanti
di edifici per rivendicare il diritto
alla casa, di precari, di persone che
non hanno mai creduto alla idiozia
del capitalismo dal volto umano,
del liberismo intelligente, della
privatizzazione socio compatibile.
Devo fare causa comune perché io
non ho mai pensato di querelare
La Padania e Il Giornale per tutte le volgarità che pubblicano, per le offese che ci
infliggono. Chi invece si nutre della loro
“cultura” pensa di far tacere chi non è d’accordo attraverso apposita legislazione e
denunce mirate. Devo fare causa comune
perché è da un bel pezzo che siamo in pieno fascismo ed è un bel dilemma per tanti
pezzi della sinistra che praticano l’antifascismo provando a sfuggire alle strumentalizzazioni di chi nel centro sinistra quel
fascismo lo ha sdoganato. Ma soprattutto
devo fare causa comune perché le donne
hanno diritto di dissentire. Dissentire da
altre donne che parlano di un fantasioso e
retorico silenzio delle donne. Dissentire
dalle testate che parlano di violenza maschile sulle donne difendendo e veicolando
la cultura patriarcale. Dissentire dalla stam-
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pa moderata del centro sinistra che chiama
“violente” le donne che praticano un femminismo
indipendente dai partiti politici, radicale, con pregiudiziali antisessiste, antirazziste e antifasciste
Mi sono presa una pausa, si fa per dire.
Sto montando un pezzo dell’88 di uno spettacolo
che manderò in video in una rassegna bolognese.
Passo vicina alla nostra vecchia cantina-teatro. Mi
viene un groppo alla gola E sento la miseria di essere povera non perché ho sciupato gli anni e il danaro ma perché sinistra e destra hanno offeso la cultura e oggi se un Brunetta offende Placido è perché ci
siamo arrivati irreversibilmente.
Entro nella vecchia trattoria di Valerio.
Tutto sembra fermato dal tempo. Come anni fa, lui
affabile, comunista di ferro, tre compagni ad un
tavolo, il figlio cresciuto svelto 25enne che serve ai
tavoli. Che bello essere tornata nel mio mondo!
Non so come scivola il discorso dagli altri tavoli su
ragazze minorenni che si concedono per una tessera
tim o omnitel a sessantenni. Il ragazzo è convinto,
continua, che se le ragazze vestono con minigonne
con la “patata” fuori è chiaro che poi avviene qualcosa di brutto. Cerco di portarlo ad un dialogo, ad
un discorso, lui mi dice che al cassero, al sottotetto
(locali in Bologna) l’80% della ragazze fa così.
Ammiccano i vecchi compagni al ragazzo, a me
dicono confidenzialmente: “credimi ha ragione lui,
le ragazzine oggi son tutte così”. Capisco che i baccelloni berlusconiani sono ovunque, siamo stati
invasi, forse anche nel sonno come dal profetico
film , “il terrore viene dallo spazio”. Tutti o quasi
tutti siamo stati omologati, nel sonno, da replicanti.
Chi dissente è un terrorista altrimenti come avremmo notizie di questo tipo?
Vietato dissentire. Messina. Un cittadino esprime il
suo dissenso sul ponte sullo Stretto in presenza del
ministro Angelino Alfano. Gli sgherri manzoniani
lo trascinano via.
Vietato ridere. Rosolini. Un cittadino ride mentre
Sgarbi difende il presidente della regione Sicilia
Lombardo. Gli sgherri manzoniani lo trascinano
via.
Vietato protestare. La protesta censurata a L’Aquila
da chi voleva dissentire. Uno scontro tra un agente
in borghese delle forze dell’ordine e alcuni cittadini
aquilani ai quali è stato tolto uno striscione durante
la conferenza stampa di Silvio Berlusconi all’Aquila, per innalzare il tricolore su uno dei moduli abitativi del progetto C.A.S.E.
Non so se addormentarmi e farmi invadere, nel sonno, dal mio replicante che sarà certamente vicinissimo, o fare sempre e comunque resistenza.
Alla prossima. Ma forse non sarò? Più? Io! ☺
ninive@aliceposta.it

informazione libera?
Antonello Miccoli
In queste settimane si sta assistendo ad una feroce e violenta discussione sui
processi relativi alla gestione dei mass-media ed alla libertà di espressione. Un confronto che sta lacerando il Paese, ma che lascia un po’ in ombra la problematica connessa all’obiettività dell’informazione: quali notizie vengono date? Quante volte i
mezzi di comunicazione si pongono sinceramente al servizio del bene comune? In
quale misura televisioni e giornali risultano essere libere dal potere economico e non
solo politico? Quante volte i diritti degli ultimi assurgono alla cronaca attraverso tempi e spazi sufficientemente ampi?
Per rispondere a queste domande è opportuno guardare ancora una volta
alle severe critiche che don Lorenzo Milani rivolse nei confronti dei mass-media. Con
molta acutezza il sacerdote osservò come questi strumenti tendessero a soffocare la
capacità di pensiero del soggetto, rendendo inoltre tutti gli uomini somiglianti ed impersonali: “Il veleno dei mezzi moderni è nel correre incalzante. Lo spettatore è sempre guidato per mano a velocità vertiginosa (…). S’abitua a intendere fulmineamente
e si disabitua a riflettere (…). Cine e televisione si propongono lo svago come fine
supremo. Esistono quasi solo in funzione del divertimento di milioni d’uomini che
vogliono perder tempo, vogliono distrarsi” (L. Milani, Esperienze Pastorali). L’accusa
del sacerdote era però rivolta anche nei confronti dei giornali di partito e dei giornali
cosiddetti indipendenti: “Io temo che la lettura dei giornali di parte (sia comunisti, sia
cattolici, sia padronali) abbia rappresentato più un ostacolo che un vantaggio alla
civilizzazione intellettuale e morale del nostro popolo (…). Il povero non intende il
giornale, ma anche quei pochi che lo intendono come potranno istruirsi e civilizzarsi
leggendo ciò che è stato scritto con un secondo fine? E quale è mai il giornale che
scriva per il fine che in teoria gli sarebbe primario cioè informare e non invece per
quello di influenzare in una data direzione? (…). A Firenze il giornale “indipendente”
è la Nazione. È stato comprato recentemente dagli Zuccheri. Ora non è da credersi
che gli Zuccheri (che lesinano l’aumento di una lira agli operai o la riduzione di una
lira ai consumatori con la scusa che non ci rientrano) vogliono poi spendere 4 miliardi
per comprare una testata di giornale (passivo) senza un preciso scopo.
Questo scopo è la lotta di classe (…). Lotta spietata e sanguinaria non meno
di quella che si propone nei giornali di sinistra. Non si uccide solo con le falci e coi
forconi, ma anche coi licenziamenti, con gli sfratti, coi prezzi alti, con le forze dell’ordine, col giustificare e lodare questi quattro istituti e col denigrare lo sciopero e le altre
povere armi sindacali” (L. Milani, Esperienze Pastorali).
I giornalisti stessi venivano considerati come meri strumenti nelle mani di
chi possedeva la proprietà della testata. Risulta in proposito interessante la testimonianza di un giornalista che con il suo collega incontrò don Milani a Barbiana: “Don
Milani ci presentò agli scolari: “ecco”, disse, “vedete ragazzi? Questi due signori sono
due giornalisti, cioè sono pagati per dire le bugie sui giornali”. La presi dal lato scherzoso “non sempre bugie, don Lorenzo, o almeno noi raccontiamo delle cose che ci
vengono raccontate. Se poi sono bugie, nemmeno noi lo sappiamo” (…). “Guardi
che ho i documenti”. “Che documenti ha, don Milani?”. “Ho una lettera autografa,
me l’ha spedita x y (e disse il nome d’un giornalista fra i più famosi dei nostri tempi),
in cui si dice che i giornalisti sono dei venduti al miglior offerente”. “Quel nostro
collega, ribattei, parlerà del suo caso personale. Quanto a noi due non siamo né comprati né venduti. O meglio, se lo siamo noi, lo sono tutti coloro che lavorano sotto
padrone in Italia e in tutto il mondo. Dipendiamo dai nostri giornali, i nostri giornali
dipendono da chi possiede la proprietà della testata. Non ci sono misteri”.
“Benissimo, abbiamo capito: i giornalisti scrivono quel che vogliono i loro padroni” (G. Riccioni, La stampa e don Milani).☺
a.miccoli@cgilmolise.it
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deriva democratica
Mario Ialenti
Quando, tempo fa, autorevoli
personaggi hanno fatto sentire la loro voce
a difesa della democrazia italiana minacciata da provvedimenti e modi di fare di
rappresentanti delle Istituzioni, ho pensato
ad una esagerazione di parte. Avevo sottovalutato il pericolo di un attacco alle basi e
alle fondamenta della Democrazia.
Le vicende estive, i bavagli alla
stampa, i messaggi trasversali di matrice
mafiosa, le conferenze stampa autoreferenziali fanno oggi dell’Italia una democrazia
di tipo America latina. L’Italia ha oggi un
grande problema a presentarsi come Nazione credibile al mondo, dopo le bordate
alla stampa, i provvedimenti contro gli
immigrati, le allegre feste in villa o le notti
passate con escort e altra merce. Non siamo considerati credibili, siamo osservati
quasi con sospetto.
Chi ci governa ha un rapporto
difficile con la democrazia, che non consiste solo nelle elezioni e nel prendere voti.
La democrazia è un sistema di istituzioni e
di poteri distinti che devono rimanere separati. Sistema giudiziario e legislativo devono essere indipendenti. In una democrazia
serve soprattutto una stampa libera che
controlli i poteri.
In Europa le classifiche elaborate
in merito alla libertà di stampa collocano
l’Italia in posizione medio-bassa: un dato,
questo, che dovrebbe far riflettere e non
spingere a posizioni preconcette.
La vicenda Boffo ha traumatizzato molte coscienze ed ha dimostrato come
si può distruggere una persona. Gianfranco
Fini, che ha provato ad uscire dal coro, è
stato immediatamente intimorito e fatto
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oggetto di una campagna diffamatoria per
il solo fatto di aver messo in discussione il
“re-fantoccio” che si circonda di una corte
di adulatori che non vogliono perdere assolutamente i favori e i vantaggi derivanti da
un sistema amorale, frivolo e antidemocratico.
Da una analisi attenta della nostra
nazione e che non poggia sufantomatici
sondaggi emerge un Paese deluso, una
democrazia indebolita psicologicamente,
alle prese con una crisi che difficilmente
può essere analizzata partendo da punti di
vista opposti, l’ottimismo e il pessimismo.
In un contesto sociale e politico
conflittuale e diviso il ricordo dei comportamenti dei padri della Patria è ancor più
pregnante. Molti citano e si appellano ad
Alcide de Gasperi, ma forse non hanno
mai letto un suo scritto e certamente non
conoscono lo stile di vita basato su una
indiscussa fedeltà ai valori umani e cristiani.
Di fronte a questa nostra Nazione
che arranca nell’indifferenza generale non
occorrono governanti di cartapesta circondati da veline, ma uomini coraggiosi, onesti e moralmente irreprensibili.
La Chiesa sembra essere uscita
dal torpore che per lungo tempo l’ha avvolta e sta richiamando i cristiani ai principi fondamentali e ad un serio esame di
coscienza: com’è possibile sostenere posizioni politiche in netto contrasto con i principi evangelici? Oggi più che mai dobbiamo avere il coraggio di pronunciare parole
di verità, senza balbettii, smettendola di
pensare solo a galleggiare.
Il Papa in più circostanze ha invi-
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tato i cristiani a vivere il Vangelo in solidarietà, pensando ad una famiglia umana al
passo con i tempi. Di qui l’impegno sociale
e politico e l’impegno per la persona. Messaggio forte che avrebbe dovuto scuotere le
coscienze.
Forse siamo ancora troppo distratti dalle vacanze estive o forse l’indifferenza è tale che non ci stiamo rendendo
conto della deriva democratica di un governo che sta ridicolizzando gli Italiani nel
mondo, a causa di scelte che offendono la
morale, le persone e la civile convivenza.☺
mario@ialenti.it

non c'è speranza.
Guardo il tramonto
e vedo piccole mani
lavorare per uomini
senza scrupoli.
Guardo il tramonto
e vedo il mondo
che cambia
per colpa dell'uomo.
Guardo il tramonto
e vedo persone
buttate agli angoli della strada
private di ogni diritto.
Guardo il tramonto
e mi chiedo:
per quanto ancora?
Quando sorgerà
l'alba con nuovi colori?

Tania Iarocci
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Dice il grande imbonitore, quello
che ha il controllo su quasi tutte le tv e gran
parte dei giornali, che con questi
“midia” (a proposito Cavaliere, si pronuncia media e non “midia”, perché pare derivi dal latino; uno come Lei tanto addentro
all’argomento dovrebbe saperlo!) siamo in
una “povera Italia”. Si può non essere d’accordo con una tale affermazione? Forse
dobbiamo preoccuparci se cominciamo ad
essere d’accordo con “Il Migliore”. Scriviamo da tempo di non voler vivere in una
democrazia a libertà vigilata, di temere
derive autoritarie, di essere sottoposti a
lavaggi di cervelli quotidiani da parte di
media assoggettati e servili alla causa del
Capo. Ora anche Egli ammette di vivere in
una piccola nazione a causa dei mezzi di
comunicazione che abbiamo. Allora non ci
resta che urlarlo a chiare lettere: siamo
d’accordo col Capo; anche se per motivi
diametralmente opposti. Diceva Joseph
Pulitzer, un grande giornalista americano:
“una stampa cinica e mercenaria, prima o
poi, creerà un pubblico ignobile”.
Ecco Cavalier Berlusconi, più
che per i tanti megafoni che magnificano la
grandiosità del “Migliore”, siamo preoccupati per la creazione di un pubblico ignobile. Siamo preoccupati di un’Italia sempre
più intollerante verso gli stranieri, i
“diversi”, i portatori di altre culture e di
altre religioni. Preoccupati per la divisione
degli Italiani in ricchi e poveri, nordisti e
sudisti, operai fannulloni-ladri di salario e
detentori di Capitale-benefattori. Preoccupati della imperante cultura capitalleghista, secondo la quale al nord tutti lavorano e pagano le tasse e al sud siamo
tutti seduti al fresco del sombrero a divorare risorse pubbliche. La stessa cultura che
crea, in nome del libero mercato, milioni di
precari e disoccupati nel pubblico impiego

insulti all’intelligenza
Antonio Cipollone
e dice di non voler abbandonare nessuno.
Dà miliardi di euro pubblici alle banche
per salvare loro il culo dai loro allegri sperperii ma poi si lamenta, forse solo per scusarsi dello spreco di tanto foraggio, che
queste non danno soldi alle imprese e alle
famiglie. È la politica del disgregare, del
dividere, dell’inasprimento della conflittualità sociale e territoriale che mai si rivolgerà contro le grandi lobby, le caste e i detentori del potere, spesso occulto.
Ha raccontato il Grande Comunicatore, in una delle tante e logorroiche
interviste, che “il 90% della stampa italiana
è di cultura comunista o catto-comunista”.
Noi vorremmo credergli, ma da
“resistenti” quali la nostra coscienza ci
impone di essere e non conoscendo le provenienze culturali dei tanti direttori e giornalisti delle tantissime testate nazionali,
diamo giornalmente uno sguardo, spesso
molto annoiato, ai gloriosi giornali regionali. Ebbene due tra i più diffusi quotidiani
(anche se regalati con l’acquisto di un quotidiano nazionale, come l’orsetto per chi
compra le pile), che rappresentano oltre il
50% della stampa regionale, sono così
strutturati: uno attacca giornalmente il
Presidente Iorio, però è di proprietà del
berlusconiano e mai pentito fascista Ciarrapico, e nei suoi corsivi in prima pagina
elogia a spada tratta l’operato del ventennio; il secondo magnifica un giorno sì è
l’altro pure il nostro Governatore Iorio e
tutta la sua giunta, tanto che hanno ideato
una rubrica in prima pagina, paradiso e
inferno, in cui collocano tutta la Giunta
Regionale in paradiso e
tutti i suoi oppositori
all’inferno. In paradiso
Iorio perché promette
di dare più facilmente
soldi alle imprese; in
paradiso
Vitagliano
perché, anche se spende tanti soldi pubblici,
fa la questua tra Roma
e Bruxelles per portare
soldi
al
Molise
(omettendo di elencarci
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i risultati); in paradiso Picciano perché
vuole rivedere il regolamento del Consiglio Regionale; in paradiso Muccilli perché
dice di voler costruire una nuova classe
politica (perché, se va così bene quella
attuale?); in paradiso Arco, perché nel
fondo di un barile ha trovato 500 mila
euro; sfidiamo chiunque ad essere capace
di tanto, anche a costo di dover raschiare
molto. Dopo otto anni di amministrazione
collocano tutti gli artefici del nostro
“benessere” in paradiso perché promettono
di voler fare. Prima di beatificarli, non
sarebbe il caso di aspettare almeno che
“facciano”? Quali sono gli atti e i fatti
compiuti in tanti anni di governo per cui
potrebbero meritare la vita eterna? Se le
buone intenzioni rimangono tali, il paradiso può attendere. Un vecchio barbone e
filosofo tedesco diceva che “la via per
l’inferno è lastricata di buone intenzioni”.
E non era Nostradamus. Ancora peggiore è
quella che, eufemisticamente, viene definita informazione televisiva. Replicanti,
palafrenieri e giullari di corte imperversano
da mattina a sera e i cosiddetti notiziari
sono nient’altro che i pulpiti dei
“portavoce”. Le notizie bisogna prenderle
con ampio beneficio di inventario e i giornalisti seri cercarli col lanternino. A quando il risveglio delle menti narcotizzate, in
poltrona e pantofole con paperella, davanti
al tubo catodico? Quando, i portatori di tali
menti, si accorgeranno che la televisione
non abbronza? ☺
terraecolle@gmail.com

leggo

la fonte
Perché
al sindaco
di santa croce di magliano
non dispiacciono
le centrali nucleari
sul proprio territorio
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nel palazzo

binario morto
Michele Petraroia
Questa notte gli
occhi di Pasquale
brillavano di rabbia. Con i suoi
compagni di lavoro aveva acceso i
lumini da morto
per salutare la
chiusura del reparto addetto al controllo operativo presso la Stazione di Isernia. Dodici posti nelle ferrovie molisane
cancellati con un tratto di penna. E da Bari,
accompagnati dalla sicurezza interna e
vigilati dalla Polizia, un gruppo di ferrovieri, hanno smontato i macchinari, li hanno
caricati sui mezzi e sono fuggiti verso la
Puglia, seguiti dagli applausi sdegnati dei
lavoratori molisani. Lo stanzone svuotato
fotografava bene lo stato d’animo di persone che dopo anni di impegno, di professionalità e di formazione, improvvisamente si
trovavano in un vuoto di futuro. Tra loro
bisbigliavano se trasferirsi a Roma o a
Napoli, escludendo per orgoglio la sede di
Bari. La preoccupazione per una nuova
sistemazione, in un’altra città, i figli, la
casa e la famiglia rimaneva nell’animo
sopraffatta da sgomento, amarezza e delusione.
Questo film è andato in onda con
protagonisti veri nella notte del 18 settembre nella città di un Governatore assente
che si avvale di un Assessore ai Trasporti
più incline a scagliarsi contro i ferrovieri
anziché battersi contro il Ministero e verso
i vertici nazionali delle FS. A nulla sono
serviti gli avvertimenti dei sindacati, gli
scioperi dei lavoratori, le interrogazioni
presentate sulla questione da mesi e i deli-
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berati del Consiglio Regionale assunti
all’unanimità. Ma il rischio che si corre è
che da qui a poco potrebbero essere tagliate le tratte per Sulmona e per Benevento
con chiusure di altre Stazioni e perdita di
altra occupazione. È stato evidenziato che i
macchinisti sono in età avanzata e se non si
procederà ad assumere giovani, che dovranno fare almeno due anni di affiancamento, si profila un’ulteriore perdita di
posti di lavoro molisani. In pratica tra stop
estivi di tutte le tratte e altri interventi di
progressivo smantellamento si percepisce
una volontà non dichiarata ma concreta di
sostanziale chiusura delle ferrovie regionali. Mentre l’Unione Europea ci sollecita a
investire nei trasporti su ferro di merci e
persone perché più sicuri e meno inquinanti, in Molise non c’è alcuna scelta di programmazione che va in questa direzione.
Da dieci anni si parla solo di
Termoli - S. Vittore senza che si sia messa
una sola pietra o aperto un cantiere. Ci si
diletta con i disegni sulla cartina, i progetti
dell’Autostrada del Molise, sulle nomine
nella società mista tra ANAS e Regione, su
Legge Obiettivo e capitali privati ma al
momento non si vede niente. E in questo
decennio le ferrovie sono state abbandonate nelle mani di logiche ragionieristiche
nazionali che considerano l’intero Molise
un ramo secco da tagliare. Non abbiamo
valorizzato l’investimento nel Nucleo Industriale di Venafro sul trasporto merci.
L’Interporto di Termoli dopo 16 anni di
studi e progetti resta avvolto nelle nebbie.
La messa in sicurezza dei binari procede a
scartamento ridotto, e nemmeno la morte
di un giovane isernino e di un emigrante di
Ferrazzano a Roccasecca, è riuscita a invertire la rotta. A
parte qualche nuova
carrozza si viaggia in
condizioni incredibili, con mezzi antiquati di rara obsolescenza. In estate le Fs
chiudono per mesi i
collegamenti
con
Termoli, Benevento,
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Sulmona e in parte per Roma, lucrando,
come asseriscono i lavoratori, sui servizi
sostitutivi di Autobus di ditte extraregionali. Un Pullmann costa un tot a chilometro ma la Regione paga per 12 mesi
un importo largamente superiore alle FS
nazionali. In pratica il piccolo Molise anziché essere aiutato da Roma assume il ruolo
di donatore di sangue, senza portare a casa
alcun intervento di modernizzazione della
rete, di sostituzione dei locomotori e di
investimenti sulle tratte propedeutici ad un
accorciamento dei tempi di percorrenza.
Sollecito le associazioni dei consumatori a far sentire la voce dei pendolari
e dell’utenza, unendosi alla mobilitazione
dei lavoratori e spronando le amministrazioni locali a occuparsi del problema delle
ferrovie. Non c’è un territorio competitivo
senza un efficiente sistema dei trasporti e il
Molise deve riprendersi il futuro investendo sulla velocizzazione dei collegamenti
ferroviari. Basta battaglie difensive dove
ogni giorno ci portano via un pezzo perché
siamo destinati, ben che ci vada, a contenere le perdite. In un sistema istituzionale
moderno le Regioni possono far sentire la
propria voce nelle sedi decisionali con il
vigore che serve. E il Molise. oltre a migliorare la propria difesa che fa acqua ovunque, è il caso che dia a Roma l’esempio
virtuoso, destinando al potenziamento
della rete ferroviaria investimenti adeguati,
altrimenti al Ministero pensano che i primi
a non credere più nel trasporto su ferro
siamo proprio noi. ☺
petraroia.michele@virgilio.it

terzo settore

È da tempo questo un tema dalla
forte carica innovativa che, applicato ai piccoli comuni, raccoglie l’attenzione di esperti
in tema di sviluppo e di rilancio dei piccoli
comuni duramente colpiti dal fenomeno
migratorio.
Ad esso faceva riferimento un
intervento dell’allora vescovo della Locride
GianCarlo Maria Bregantini nel 2005 su
un’autorevole rivista attenta a tali questioni.
Egli rilanciava un appello espresso nella nota
pastorale La Chiesa e il mondo rurale italiano, pubblicata un trentennio prima.
Il vescovo, che oggi opera con
forte determinazione propositiva nel territorio
della diocesi di Campobasso, non mancava di
denunciare “le lacrime del mondo rurale: lo
spopolamento, la presenza non sempre valorizzata degli immigrati, le tensioni per un’Europa sentita ancora lontana, una globalizzazione che penalizza”. E lanciava sfide di
estrema attualità riguardanti il controllo del
mercato, la crescente richiesta di un’agricoltura di qualità, rispettosa dell’ambiente e
delle esigenze delle nuove generazioni.
Fin dalla sua fondazione la Caritas
della diocesi di Trivento, con la mobilitazione
delle energie profuse dalla Scuola di Formazione sociale e politica “Paolo Borsellino”, ha
tradotto in impegno concreto una evangelizzazione volta alla risoluzione di problemi
assillanti che, ancora oggi, incalzano le zone
interne della nostra regione.
L’instancabile azione di don Alberto Conti si espresse attraverso il coinvolgimento di parrocchie e comuni per la realizzazione di una indagine conoscitiva, affidato al
Centro Ricerche Sociali (CeRiS), sulla situazione del territorio e dei problemi che lo assillavano. I dati sono contenuti in uno dei quaderni della Scuola “P. Borsellino”, pubblicato
e divulgato nel 1993 dal titolo significativo:
“Carità: l’ingerenza di Dio nella storia” .
Il quadro del territorio che si sviluppa in un’area collinare e montana tra i 600
e i 1400 metri di altitudine delinea un preoccupante tasso di riduzione della popolazione
che nell’arco di quarant’anni ha fatto registrare un calo di circa 40.000 residenti (dagli oltre
100.000 degli anni quaranta ai 56.100 del
1981). E il fenomeno prosegue tutt’oggi al
punto che la Caritas segnala nomi di paesini
destinati a scomparire.
Lo spopolamento del territorio,
privo di zone industriali e dedito all’agricoltura per il 50/60% comporta la chiusura di

riscoperta della comunità
Leo Leone
scuole, il moltiplicarsi del fenomeno delle
pluriclassi (ancora oggi di viva attualità) la
riduzione dei pochi servizi esistenti, dell’attività artigianale e la fuga dei giovani. A questo
si aggiunge la povertà di infrastrutture che
non rendono agevole il traffico e accentuano
l’isolamento dei piccoli centri ormai luogo di
“reclusione” degli anziani rimasti soli.
La Caritas triventina, attraverso la
voce del vescovo Santucci e la insistente
azione della Scuola di Formazione sociale e
politica “P. Borsellino” ha dato voce e risalto
ai dati del CeRiS che hanno una risonanza
che sconfina al di là dei ristretti confini collinari e montani di questa realtà.
È di questi giorni la proposta di
introdurre nel territorio diocesano la sperimentazione di un modello organizzativo e
didattico per le scuole dell’obbligo:una opportunità di innovazione in termini di qualità
dell’apprendimento ma anche di crescita
dell’indice di alfabetizzazione; in una prospettiva di educazione permanente a disposizione della terza età, per la valorizzazione
delle risorse che sono proprie dei piccoli
centri con ricaduta anche in termini di scambio intergenerazionale tra anziani e giovani.
Una logica che valorizza l’interlocuzione e la
collaborazione tra municipi, che guardi al
futuro in termini di sussidiarietà e di collaborazione. Anche per rompere con i separazionismi, ostacolo ad ogni iniziativa che sviluppi
il senso di comunità.
È questa la sfida che oggi viene
lanciata in Italia per favorire la crescita e
l’infrastrutturazione sociale delle zone interne.
Di piena attualità questa linea che
viene alimentata da quanti si adoperano per
un modello di welfare sociale che punta alla
ripresa dello sviluppo e della rianimazione
dei piccoli comuni e delle zone interne, facendo leva sulle risorse naturali e sulla capacità di iniziativa e di cooperazione di coloro
che vi risiedono.
Si registrano esperienze positive in
diverse realtà, a partire dal nord Italia e se ne
vanno cogliendo anche nelle regioni interne
del centro e del meridione, anche in momenti
in cui in Italia subiamo fenomeni di decresci-
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ta che hanno pervaso l’intero occidente e non
solo.
Si diano opportunità a cooperative
giovanili che operino sul territorio per la sua
valorizzazione e il suo sviluppo; si superi la
logica di campanile per tessere rapporti nel
campo dei servizi, delle strategie, dei progetti
nel campo della cultura, delle attività economiche e sociali e della valorizzazione delle
risorse del territorio.
Un ultimo dato di questi giorni.
L’agricoltura, secondo l’ISTAT, è l’unico
settore che riesce in questi tempi a far registrare un indice di crescita nel campo della
produzione. Vi trovano spazio di impegno
lavorativo molte donne che spesso rivestono
ruoli di responsabilità gestionale.
C’è un richiamo alla campagna e ai
piccoli centri da parte di cittadini ed anche
giovani che stanno rientrando nel mondo
dell’agricoltura da cui avevano preso le distanze i padri dell’ultima generazione.
Da un anno ha preso il via in Molise la nascita di una Fondazione di Comunità
che vede nel gruppo promotore rappresentanti dell’associazionismo di terzo settore, della
realtà ecclesiale delle quattro diocesi molisane, del mondo dell’imprenditoria, del mondo
giovanile e di esperti in diversi settori riguardanti l’agroalimentare, il turismo, l’innovazione e la valorizzazione dei beni archeologici.
Una strada ben avviata che potrà
costituire per le zone interne, e non solo, una
opportunità per guardare in avanti e per ridare
spazio sul nostro territorio ai giovani talenti in
fuga. ☺
le.leone@tiscali.it
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il lavoro e le imprese
Giulia D’Ambrosio
C'è un nesso tra il lavoro che tu fai e il bene di chi lavora con te e il bene di
tutti. Questo nesso è senza soluzioni di continuità. Se c'è una interruzione vuol dire
che stiamo andando nella direzione sbagliata. Guardare al lavoro nel rispetto della
persona umana nella sua interezza regala un senso di libertà. Nella società, qualunque
lavoro facciamo, non siamo né schiavi né ribelli ma gente che vuole e deve contribuire alla crescita ed allo sviluppo della società. Una economia legata alla sola creazione
del profitto non si desidera ma si subisce e alla fine forse non soddisfa nessuno.
Tanti sono i posti di lavoro che si perdono e tante sono le aziende in grave
difficoltà con problemi di liquidità. Però se ci facciamo determinare dalla crisi diventiamo paurosi, e chi agisce per paura può commettere errori gravi. Forse una buona
risposta è quella di aprirsi a nuove soluzioni. Il mondo delle imprese è fortemente
esposto in un territorio come il nostro.
Gli effetti della recessione stanno fotografando il Molise come una regione
afflitta da sintomi gravi. Il potere d'acquisto delle famiglie viene aggredito e il mercato
del lavoro emerge come il dato più preoccupante. La disoccupazione non è solo un
disagio economico ma viene vissuto come un fallimento personale e incoraggia sentimenti negativi nei confronti di chi, invece, è “inamovibile a vita” anche se si impegna
poco nella sua professione.
Ridurre l'insicurezza dei precari e incoraggiare le imprese ad assumere sono
due obiettivi fondamentali per riemergere. Per raggiungere questi obiettivi occorrono
strumenti e idee innovative. Senza che chi può determinare il cambiamento se ne stia
seduto sulle sue rendite di posizione, ingoi risorse e soffochi la rinascita.
Un governo-azienda concentra il suo dire ed il suo fare sugli affari e poco
importa se “un po' di gente” resta fuori dai giochi. Le riforme nascondono sempre un
secondo fine, ma appaiono attraverso i media accattivanti come uno spot pubblicitario.
Ora in politica c'è un nuovo business: gli incentivi. Ma è un vero e proprio
business da professionisti. Un fiume di denaro che viene distribuito attraverso una
miriade di sigle, forme e strumenti: Por, Pit, Fesr, Fse, Patti territoriali, Contratti di
programma. Tutti finanziamenti che rischiano di perpetuare l'abitudine all'assistenzialismo e che nelle loro logiche burocratiche sono a discrezione di chi gestisce il
settore pubblico.
Molti imprenditori sono dell'opinione che la cosa più importante che lo
Stato può fare nei nostri confronti è quella di tutelare i nostri diritti, proteggere il made
in Italy e combattere la contraffazione. Vogliamo convivere con misure fiscali che
non opprimano e pretendiamo trasparenza e legalità. Sarebbe indispensabile un controllo costante sui bilanci delle grandi aziende affinché i loro fallimenti non pesino
sull'intera comunità regionale. E ancora un territorio con buone strade e ben collegato,
prevenire frane, disastri ambientali, incoraggiando il turismo e l'agricoltura. Creare,
per la formazione di nuove imprese, una partnership tra Università, Aziende, studenti
concretizzando la ricerca e la formazione del personale attraverso incontri, seminari a
livello locale, nazionale e internazionale, affinché i neo-laureati abbiano il contatto
reale col mondo del lavoro e le sue opportunità e colmino le lacune di una preparazione teorica che troppo spesso lascia impreparati nell'affrontare un vero lavoro.
Negli anni del boom economico avevamo un tenore di vita, a guardarlo ora,
davvero spartano ma avevamo la certezza che il domani sarebbe stato un giorno migliore .
Speriamo che le ferite diventino feritoie - come dice Mons. Bregantini attraverso le quali vedere la luce e trovare un passaggio. ☺
giuliadambrosio@hotmail.it
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ritorno

a casacalenda
nei versi di lino di stefano

Lino Di Stefano, ogni anno, con
puntuale scadenza, dà alle stampe un volume,
in generale, di non grandi dimensioni su
svariati argomenti. Questa volta, quasi per
un’esigenza di relax, ha messo da parte i temi
ponderosi della cultura per tornare nella sua
Casacalenda, l’antica Kalena, a rivivere la
propria infanzia tra cose, persone e tradizioni
ormai deteriorate o scomparse, cancellate dal
passaggio del tempo che tutto travolge col
suo rullo compressore(Lino Di Stefano: Poesie Kalenesi, Edizioni Eva, euro 8). Nella
mente del cittadino che si è allontanato dalla
sua terra ponendo altrove la propria dimora,
riaffiora tutto un mondo com’era fatto, di
case, di chiese, di monumenti, di vita semplice, ritmata dallo scandire dei rintocchi delle
campane che oggi si perdono tra i confusi
rumori di un’assordante civiltà.
Lo sguardo deluso si posa con
malinconica tristezza su tutto, ma in particolare sul cimitero che è ancora lì quasi simbolo
di tanti ricordi. Cara al cuore dell’Autore
torna al rimpianto la chiesa di campagna,
meta delle gite in compagnia di ragazzi amici. C’è tra le altre la casa avita da cui era possibile scorgere, in lontananza, il mare che
inghiottiva i sogni dell’infanzia nell’immensa
distesa delle acque. Il senso intimo delle cose
porta l’Autore a posare lo sguardo su ogni
particolare del passato che ritorna intero come in un quadro di insieme su cui scivola la
ripresa fotostatica in una sequenza ricca di
immagini. La vecchia dimora giace nel fondo
dei ricordi come un caro crogiuolo di sentimenti carichi di nostalgia verso una casa che
non è più dell’Autore. Nella memoria c’è
anche la Via Nova, ossia la strada nazionale,
su cui, a distanza di qualche ora, passava la
prima Balilla del paese o qualche camioncino
carico di merce di ogni genere. C’è ancora
Piazza Mercato che un tempo era gremita di
gente e che ora si rianima un tantino solo la
domenica nel mese di agosto all’uscita dalla
Messa: “Il tempo - dice l’Autore - ha lavorato
in gran segreto assicurando alla spianata tanta
tristezza e solo lo squallore”. Il Cigno, che era
un rigagnolo di acque pure in cui giovani e

glossario

ragazzi si andavano a bagnare illudendo il
non saziato anelito a tuffarsi nella profonda,
infinita distesa del mare, ora pullula appena
gettando giù qualche flutto limaccioso. Tra
tante cose e situazioni riemerse non poteva
mancare il Palazzo De Gennaro, soffuso di
mestizia, in cui risuona il pianto per il misterioso assassinio di Domenico De Gennaro
trucidato sulla spiaggia di Termoli. Tra ricordi e ruderi si erge ancora la torre dell’orologio
che batte le ore. Maestosa e solenne, sfida il
tempo restando se stessa, mentre intorno tutto
passa e si sgretola.
Il ricordo si posa su tanti particolari
comuni a tutti i paesi della Regione, ormai
spopolati, patetiche alcove ristrutturate e
splendenti di rinnovato mobilio, mentre sempre più si essicca l’acqua del fonte battesimale così che il lettore si ritrova in situazioni e
scenari in cui si è mosso anche lui quand’era
bambino.
Completano la raccolta alcuni
componimenti in latino con cui Di Stefano ha
voluto esprimere quel quid giacente nella
profondità dell’animo, in ascolto di chi “ditta
dentro” il rapporto con la natura nell’infanzia
e l’essenza delle cose. ☺

Elvira Tirone Santilli

filastrocca
Ma chi era Mike Bongiorno?
Quello dei quiz. Lo sanno tutti.
Certo stava sempre in TV a far domande.
Lo chiamavano re, ma era impeccabile
impiegato
che faceva bene il suo mestiere.
E che età aveva? L’età di tutti.
Era nonno, papà, fratello,
un caro amico che metteva a proprio agio
col suo accento un po’ inglese un po’ milanese
e qualche gaffe di cui si compiaceva.
In RAI a Mediaset e presto a SKY
lavorava col suo piglio concreto
e faceva del suo gioco una festosa sfida.
Era artista. Della sua barca abile nocchiero.
Ora non è più. Ce ne dispiace.
Abbiamo per lui stima ed affetto.
Ma non è detto che accendendo la TV,
prima o poi, sbuchi con la sua cartellina
e salutando con la mano
ci dica allegramente “Allegria!”.

la ragnatela
Dario Carlone
Una delle parole che meglio rappresentano il tempo che stiamo vivendo è senza
dubbio Internet. Una parola che ormai sembra non spaventare più: il mondo contemporaneo
ha reso di ampia diffusione questo strumento; ormai tutti sanno che esiste, e utilizzarlo correttamente non è più appannaggio di poche persone.
Simbolo dell'era tecnologica, Internet non è altro che una rete di computer che si impone come uno dei principali mezzi di comunicazione di massa. Infatti i computer, una volta
collegati tra loro, possono scambiarsi dati e condividere informazioni: cessano di essere soltanto
semplici strumenti di elaborazione. Internet - o Net, come per brevità dicono gli americani - ha
nel nome stesso la sua caratteristica: net infatti in inglese è rete, il prefisso inter, di derivazione
latina, che significa fra, rafforza il valore semantico di elementi in relazione reciproca.
La straordinarietà del fenomeno Internet risiede - è noto - nella sua possibilità di
esistere senza uno spazio fisico ben preciso. La rete è un mezzo che permette di avvicinare tra
loro punti fisicamente molto lontani, che lascia comunicare persone residenti a migliaia di
chilometri di distanza, che offre all’attenzione degli utenti di tutto il mondo i medesimi materiali, che può arrivare ovunque e non teme ostacoli o barriere. Una vera rivoluzione, della quale siamo debitori alla tecnologia!
Quanti frequentano la rete Internet saranno senza dubbio venuti a contatto con altri
vocaboli specifici del linguaggio dei computer, che come è noto è costituito da termini che
appartengono al vocabolario inglese americano, e che a volte non sono stati inventati, ma ripresi dalla lingua comune. Soffermiamoci sul temine link.
Quando “navigando in rete” si visitano dei siti web (altro sinonimo di rete, letteralmente ragnatela), e se ne scorrono le pagine, è frequente trovare indicazioni di altri siti o richiami che invitano ad accedere ad altri punti delle rete: ecco il link! Collegamento, unione,
vincolo, legame, sono alcune delle traduzioni di questo vocabolo.
Nel campo semantico dell’informatica e della tecnologia delle comunicazioni ci si
riferisce alla possibilità di unire pagine simili oppure siti riguardanti lo stesso argomento durante la navigazione sulla rete. Molto utili risultano i link quando si è alla ricerca di dati o informazioni su un certo tema, per giungere nel più breve tempo possibile al risultato sperato. Potrebbe esistere una rete senza i link?
Ma il vocabolo nasce in tutt’altro contesto, forse meno freddo e asettico del mondo
dei computer, perché più vicino alla nostra condizione di persone. Porsi in collegamento, stabilire contatti con i propri simili è una delle prerogative di noi umani, su cui si fonda la struttura
delle nostre società, a tutte le latitudini. Inoltre, sul piano affettivo, ai legami difficilmente una
persona può rinunciare.
“L’uomo ha veramente bisogno dell’altro e in questo la sua definizione di essere
socievole continua a essere di grande attualità… Il bisogno dell’altro sorge prima dell’essere
necessario all’altro, ma poi queste due condizioni si avvertono insieme: l’aver bisogno di un
altro che ha necessità di te” (Vittorino Andreoli, La vita digitale). Per quanto scontate o noiose possano sembrare tali affermazioni, non siamo mai abbastanza consapevoli di questa nostra
condizione essenziale. Ci protendiamo verso il futuro, accogliamo la novità, conquistiamo
nuovi orizzonti, pensando di avere acquisito “familiarità” con il nostro essere persone, e a volte
non lo consideriamo di estrema importanza. Andreoli invece ci ricorda che: “non si tratta di un
optional, ma di una condizione in assenza della quale non si è uomini e non si vive”.
La suggestione che il semplice vocabolo link ci ha riportato alla mente, quindi, può
definirsi un segnale di allarme che la rete tecnologica ci lancia: porsi in collegamento, costruire
e coltivare legami è possibile. Oggi che le distanze geografiche sembrano abbattute, le difficoltà a comunicare superate, l’attesa per conoscere informazioni o notizie semplicemente un retaggio del passato, perché non accogliere tali possibilità per stabilire legami autentici? In fondo… la vita è stare con gli altri. ☺
dario.carlone@tiscali.it
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cultura

ciao tina
Gabriella de Lisio
1° settembre 2009. Si riprende
servizio nella scuola con quel misto di rimpianto sonnacchioso per l’estate ormai salutata e di curiosità per il nuovo anno che comincia. Anno scolastico e anno solare, signori,
ebbene sì, perché per ogni insegnante di capodanni ce ne sono due: e forse il più significativo, l’autentico spartiacque, il momento dei
bilanci è piuttosto il 1 settembre che il 1 gennaio.
1 settembre, dunque. Una mattina
come quella vissuta altri anni: il sole del mattino è ancora caldo ma non brucia più, e al
solito appuntamento con le “compagne di
viaggio” arriva la collega ancora abbronzata,
l’altra che alla fine il viaggio non l’ha più fatto
perché la suocera non è stata bene, quella che
è già stanca, quell’altra che già sa che litigherà
con qualcuno. E infatti poi lo fa.
Fra le chiacchiere ciarliere del primo giorno di servizio - quello in cui la scuola
è ancora vuota e le voci dei ragazzi risuonano
qua e là come allegri fantasmi, le lavagne
tirate a lucido e i banchi puliti e in ordine,
senza chewingum né fugaci scritte amorose parte qualche sms.
Il primo: “Ciao Tina, ti auguro un
buon anno scolastico, dove sei quest’anno?
Non perdiamoci di vista, un abbraccio”.
Risposta: “Carissima, grazie del
pensiero, buon anno anche a te, ma temo che
quest’anno mi toccherà restare a casa. Ci
sentiamo!”.
Il secondo: “Ciao Annarita, buona
ripresa, come va? Dammi tue notizie, mi
manchi, a presto!”.
Risposta: “Ciao cara mia, sento
anch’io la vostra mancanza..Grazie del buon
anno, ma non sono stata ancora chiamata,
vedremo. Un caro saluto”.
Possono bastare, anche se l’elenco
è lungo e tristemente uguale. Giovani spose, o
mamme di famiglia ormai mature, o fresche
laureate già disarmate che, alla facciaccia del
retorico “stress-da-ritorno-sul-lavoro” - lo
pagherebbero oro, questo lussuoso stress -, se
la mattina potranno dormire pure mezz’ora in
più, non ne avranno certo alcun beneficio.
Anni di studio, di lavoro, competenze pazientemente acquisite nella fatica del
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quotidiano e nel gusto di un lavoro bistrattato
e non capito: un calcio elegante a tutto questo,
in nome di una razionalizzazione del sistema
scolastico che di razionale non ha nulla e che
fin ora è stato trattato (povera ministra Gelmini! Non è mica colpa sua!) come “un ascensore per 5 persone riempito per anni fino a
10”. Parole sue, le avete sentite? Ora ha cambiato look, porta il caschettino, ma rispetto a
un anno fa non sembra granché maturata.
Bisognerà pur farli scendere una volta buona,
questi abusivi! S’arrangino poi, ognuno come
può! E va bene, lo dice anche l’Ocse che
siamo troppi (9,6 ogni 100, contro la media
europea del 6,5), ma si possono scaglionare e
filtrare quelli che vogliono entrare, non buttare fuori chi già c’è.
L’ipotesi di farsi carico di un esercito di precari (per non contare di quelli di
ruolo rimbalzati da una cattedra all’altra, con
simpatici mix di spezzoni fantasia), frutto
anche di politiche scolastiche e formative
sbagliate, con delle soluzioni che salvaguardassero migliaia di posti di lavoro, non è
venuta in mente a nessuno. L’idea di aumentare il monteore scolastico (anziché eroderlo,
già anoressico com’è, dalla Moratti in poi),
l’idea di ripensare l’insegnamento laboratoriale e ludico con delle compresenze e delle
competenze nuove e specifiche, l’idea di
valorizzare la meritocrazia, creando delle
figure di tutoraggio che mettano la loro esperienza a guida e sostegno dei novizi… e tanto
altro, e tutto quello che potrebbe contribuire
ad innalzare il livello della qualità scolastica
pubblica in Italia, potrebbe produrre lavoro, e
incrementare la motivazione e la consapevolezza di essere una classe che merita rispetto.
Anche dal punto di vista economico. Ma non
se ne ricorda quasi mai.
Tina e Annarita esistono, non sono
nomi fittizi, né gli sms sono espedienti per
iniziare l’articolo in maniera più leggera. Non
c’è nulla di più pesante, direi anzi, che tornare
al lavoro sapendo che il tuo amico non lo farà,
quest’anno. Sì, proprio quello con cui hai
diviso il panino e la minerale più di una volta,
a pranzo; quello con cui hai affrontato l’assistente sociale per quel caso lì che non si può
dimenticare, quello con cui hai condiviso il

febbraio
gennaio
2005
lafonte
fontegennaio
ottobre2005
2009
la
la
fonte
marzo

percorso, il cammino, i libri, le scadenze, i
consigli, le fotocopie. Quelle stesse che forse
quest’anno, nella mia scuola, non potremo
fare se non col contagocce, visto che raschiando il fondo del fondo (d’istituto), qualche spiccioletto potrebbe venir fuori, ma non
di più. Già, perché tutto andrà speso per il
pagamento delle ore di supplenza che i docenti interni, al di fuori delle proprie ore di
insegnamento, dovranno svolgere. Visto che
ore di completamento a disposizione non ce
ne sono più. Quindi, se a stento avremo la
carta, un progetto extracurricolare ce lo possiamo sognare. E va bene che la grammatica,
che la lettura, che le quattro operazioni… ma
l’ampliamento dell’offerta formativa dà la
possibilità di creare ciò che in classe, la mattina, non si può fare, di disporre di più tempo,
spazi, attività, mezzi, per proporre ai ragazzi
percorsi diversi, insoliti. Stop, nulla di tutto
questo. Non ci sono soldi. Semplice come il
pane, ma meno buono.
Il taglio delle risorse ci strozza,
punto e basta. E a ricordarcelo è la Commissione Cultura della Camera che, in aprile, ha
approvato una risoluzione che “impegna il
governo a predisporre un piano pluriennale
utile a reperire le risorse necessarie al fine di
consentire alle istituzioni scolastiche la regolarizzazione dei bilanci. […] Le scuole sono
in una situazione di grandissima difficoltà
finanziaria che sta per determinarne la paralisi dell’attività didattica. In particolare, la
mancanza di liquidità impedisce il pagamento dei supplenti […]; tale sofferenza, altresì,
impedisce a molti istituti di saldare le spese
per appalti di pulizia e per forniture di materiale didattico, così come di acquistare prodotti per l’igiene”. Non è male.
Per la scuola pubblica, si sa, non ci
sono mai soldi. Né per stipendi dignitosi, né
per le fotocopie, né per i progetti, né per le
supplenze, né per il Mastrolindo. Ci sono solo
ministri che cambiano taglio di capelli, ma
restano lontani anni luce da Tina, da Annarita,
da quei banchi puliti e quelle lavagne tirate a
lucido dove, ancora per un anno, come ogni
anno, molte mani delle più diverse età si affanneranno a scrivere schemi, assegni, parolechiave, silenziosi e dignitosi alfieri di un mestiere che assomiglia al volontariato. E ne
condivide le ristrettezze e le gioie.
Buon anno scolastico. ☺
gadelis@libero.it

cultura

notte d’agosto
Paola Presciuttini
Le luci appaiono lontane, si
fanno vicine, sempre più vicine, fino a
diventare accecanti e poi di nuovo il buio.
Portano rumore le luci. Dentro
alle luci ci sono le persone, io lo so.
I sedili morbidi, profumati, il
tappetino, le gambe, le caviglie, i piedi da
leccare.
Anche io sono arrivato in questa
piazzola dentro una di quelle luci, mi
hanno fatto scendere e hanno detto che
sarebbero tornati a prendermi. Hanno
detto proprio così. “Stai qui buono e aspetta, torniamo subito!” Perciò torneranno. Mi fido.
Perché non dovrebbero tornare?
Io sono stato buono. Ho ubbidito, ho fatto
la pipì sui giornali, ho giocato con i bambini senza mordere quindi, a rigor di logica, non ci sono ragioni per non mantenere
le promesse fatte.
E poi non possono fare a meno
di me. Sono un elemento importantissimo
della famiglia io!
Caspita, quando sono arrivato in
casa sono impazziti tutti. Chi mi prendeva
in collo, chi mi lanciava la pallina, coccole, abbracci, baci e bacetti. Sono stato una
vera e propria rivoluzione nella loro vita,
e loro nella mia chiaramente.
C’è davvero tanto rumore in
questo posto, troppo per i miei gusti. Potrei mettermi giù e dormire se non fosse
per questo frastuono, per l’asfalto bollente, c’è stato un sole oggi da spaccare le
pietre.
Mi avessero lasciato almeno una
pallina, per passare il tempo nell’attesa
che tornino, così mi annoio molto. Sono
uno che si annoia facilmente. Sono un
tipo “vivace”. Sì, dicono tutti così, che
sono “vivace”. All’inizio non capivo poi

il sangue
estenuante fino allo stremo
fino alla terra promessa
fino alla nuova gomorra
nel tempo del chi se ne frega
celebrando l'indifferenza
di insaziabili sciacalli...
saturi di greve viltà
di coscienze amorfe
e di esistenze atrofiche
serrate nel cinismo dei tuoi lussi
nutriti del sangue degli anemici
sazia la tua insaziabile voluttà
sazia i tuoi laidi desideri
dissetati nel mare della tua avidità
sul tuoi yacht ornamentali
e scoprirai che il lubrificante è...
il sangue. il sangue degli altri.

ho collegato, essere vivace significa correre, saltare, fare insomma un po’ il pagliaccio. Ed io a fare il pagliaccio sono
bravissimo. Quanto li ho fatti ridere.
Forse si sono sentiti male? Magari si sono messi in un pericolo gravissimo e non possono tornare. Chissà magari
hanno bisogno di me? Sì, non può essere
che così. Se fossi coraggioso attraverserei
questa strada piena di luci e cercherei la
via di casa. Ma non mi fido tanto a passare dall’altra parte, le luci sono velocissime.
Dovrei vergognarmi. Sono un
vero codardo. I miei amici sono in diffiernesto.ruggiero@alice.it
coltà e io me ne sto qui con la coda tra le
gambe. Ho dei doveri! L’amicizia è una cosa seria e
quando uno ha bisogno non
ci si può tirare indietro. Se
avessero potuto sarebbero
già qui, ne sono certo. Deve
essere successo qualcosa.
Sono preoccupato, sì, sono
proprio tanto preoccupato
per loro.
Si tratta solo di
scegliere il momento. Devo
scattare quando le luci sono
ancora lontane e correre fino
all’altra sponda. La casa è
da quella parte non c’è dubbio. Non posso deluderli,
sono certo che mi stanno
S-LEGAMI
aspettando. Dopo questa
luce mi butto, ho buone
Spettacolo teatrale sul tema
possibilità di farcela. Devo
della dipendenza da droga
andare, non posso abbandoTeatro Savoia
narli! ☺
paolapresciuttini@virgilio.it

sabato 10 ottobre 2009 ore 21.00
Il ricavato sarà devoluto
alla comunità il noce di Termoli
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arte

la pittura del seicento
Gaetano Jacobucci
Uno Stile
Movimento, energia e tensione
sono tra le caratteristiche principali dell’
Arte Barocca; forte contrasto tra luce e
ombra accentuano l’effetto drammatico di
dipinti, sculture e opere architettoniche.
Nei quadri, negli affreschi, nei rilievi e
nelle statue barocche vi sono spesso elementi che suggeriscono una proiezione
verso lo spazio circostante, indistinto e
infinito, grazie anche alla resa volumetrica
e prospettica. La tendenza naturalistica è
un’altra componente fondamentale dell’
Arte Barocca; le figure umane non sono
stereotipi, bensì individui, ognuno ben
caratterizzato. Gli artisti di questo periodo
sono affascinati dagli intimi meccanismi
della mente e dalle convulse passioni dell’anima che vollero ritrarre. Attraverso le
caratteristiche fisiognomiche dei loro soggetti. Un senso di intensa spiritualità è
presente in molte opere, in particolare nelle
estasi, martirii di santi o apparizioni miracolose, soprattutto ad opera di artisti di
paesi cattolici come l’Italia e la Spagna.
L’intensità, l’immediatezza, la cura per il
dettaglio dell’Arte Barocca ne fanno tuttora uno degli stili più coinvolgenti per lo
spettatore in tutto l’arco dell’arte occidentale.
Cavaliere Massimo
Massimo Stanzione (1585 - 1656) detto il “Cavaliere”, ritornato a Napoli
da Roma, con negli occhi e nella mente da
un lato la lezione degli emiliani, dall’altro
gli esempi di caravaggisti francesi fautori
di un illuminismo temperato dai colori
chiari, è il maestro incontrastato della pittura barocca napoletana.
La sua voce si farà sempre più
sicura nell’area partenopea, testimone descrittivo dei sentimenti familiari, della
dolcezza, delle raffinatezze sontuose e dei
colori luminosi e brillanti. Il linguaggio
figurativo, aulico e raffinato, diventerà
accessibile a tutti per il tono calmo e pacato che declinerà nei termini di una ritrovata
classicità e di una nuova intensità espressiva, svolta con una spontanea vena aneddotica ed espressiva.
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Non una pittura aggressiva caravaggesca con note cupe e strazianti del
colore, bensì una pittura appassionata, che
vuol toccare il cuore, anche con le accentuazioni patetiche. In pochi anni diventerà
capo-scuola di una generazione di pittori,
un coagulo di giovani artisti, maestro per
antonomasia, il Guido Reni partenopeo,
dominatore della scena artistica napoletana; eclettico, dotato di una vasta cultura
figurativa, egli preleverà da altri autori
quanto basta, senza contrarre, come tutti i
grandi, debito alcuno. A Roma, per la sua

maestria, ottenne in breve tempo il titolo di
“Eques”, qualifica con la quale amerà fregiarsi quasi sempre nelle sue tele firmate.
Pittore del tratturo
Francesco Guarino (Solofra 1611
- Gravina 1651) appartenente ad una famiglia di artisti, si reca a Napoli a “studiar”
pittura nella bottega di Massimo Stanzione. Subisce il fascino del maestro, accostandosi alla morbidezza degli emiliani e
aderisce alle cadenze compositive in maniera originale rendendo fini e luminosi la
ricerca degli incarnati, dei paesaggi, delle
composizioni architettoniche in illusione
prospettica.
La bottega dello Stanzione è un
punto di riferimento del mercato decorati-
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vo delle chiese, al cui splendore tanto tenevano i numerosi ordini religiosi presenti a
Napoli che, in piena epoca controriformista, volevano glorificare una religione
trionfante attraverso la grandiosità delle
opere d’arte, illustranti l’aspetto esteriore
della fede. Il Guarino nel periodo partenopeo non ha committenze, ma verrà apprezzato dalla famiglia degli Orsini, che da lì a
poco darà un Papa, Benedetto XIII; preferendo circondarsi di santi e storie sacre, il
Guarino fu apprezzato per la capacità di
conferire fasto austero alle storie con il
lusso dei colori brillanti e pacato timbro
accademico. Le opere giovanili nella Collegiata di S. Michele a Solofra e il percorso
sinuoso della maniera da Napoli a Gravina
fanno del Guarino l’uomo che ha vissuto
con “voracità del provinciale”, che niente
vorrà lasciarsi sfuggire delle novità del suo
tempo. Poco prima della sua prematura,
drammatica morte, dovuta a una bizzarra
storia di sesso e sangue, il Guarino dipinse
la Madonna del Suffragio per la chiesa del
Purgatorio a Gravina: il mistero dipinto nel
racconto, quasi testamento del pittore.
S. Benedetto libera un ossesso
La tela,”S. Benedetto libera l’ossesso”, del 1643, nella chiesa di S. Antonio
Abate in Campobasso è l’espressione già
matura dell’opera del Guarino, ormai lanciato dagli Orsini a pittore di corte. Lo
sfondo architettonico in prospettiva dell’Abbazia di Montecassino di impianto caravaggesco, disegno e drammaticità, e la
spiritualità e ieraticità del Santo, descritto
in un’atmosfera di concitato terrore dai
contrasti cromatici e plasticità intrisa di
crudo realismo. Il Braccio del Santo che
ìntima la liberazione, lo spasmo dell’ossesso, la raccapricciante forma del demonio
formano una linea che idealmente divide la
scena, lasciando intendere la quiete della
liberazione come pacificazione dello spirito. Le note cupe e strazianti del colore che
si alternano nei personaggi che assistono
alla scena, danno all’opera una modulazione corale intrisa di naturale concretezza
emotiva. ☺
jacobuccig@gmail.com

il tempo
porta alla luce
ogni cosa

io ospito i clandestini. e tu?

ho incontrato samar
Franco Novelli
L’altro giorno ho incontrato Samar
che procedeva per la strada con un passo
lento ed affaticato e con un sorriso spento
sulle labbra, normalmente ridenti e ciarliere.
“Che c’è?, Samar? Cosa ti turba?”
- gli dico, appena dopo i saluti -.
La risposta non si fa attendere, è
asciutta e detta in un baleno inconsueto:
“Sono passato negli uffici della questura e ho
dovuto lasciare le mie impronte digitali”.
Poi, con una scrollata di spalle, mi
guarda, mi promette che ci sentiremo al
telefonino e così con gli occhi fortemente
espressivi ma tristi mi saluta con un abbraccio cordiale - ricambiato -, con la locuzione
consueta fra amici, “Ci vediamo presto - mi
fa - passo alla Wind a fare la ricarica del
cellulare e riparto per casa”.
Il cuore diventa piccolo, e in gola
la voce mi si abbassa, diventando afona.
Riprendendo la strada verso la
macchina che porta a casa, gli occhi diventano rossi e sento un nodo alla gola; nello stesso momento la rabbia monta dentro di me e
maledico la classe dirigente e questo parlamento che partoriscono, con le responsabilità
di tutti, leggi incostituzionali, avverse alla
cultura e alla prassi della solidarietà nei confronti di chi ha problemi davvero molto seri
di sopravvivenza e di equilibrio psico-fisico,
scatenati dalle condizioni misere di vita quotidiana e dalla convinzione di essere considerati come gli animali dalla cultura piccoloborghese, pavida e insensibile. Frutto ormai
maturo della società postmoderna.
Questa è l’Italia allo stato attuale!
così appare il mondo nel quale viviamo e col
quale dobbiamo fare i conti.
Ecco, qui è il punto nodale di tutta
la tematica collegata ai bisogni di gran parte
dell’umanità… I conti noi dobbiamo farli, in
effetti, con i rappresentanti eletti nelle istituzioni, i quali solo in parte sono fedeli alle
istanze dei loro elettori. Dunque, appare
evidente che il problema delle responsabilità
attribuibili al senso utilitaristico dell’eletto è
soltanto un piccolo e modesto problema; la
verità è che i conti noi dobbiamo farli con la
nostra mutata sensibilità di persone divenute
insensibili al dolore e alle afflizioni degli altri,

in quanto consideriamo gli altri come un
“pericolo”, come una “zavorra”, come
“elementi” che disarticolano, minandole alla
base, le nostre abitudini, le nostre comodità,
la nostra routine; queste, infatti, ormai, contraddistinguono l’espressione e l’apparire del
nostro quotidiano agire.
La fobia dell’altro che è povero,
straccione, sporco, maleodorante, etc. invece
di metterci in condizione di conoscere le
ragioni di tale degradazione - materiale - e
quindi provare a controllare le nostre irrazio-

nali emozioni xenofobe, ci spinge ad una
divaricazione profonda rispetto al povero,
all’immigrato, al rom, allo zingaro, all’omosessuale, al lavavetri, alla prostituta, tutti
soggetti che sottolineano fortemente la frattura di oggi fra chi sta bene e chi invece è
privo anche dell’essenziale.
La povertà degli altri, il disagio
psico-fisico di quanti palesano difficoltà
economiche o bisogni estremi ci tormentano
al punto da proiettarci in un tunnel di avarizia (l’avarizia è togliere agli altri ciò che a
loro serve e che per noi è inutile) e di grettezza che sono l’avamposto della barbarie culturale e della legge prevaricatrice del ricco
nei confronti dell’indigente.
Questo comportamento è un furto
che il ricco perpetra nei confronti di chi viene privato di ciò che naturalmente gli spetta.
Oggi, neppure l’odio di classe appare il veicolo di fratture insanabili fra chi è opulento e
ricco e chi è povero: è sufficiente andare con
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lo sguardo alle misere condizioni delle genti
dell’Africa per rendersene conto; basta solo
guardare al comportamento della classe
dirigente nordafricana più incline al restringimento delle libertà individuali e collettive
che non propensa al benessere sociale e
materiale delle popolazioni per rendersene
effettivamente conto. Oggi più di ieri appare
doloroso - ovviamente per quanti hanno la
sensibilità e la capacità di leggere e interpretare la Storia - lo scenario della paralisi politica e culturale che attraversa il nostro quotidiano e l’oggi nel mondo.
La legge del respingimento degli
immigrati clandestini e il loro affidamento al
gendarme nordafricano tanto vezzeggiato
oggi dal mondo occidentale (Italia in testa,
seguita dagli stessi USA) appaiono solo in
parte come il frutto di tale disorientamento
culturale; in realtà, la paura “collettiva” della
società occidentale scaturisce - come spesso
abbiamo detto - dal processo di mondializzazione dell’economia e dall’unità europeistica
succubi entrambi della logica delle banche,
della finanza.
Questa si avvale della sua tracotanza per sostituirsi alla politica alla quale viene
tolto il compito di guida della collettività nel
suo insieme. La finanza e i suoi mentori
ingolfano la democrazia, la corrodono con il
decisionismo tipico delle intraprese economico-finanziarie e il ceto politico, mendico
di privilegi passeggeri e insignificanti ormeggia sul molo dell’insignificanza e dell’abdicazione delle responsabilità la propria
capacità razionale, strumento sicuramente
idoneo per comprendere il percorso della
Storia e di indirizzarlo secondo i bisogni
elementari e primari dell’uomo, ossia il lavoro, la libertà dal bisogno, la democrazia partecipata, la giustizia eguale per tutti, la divisione retta e condivisa delle ricchezze prodotte e accumulate. Queste ultime, messe a
disposizione della collettività, spingerebbero
la società verso quella soglia della condivisione e della solidarietà che sono state anche
il perno di grandi rivoluzioni, borghesi e
proletarie insieme. Oggi è predominante la
suggestione della ricchezza e del benessere
materiale, che scatenano l’egoismo dei benpensanti e degli abbienti.
È da rivedere un po’ tutto, in particolare il concetto di “confine”, di “frontiera”
che in effetti sono il segno premonitore delle
fobie classiste dell’oggi. ☺
bar.novelli@micso.net
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precrimine

finzione fantascientifica il sistema, costituito
da individui dotati di poteri extrasensoriali,
prevede la commissione di un determinato
delitto e per impedirlo arresta il colpevole
prima che questi agisca, quindi punendo un
Rosario Eremita
concreto intento a compierlo, nel nostro ordiLa legge 15 luglio 2009, n. 94
per sé reato (contravvenzione) punito con una
namento, invece è penalmente rilevante l'aammenda che va da 5000 a 10000 €, la preDisposizioni in materia di sicurezza, recante
stratta possibilità che il clandestino delinqua.
senza illegale, ingresso e/o soggiorno dello
una nuova figura criminosa, costituisce il
Questa irragionevole innovazione
straniero extracomunitario costituisce l'elenaturale traguardo di un iter normativo post/
discriminatoria
rappresenta una “deriva invomento oggettivo (condotta ed evento) del
elettorale iniziato l'indomani dell'ultima conlutiva
dell'ordinamento
giuridico”, un naviganuovo reato e legittima l'azione sanzionatoria
sultazione politica. La questione immigraziore
a
vista,
che
conduce
ad
insidiosi lidi.
da parte dello Stato.
ne e il problema della sicurezza, oggetto di
La
commistione
sicurezza/flussi
Il clandestino è così “sanzionato
programmi/promesse elettorali, anche se
migratori
così
elaborata
e
gestita,
criticabile in
penalmente” in via preventiva in quanto la
qualitativamente eterogenei, vengono accoastratto,
oltre
a
generare
ed
alimentare
confuprobabilità che possa delinquere, a giudizio di
munati e risolti con un unico provvedimento.
sione e spaccature nella pubblica opinione,
chi legifera, è molto alta... sicuramente una
Con un decreto legge (d.l. 23 magproduce praticamente effetti diversi da quelli
certezza, vale a dire non si punisce il fatto/
gio 2008 n. 92 Misure urgenti in materia di
voluti o sperati: la sanzione penale
reato ma la possibilità che possa essere comsicurezza pubblica convertito con modifica(l'ammenda), nonostante sia
zioni in legge 24.07.08 n.
infinitamente sproporzionata
125), discusso e discutibile
rispetto ad altre previste per
circa la ricorrenza dei precondotte o eventi più gravi, non
supposti di necessità ed
esplica quella funzione dissuasiurgenza previsti dalla Carta
va che le è propria (i migranti
Costituzionale,
veniva
provengono da realtà poverissiintrodotta nell'ordinamento
me, rischiano la vita per sfuggire
l'aggravante della Clandealla morte e non certo un'amstinità: non la necessità né
menda, che non possono pagare,
l'urgenza, bensì la fretta e la
li ferma), per non parlare del
furia di onorare le promesse
processo dove lo stato di neceselettorali e/o inserire, fra le
sità, l'esercizio di un diritto e
righe, norme utili a qualcuperfino l'ignoranza della legge
no ovvero preparare, abipenale possono essere invocati
tuare l'opinione pubblica al
per giungere ad un proscioglinuovo reato, appaiono
La comunità Il noce di Termoli ha prodotto le magliette pro
mento.
essere all'origine di tale
clandestini. Chi vuole acquistarle si può rivolgere alla comuni- Un esito certo e indiscutibile è la
provvedimento.
tà. coopilnoce@libero.it
moltiplicazione dei procedimenL'aggravante in
ti che paralizzerà la giustizia già
questione, art. 61 n. 11bis
enormemente
intasata, non certo a beneficio
C.P., prevede un aumento di pena fino ad 1/3
messo o l'intenzione di commetterlo.
della “Sicurezza”.
quando il reato è commesso da un soggetto
Si introduce, riesumando antiche e
Unico faro, ultima speranza, a
che si trova illegalmente nello Stato; si applisuperate teorie, (limitatamente allo straniero
ricondurre
il tutto su un piano logicoca solo a stranieri extracomunitari, così spieextracomunitaro... per ora!) una penalità prerazionale
sarà,
si spera, la Corte Costituzionaga, con una interpretazione autentica, la legge
ventiva, differenziata e differenziale, contrale
chiamata
a
pronunciarsi sulla legittimità
15 luglio 2009 art.1 n.1. L' aggravante, come
stante palesemente con principi costituzionali
della
cosiddetta
aggravante della clandestiniè stato da molti immediatamente rilevato,
e criteri di ragionevolezza, ma idonea, semtà, questione sollevata da vari giudici nell'imopera indipendentemente dalla condotta delpre a giudizio del legislatore, a risolvere sia il
mediato, prima della conversione in legge del
l'agente ma considera, semplicemente, lo
problema della sicurezza dei cittadini che la
decreto legge n. 98/2008.☺
status personale come meritevole di un agquestione immigrazione.
gravamento di pena: si punisce per ciò che si
è non per quello che si fa.
La legge 15.07.09 n. 94, invece, a
completamento, punisce l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato: la
clandestinità, oltre a costituire circostanza
aggravante nella commissione di reati, è di
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Tutto questo, non è un modo di
dire, sembra un film già visto: “Washington
2054”: la polizia, grazie ad un sistema chiamato PRECRIMINE, riesce a prevedere e
prevenire i delitti arrestando i “colpevoli”
prima che il crimine avvenga. (Minority Report -2002 -S. Spielberg ), ma, mentre nella
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rosarioeremita@gmail.com

quello che non sai
non ti fa soffrire
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clandestino nato
Giulia Di Paola
Il termine “clandestino”, nella
sua connotazione escludente e di chiara
matrice razzista, sembra coniato apposta
per calzare addosso
ad una persona
adulta, più spesso di
sesso maschile, di
pelle scura, eccetera. A chi verrebbe
in mente che il clandestino in questione
possa essere un
bambino dall’apparente età di 5-6
mesi?
La logica
dell’attuale normativa per la regolamentazione dell’immigrazione ha creato tanti clandestini nati,
bambini che vengono al mondo con un
“peccato originale”, con scarse possibilità
di redenzione e pertanto destinati ad una
vita d’inferno.
Porto di Tunisi “La Goulette”. È
già notte quando i viaggiatori diretti in
Italia ottengono il permesso ad entrare in
banchina per i controlli e l’imbarco. Solita
routine: tutti con i passaporti in mano per il
controllo dei documenti da parte dell’auto-

migrantes
mare nostrum
cimitero senza lapidi
mare della nostra coscienza
dilavata di sangue innocente
priva di vergogna
di corpi esanimi, di vite assiderate
senza tregua, ma ormai vicine
al varco d'autunno.
alla porta di pregio
di quella gran puttana chiamata
Europa
( negazione di ogni speranza umana)
dove rendi più libera una bottiglia
di coca cola
che un essere umano.
ernesto.ruggiero@alice.it

rità tunisina, poi la fila si sposta di poco e
bisogna far controllare i bagagli alla dogana. In una macchina bianca, carica un po’

come tutte, una famigliola algerina si affanna affinché l’attesa possa pesare il meno possibile sull’innocente necessità di
tranquillità di un fagottino avvolto in una
coperta chiara ché la notte è fredda sul
mare. Scendono spesso dalla vettura per
brevi passeggiate, accenni di ninna nanna.
Nel grigiore della corsia in cemento armato, dove i doganieri controllano i bagagli
socializzando con i partenti, la madre scende dall’auto con il suo piccolo ed entra in
una guardiola dove si sente meno l’aria
fredda ed umida che sale dal mare, cullandolo fra le braccia, nonostante la stanchezza. Il padre si avvicina per rallegrare l’attesa con una variante del “Cucù - settè”,
facendo capolino dietro il vetro, infatti,
richiama l’attenzione con un garbato
“Uha!”, il piccolo ride come fanno tutti i
bambini, con l’aria di chi pensa: “I grandi
sono scemi o pensano che siamo scemi
noi?”. La scena va avanti per un po’ poi
arriva l’agente della dogana che fa il suo
lavoro e infine saluta il piccolo dicendogli:
“Torna a trovarci!”
Finalmente sulla banchina per
salire sulla motonave, ma i controlli non
sono finiti, ora tocca agli italiani. Ancora
fila, attesa, sguardi inquirenti, ancora documenti, domande, risposte. Nei pressi della
macchina bianca si sente un militare in
divisa bianca che dice: “C’è un problema,
chiama il comandante”. Problema? Quei
tre? Forse un “Uha!” è scappato troppo
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forte… Arriva il comandante, prende i
documenti, controlla e comincia ad urlare:
“Il bambino non può partire!”. Se ne deduce che i genitori potrebbero imbarcarsi se
solo lasciassero il fagottino a terra. “Voi
potete partire, il bambino non è in regola”.
Dopo lunghi minuti di chiassose invettive
da parte del comandante tutto il molo capisce quale era il reale problema, nessun
terrorista, malavitoso o segni di febbre
suina: il bambino, sebbene trascritto correttamente sul passaporto del padre, non era
riportato sul suo permesso di soggiorno.
Tecnicamente un clandestino. Un irregolare, per essere politicamente corretti, al
quale dovrebbero essere attribuite tutte le
connotazioni del caso, ma lui sgrana gli
occhi e succhia il icciotto.
Infine si giunge al compromesso
che possono salire sulla nave, a loro rischio, perché potrebbero avere problemi
allo sbarco. Si sa che giungere in Italia da
clandestini non è una bella cosa, l’accoglienza non è delle migliori.
La nave parte lasciandosi alle
spalle La Goulette, il profumo di gelsomini
ed i suoi enormi cartelli su cui si legge:
“Grandi navi veloci, l’Italia vicina”. ☺
giuliadp@msn.com

Sulle vicende dell’emigrazione molisana c’è il bel volume di
Nicolino Paolino La tratta dei fanciulli Cosmo Iannone Editore
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did@mondo

semi di speranza
Gabriella de Lisio
Si definisce un po’ “smanioso”, e
ne chiede quasi scusa a chi non lo conosce
bene, ma in realtà la sua sana smania - e sia
pure, chiamiamola così - non è altro che quella singolare capacità di tener dietro, senza
perdere il filo di nessuna, a una manciata di
“piste di pensiero” parallele, parlando contemporaneamente di sette cose diverse, con
altrettante persone, e facendo entrare il tutto
in un foglio A4 di… dubbia leggibilità: cosa
scriva, cosa appunti (e come si orienti poi in
quella grafia decisa e spartana, di chi non ha
tempo da perdere) lo sa solo lui. Certo è che
Paolo De Chiara si presenta così.
E così parla di una creatura che in
questo momento gli sta particolarmente a
cuore: Cultura della Legalità, una manifestazione nata in seno all’associazione di cui è
presidente, “I care”, che si ispira alle parole
incise sulle pareti e nei cuori della scuola di
Barbiana, e che, da motto degli allievi di don
Milani, è diventato ormai lo slogan dell’impegno trasparente e tenace, della lotta per un
ideale, della cittadinanza attiva e viva. Della
legalità.
“Mi preoccupa, mi riguarda, mi
coinvolge”. Questo significa. E, nel nostro
caso, potremmo aggiungere… “ho il coraggio di dirlo e di fare”. Già, perché non è davvero un caso se la prima edizione di “Cultura
della Legalità” si intitolerà “Per amore del
mio popolo non tacerò” e sarà dedicata a chi
pronunciava, quindici anni fa, queste parole
senza paura, prima di essere ucciso: don Peppe Diana, il parroco di Casal di Principe ammazzato dalla camorra il 19 marzo 1994 nella
sacrestia della sua chiesa, un eroe che tale
non si considerava, la cui memoria ha subìto
un maldestro e laido tentativo di infanga
mento ad opera dell’onorevole Gaetano Pe-

20

corella, di recente. Chi non lo ricorda? E chi
non sa che l’onorevole Pecorella, quando era
presidente della Commissione Giustizia,
difendeva al contempo il boss casalese Nunzio De Falco, poi condannato come mandante dell'omicidio dello stesso don Diana? Le
sue dichiarazioni in merito all’omicidio del
parroco hanno suscitato troppa poca indignazione in un’Italia ormai pericolosamente
assuefatta, ma Roberto Saviano ha usato
parole chiare e dure, quando ha affermato che
…“mi è capitato nella vita di fare pochissimi
giuramenti a me stesso. Uno di questi, che
non riuscirei a tradire se non vergognandomi
profondamente, è difendere la memoria di
chi nella mia terra è morto per combattere i
clan”.
Quindici anni, dunque, dalla morte
di don Peppe. E quindici saranno le opere
d’arte che, nell’ambito di una mostra itinerante, accompagneranno gli appuntamenti in cui
sarà scandita la manifestazione, che sarà
ospitata a Campobasso, Isernia, Termoli,
Larino e Venafro. Numerosi saranno i personaggi che, dal giornalismo d’inchiesta alla
magistratura, dalla società civile al volontariato, parteciperanno in qualità di ospiti portando la loro testimonianza: il programma sarà
ufficializzato il 30 settembre, a seguito di una
conferenza stampa che battezzerà luoghi,
relatori e date con estrema precisione. Ad
ogni modo, accanto ai tanti nomi che ogni
giorno lottano per la legalità, ci sarà quello
dell’onorevole Lorenzo Diana, già componente della Commissione Antimafia, che sarà
il testimonial della manifestazione e che è
uno dei tanti costretto a vivere con la scorta
per il suo impegno. Proprio da Isernia l’attuale consigliere della “Fondazione Caponnetto”
e responsabile dell’Osservatorio Antimafia e
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dell’associazione Articolo21.info rivolse un
invito ai cittadini molisani: “Per combattere
la criminalità organizzata è necessario non
abbassare mai la guardia. Il nostro Paese
non ha bisogno di eroi. Tutti abbiamo il dovere di occuparci di questi temi. La criminalità non può essere vista come un fenomeno
che riguarda gli altri. Dobbiamo tutti impegnarci per debellare questo cancro”.
Un monito che fa eco alle parole
del presidente della Corte d’Appello di Campobasso, Alfonso Bosco, che il 31 gennaio
scorso, all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, lanciò l’allarme sui rischi di infiltrazione della criminalità organizzata: “La criminalità organizzata si sta infiltrando soprattutto
nel settore economico degli appalti, favorita
dalla situazione economico-sociale del Molise e dalla sua posizione geografica di zona di
frontiera con la Puglia e con la Campania”.
Che ormai anche nel Molise abbiano attecchito la camorra, la ‘ndrangheta, la
sacra corona unita, è una realtà. Che il Molise
non sia proprio più quell’isola felice sbandierata da poco prudenti (o semplicemente impudenti) amministratori della cosa pubblica,
si sa. E chi non lo sa lo deve sapere, vincendo
quell’ “assordante silenzio” che De Chiara
denuncia nel suo blog parlando della reazione
inerte dei cittadini e della classe dirigente alle
parole del dott. Bosco.
È così che si colloca nel contesto
nostrano “Cultura della Legalità”, che vuole
parlare e far parlare, ricordare e agire, denunciare e scomodare. Come si appresta a
fare anche Libera-Molise, della cui nascita
ufficiale diamo ampio resoconto in questo
stesso numero. Se nel Molise si dorme, è pur
vero che non dormono tutti. E due realtà del
genere possono costituire davvero un seme di
speranza. ☺
gadelis@libero.it

libera

nata il 16 settembre

“Sposi della terra, non amanti”. E
non di una terra generica, ma della propria. È
in una delle suggestive immagini di Monsignor Bregantini che è possibile rintracciare il
senso ultimo di quanto è accaduto nel pomeGabriella de Lisio
riggio di mercoledì 16 settembre, a Campogiornarsi, pizzo e lupara sono cose d’altri
in silenzio, per mesi, per anni, perché il terrebasso. Il battesimo ufficiale della sezione
tempi, vecchi fantasmi che stanno quasi bene
no fosse dissodato.
regionale molisana di LIBERA. ASSOCIAnella vetrina di un museo, lo scrive anche
Libera Molise conta, per ora, una
ZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE
Roberto Saviano in “Gomorra”. La criminalicinquantina di aderenti, fra associazioni e
MAFIE, presieduto da don Marcello Cozzi
tà oggi si nutre della “mafiosizzazione” delle
singoli,
i
secondi
in
tendenziale
aumento
a
(braccio destro del fondatore don Luigi Ciotcoscienze e della mentalità comune.
livello
nazionale,
come
ha
evidenziato
don
ti, e referente regionale di Libera in BasilicaÈ questo il nuovo nemico. È quel
Marcello
Cozzi
(una
realtà
da
leggere
e
afta), è stato scandito - seppure in forme, linlento, inesorabile scivolare dell’illegalità nella
frontare, poiché Libera nasce in origine come
guaggi e stili comunicativi diversi - da un
normalità, che rende l’una e l’altra, alla fin
coordinamento di associazioni, e invece oggi
unico insistente motivo, quello a sentirsi corfine, indistinguibili. Le infiltrazioni, la magiè calamita per tanti che aderiscono a titolo
responsabili della sorte della propria terra:
stratura, le forze dell’ordine… il modo tradipersoale):
una
cinquantina,
dunque.
Ma
“Libera è un’esperienza che nasce dall’
zionale, acquisito, legittimo e rispettabilissiquanto
basta,
per
ora,
per
non
sentirsi
“soli
a
amore”, ha continuato l’arcivescovo di Cammo di immaginare e combattere le mafie, va
sognare”
e
per
cominciare
a
“ricostruire
quelpobasso “e il compito che ha è quello di farsi
bene, sono ancora là e guai se non ci fossero.
la
capacità
di
reattività
sociale”
che
Michele
sentinella che sappia vigilare, svegliare le
Ma don Marcello insiste: bisogna educarsi ad
Petraroia trova in allarmante stato anoressico
coscienze, coinvolgendo, scuotendo, e intrauna cittadinanza democratica nuova,
vedere infine l’alba, per infondere
bisogna conoscere, studiare, guadagnarcoraggio e speranza”.
A.A.A.
si una “visione strabica” che consenta di
E il dovere morale della
Molise
in
vendita...
capire che oggi la mafia si nasconde nel
disobbedienza civile, oggi - di fronte
torpore delle coscienze, nel confine
ad una “legalità massacrata” da ogni
offriamo territorio
sempre più sottile fra legalità e reato.
parte e di fronte ad una legge contro
“Benvenuti dentro Libera”, ha
per turbogas, pale eoliche,
gli immigrati che puzza di leggi razesordito, accompagnato da un applauso:
ziali e di 1938 -, è un tema che è
centrali nucleari,
Libera che raccoglie l’associazionismo
balzato fuori con impeto da qualche
commercio in grandi dimensioni. più variegato in un mosaico di colori i
intervento del pubblico così come dal
più diversi (e non è mica facile andare
contributo emozionato ma soddisfatApprofittatene!!!
d’accordo tutti) e che è convivialità
to di Franco Novelli, il referente redelle differenze nel rispetto sempre
gionale neoeletto, che ha sottolineato
massima disponibilità.
pieno delle identità di ciascuno, senza
soprattutto il suo sentirsi parte di una
Campagna
prevaricazioni; Libera che costruisce
squadra che deve vincere la battaglia
percorsi comuni, e percorsi di speranza,
della solitudine, della cultura, aprendi sensibilizzazione sociale.
“senza però sostituirsi a nessuno”, ma
dosi e dialogando nel quotidiano con
www.moliseinvendita.it
col pallino di creare opportunità e protutte le forze in campo. Per costruire
muovere diritti. Libera che crede che
una realtà diversa, per vivere fino in
un’altra società, una comunità alternatifondo un cristianesimo che non deve restare
va
alle
mafie ed un’altra economia siano
nella
nostra
regione
e
che,
ben
nota
a
livello
nel chiuso delle sagrestie e profumare di
possibili,
e le bottiglie di vino o i pacchi di
nazionale,
è
responsabile
di
tutte
le
turbogas,
incenso, ma deve sporcarsi le mani vivendo
pasta
delle
cooperative di Libera Terra lo
o
le
pale
eoliche
che
affibbiano
al
nostro
nel mondo.
dimostrano.
territorio, così come di quei colpevoli silenzi
Ringrazia tutti, Franco Novelli: i
Libera che, in Molise, ultimo tassull’assenza, per esempio, dei nostri 10.000
giovani che, nel comitato promotore, hanno
sello del puzzle, è nata il 16 settembre, quanimmigrati nei piani regionali.
testimoniato che qualcuno nel Molise ci resta,
do il 15 di sedici anni fa moriva don Pino
Credere nella possibilità di una
e gli vuole bene; così come i coraggiosi pioPuglisi.
società
migliore,
senza
chiacchiere
né
velleinieri che hanno piantato il semino di Libera
Libera che, oggi, anche in Molise,
tarismo
ma
anche
senza
paura
(perché
“chi
anni fa nella nostra terra, come don Alberto
può diventare “quel segno che deve accomha paura muore ogni giorno”, diceva Paolo
Conti e il gruppo di Trivento, fondatori della
Borsellino), e lavorare su cose concrete dal
pagnare il sogno”. Monsignor Bregantini ci
scuola di formazione politica “Paolo Borsellibasso, è d’altronde il monito che ha lanciato
aiuta anche a chiudere. Anzi, come ormai da
no”, e poi don Antonio Di Lalla (il nostro
anche don Marcello Cozzi. Che sul nuovo
quasi due anni, a ricominciare. ☺
direttore), don Silvio Piccoli, Antonio De
gadelis@libero.it
volto
che
ormai
le
mafie
hanno
assunto
ha
Lellis, il nucleo di Isernia, il gruppo Agesci di
tenuto
una
lezione
magistrale.
Bisogna
agCampobasso, e tutti quelli che hanno lavorato
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pillole di lupo

espressioni corporee
Franco Pollutri
Un giorno d’Agosto 2009 in una
riunione di sognatori di strada, vagabondi
della vita, tutti in cerchio per esprimere la loro
opinione per migliorare La Fonte dei loro
sogni e delle loro speranze, uno di loro chiese
ad una signorina di oltre 80 anni: “Signorina
scusi, dall’alto dei suoi pochi anni, qual è,
secondo lei, una raccomandazione utile a
persone come me, con la barba bianca?” e,
con il candore di una giovinezza mai perduta,
lei rispose “essere se stessi, sempre!”.
Ho ritrovato su un vecchio
libro (Sport e libertà, utopia? di Vittorio
Peri, Editrice LDC 1973 pag. 5) le parole del Cardinale Suenens a cinquemila
giovani: “La speranza non è un sogno,
ma un modo per tradurre in realtà i
sogni… Abbiamo bisogno di sogni per
progettare il futuro della nostra speranza”. Sogni, speranza, verità, progetti si
coniugano con la vita in modo indissolubile, ma non si possono declinare senza
quella meravigliosa intuizione “dell’essere se stessi”; ma per essere, diventa
necessario “conoscere”. Probabilmente,
tutti quei sognatori condividono l’idea
che una Verità, anche su se stessi, è dinamica, non si definisce, si cerca e si cerca insieme con la consapevolezza che la verità non è
la mia, ma neanche da una sola parte... che
l’osservatore, in genere, altera l’osservato e
che l’osservato difficilmente riesce ad obiettivare la propria realtà. Da qui, la consapevolezza di non essere obiettivo nell’esporre il
mio punto di vista, ma anche quella di non
volerlo essere!, perché è l’insieme dei punti di
vista che determina una lettura “appassionata
e compassionevole” della realtà in cui io vivo
per comprendere che “il problema della vita
è questo: come rompere la propria solitudi-

22

ne, come comunicare con gli altri” (C. Pavese) e che quindi è necessario “lavorare per
qualcosa che ci riunisca al di là della bestemmia e della preghiera” (Camus).
L’Educazione Fisica, nelle sue
molteplici espressioni corporee, è sempre
stata uno dei più efficaci momenti di relazione e di conoscenza degli uomini e delle donne con se stessi, gli altri, la natura e con quell’Altro indefinito che abita oltre le strade e le

cose. Molto spesso, troppo spesso, forse perché funzionale ad interessi di potere, un aspetto dell’Educazione Fisica, il momento
sportivo, e di questo, quello codificato dalle
Federazioni nazionali ed internazionali, ha
assunto un ruolo predominante e massificante. Di conseguenza, ancora oggi(!), quando si
parla di Educazione Fisica, si rischia di non
comprendersi, perché le parole assumono dei
significati personali e collettivi che si adagiano talvolta nel banale senso comune, altre
volte, invece, rispecchiano il potere della
carta stampata e più in generale dei cosiddetti
“mass-media”, che vendono immagini fun-
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zionali.
Parlare di Educazione Fisica oggi,
adesso, comporta necessariamente uno sforzo
progettuale per ricollocare l’Educazione Fisica all’interno di un Progetto Educativo nel
quale dominante sia la Persona, cioè un soggetto reale, “un io storico”, che, pur vivendo
in un contesto sociale, economico e politico
ben definito, rimanga artefice della propria
storia personale e collettiva. Un Progetto
Educativo, si sa, include sempre la ricerca di
un metodo di analisi che, consentendo un
confronto costante con la realtà e le persone,
permetta l’elaborazione di tesi confrontabili;
La ricerca di un metodo, di necessità, comporta uno sforzo teorico che consenta un
confronto delle tesi elaborate e, pertanto,
inserendosi nelle pieghe del dibattito
pedagogico, scientifico e tecnico, offra gli
elementi concreti per ridare gli spazi all’Educazione Fisica, in particolare nelle
università, nella scuola e nelle istituzioni
educative. Scienze Motorie, Educazione
Corporea, Scienza del Benessere, Scienza
dello Sport… “ricerca del sé”, identità
soggettiva, dimensione del limite…, sono
incluse nell’Educazione Fisica. Nel 1974,
in qualità di delegato degli studenti
I.S.E.F. (Istituto Superiore di Educazione
Fisica) di Roma, fui contrario all’istituzione della Facoltà di Scienze Motorie
proposta dal C.O.N.I. Perché? Semplice
ieri ed oggi! Perché il C.O.N.I., nonostante le
attuali rincorse all’Educativo, rappresenta ed
organizza lo sport competitivo; l’Educazione
Fisica esprime un Progetto Educativo che
rappresenta ed organizza delle Persone nelle
loro espressioni corporee, che non sono solo
momento sportivo, ma soprattutto occasioni
per “conoscere ed essere se stessi”, e grazie
Signorina Teresa! ☺
polsmile@tin.it

ambiente

pesci da prendere
Angela Damiano
Di fronte al banco del pesce l’orientamento di molti è quello di scegliere
prodotti pescati freschi o prodotti di note
marche senza considerare tutte quelle altre
informazioni necessarie per poter scegliere un
prodotto ittico sostenibile per evitare il peggio, sostenere il meglio e cambiare il resto!
Come abbiamo già accennato nello scorso
articolo bisogna per prima cosa distinguere se
il prodotto deriva da acquacoltura
(allevamento) o dalla pesca poiché la stessa
specie può arrivare nei mercati attraverso
percorsi differenti. Nessuno dei due metodi è
migliore dell’altro poiché la “sostenibilità”
del prodotto dipende da molti e differenti
fattori che devono essere valutati singolarmente poiché hanno pesi e misure diverse in
entrambi. Secondo i criteri fissati da Greenpeace l’acquacoltura è insostenibile se avviene una sola delle seguenti condizioni: se vengono raccolte uova o giovani in natura, se
vengono introdotte specie esotiche, se avvengono trasferimenti di malattie alle popolazioni ittiche (stock) selvatiche, se gli impianti
sono localizzati in aree sensibili, se viene
usato pesce pescato come mangime, se vengono violati dei diritti umani, se provoca
impatti sulla biodiversità o su ecosistemi o su
specie, se vengono usati componenti non
sostenibili nei mangimi. La pesca è insostenibile se avviene una sola delle seguenti condizioni: se vengono pescate specie molto vulnerabili, se vengono usati metodi distruttivi,
se non vengono rispettate le opinioni scientifiche a tutela degli stock, se la pesca è eccessiva (overfishing), se la pesca non è selettiva
(es. la pesca a strascico), se vengono catturate
specie minacciate o protette, se provoca im-

patti sugli ecosistemi, se viene effettuata pesca pirata, se vengono violati i diritti umani.
Questi criteri, però, si riferiscono solo all’impatto specifico che hanno i due metodi, invece per poter scegliere un prodotto sostenibile
dovremmo avere anche informazioni sugli

impatti generali che ogni singolo prodotto ha
avuto. Il “peso” ambientale, infatti, deve tener
conto anche di altri fattori come le emissioni
di CO2 per il trasporto e/o la lavorazione, la
tipologia delle confezioni e il loro successivo
smaltimento (post-consumo), per esempio.
Senza poi dimenticare anche l’impatto sociale sulle comunità locali che quel prodotto
causa: troppo spesso per soddisfare il nostro
palato o i nostri capricci (ma succede anche
con altri prodotti) priviamo ingiustamente
una comunità della sua unica risorsa. Non
dimentichiamo che la tutela dell’ambiente e
la giustizia sociale vanno a braccetto soprattutto quando si tratta di un bene primario
come il cibo. Ricordiamo che la maggior
parte dei prodotti ittici consumati in Italia è
d’importazione. In Italia infatti “poco più del
40% della domanda è soddisfatta dalla produzione interna” (Rapporto ISMEA 2008).
Ma queste sono tutte
informazioni che spesso non troviamo sui
prodotti da acquistare,
allora come possiamo
orientarci?
- Chiedere sempre
informazioni sul prodotto (es. se proviene
da strascico o pesca
artigianale);
- Orientarsi sul pesce
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azzurro (alici, sardine, sgombri) e sulle cozze
(debitamente certificate per la stabulazione);
- Evitare sempre pesce sotto taglia;
- Per orate e spigole di acquacoltura preferire
i prodotti italiani (costano di più ma la qualità
è superiore e, di solito, gli impatti inferiori),
per il tonno preferire quello certificato
“Dolphin safe”;
- Per i prodotti di allevamento/acquacoltura
possiamo orientarci verso il biologico (oltre a
essere privo di OGM è anche più salutare);
- Per quanto riguarda il “pescato” e i frutti di
mare dobbiamo cercare le certificazioni ambientali. Tra le più attendibili c’è il MSC Marine Stewardship Council, sviluppato tra il
1997 ed il 1999, basato su diversi codici di
condotta e soprattutto sul Codice di Condotta
per la Pesca Responsabile della FAO. L’ecolabel MSC si trova su circa 2000 prodotti ma
anche nei ristoranti che utilizzano solo prodotti ittici di questo tipo, quindi cerchiamo il
logo! (per saperne di più http://
www.msc.org/ ).
- Evitare di acquistare i datteri di mare
(Lithophaga lithophaga) la cui vendita in
Italia è vietata (se ve li offrono chiamate le
autorità).
- Evitare di acquistare pesce spada, gamberoni “tropicali”, tonno, merluzzo (baccalà e
stoccafisso) secondo la Lista rossa per l’Italia
contenuta nella Guida ai Consumi ittici di
Greenpeace (http://www.greenpeace.org/
raw/content/italy/ufficiostampa/rapporti/
consumi-ittici.pdf);
- Evitare di acquistare anguilla, bianchetto,
capasanta, cernia, halibut della Groenlandia,
merluzzo bianco (nordico), nasello, occhialone, platessa, pesce specchio, pesce spada,
rana pescatrice/coda di rospo, razze, squali,
tonno ala lunga, tonno rosso secondo la Guida “Sai che pesci pigliare” del WWF (http://
www.wwf.it/UserFiles/File/News%
20Dossier%20Appti/DOSSIER/Mare/Sai%
20che%20pesci%20pigliare.pdf) ;
- Orientarsi su acciuga/alice, cefalo/cefalo
labbrone, cozza/mitilo, gamberetto, leccia,
merluzzetto/cappellano, merluzzo del Pacifico, ostrica, palamita, pannocchia/canocchia
(di nassa), pollack, pollack dell’Alaska, rombo chiodato, sgombro, sugarello, totano
(tratto da Guida WWF di cui sopra).
Ora sapete bene… che pesci pigliare! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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l’arcobaleno
Angela Damiano
Secondo alcune leggende e detti
popolari sembra che vedere un arcobaleno
intero porti fortuna, ancor di più vederne due
contemporaneamente. Mi chiedo quindi se
posso ritenermi davvero fortunata, io che ne
ho visti ben quaranta, nello stesso cielo, qualche giorno fa. Vi state certamente domandando se ciò sia possibile, oppure sia frutto di
mia invenzione o addirittura di pazzia. Ebbene per fugarvi ogni dubbio vi dico che ciò è
vero e che, senza leggende e detti vari, mi
sono già sentita davvero fortunata per esser
stata protagonista di questo straordinario
incontro. Avrete già capito che sto parlando
di animali, ma non di farfalle che seppur
graziose e colorate meritano l’appellativo di
“arcobaleni viventi”. Questa volta vorrei
raccontarvi di un uccello così straordinariamente colorato da far invidia all’arcobaleno
stesso, poiché questo costretto all’immobilità
mentre l’altro vola nei cieli di tre continenti
emettendo versi così graziosi e gioiosi da
rasserenare i cuori di chi li ascolta. E’ stato il
suo piacevole, continuo e trillante “priichpriich“, udibile anche a distanza, che mi ha
invitato a prolungare una mia passeggiata
sulle splendide colline basso-molisane (che
qualcuno vuol veder sfregiate da mostri meccanici che girano con il vento) per vedere più
da vicino il grazioso cantore avvicinandomi
al suo colorato ed allegro stormo. Ho così
potuto vivere qualche intenso minuto con “la
testa tra le nuvole” tra le acrobazie, le planate,
le rapide picchiate e i vorticosi volteggi dei
“mangiatori di api” (traduzione dal nome
comune inglese della specie: bee-eaters) che
da fine luglio ad inizio ottobre incominciano i
loro spostamenti migratori verso il luogo di
svernamento: l’Africa. Dai colori esotici di un
piumaggio estremamente variopinto ed in-

confondibile si è meritato il mio appellativo
di arcobaleno, il motivo lo capirete leggendo
questa dettagliata descrizione: le parti superiori sono di colore castagno intenso che si
trasforma progressivamente in un giallodorato sul dorso per poi passare al verdeazzurro della coda. Le ali viste dall’alto possiedono un’ampia zona
castano-arancio
che separa il
verde della
spalla dal
blu
delle

penne remiganti. La graziosa testa
ha una fronte biancastra, un breve e
sottile sopracciglio azzurro-verde, una mascherina nera come il suo lungo e sottile becco, leggermente ricurvo verso il basso, ed un
ampia macchia gialla sulla gola ornata in
basso da una sottile collarino nero. Le parti
inferiori del corpo tendono al verde, piuttosto
che al blu. Le ali, viste dal basso, sembrano
bianco-rosate tendenti all’arancione-castano
verso il corpo e possiedono un evidente bordo nero verso il margine inferiore. La coda è
bianco-rosata ed è caratterizzata dalla differenziazione delle timoniere centrali, che rispetto alle altre, sono appuntite e sporgono
all’esterno in modo evidente negli esemplari
adulti. Se tutti questi colori vi hanno confuso
avrete la stessa confusione nel distinguere i
due sessi poiché la differenze di colorazione
sono piuttosto limitate e spesso difficili anche
per i più esperti.
Vi ho presentato così il Gruccione
(Merops apiaster), un membro della famiglia
Meropidae, che può raggiungere i 29 centimetri di lunghezza, i
49 centimetri di apertura alare ed un peso
massimo che non
supera gli 80 grammi.
di Salvatore Angela
Il nome Merops deriva dal greco e signifitel. 0874 732384
ca “che articola la
Via XX settembre 185
voce/che dispiega lo
sguardo” ed è anche il
BONEFRO

Ferramenta - casalinghi
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nome attribuito a diverse figure della mitologia greca. Nidifica in ambienti aperti e soleggiati su pareti fluviali o di arenaria, cave e
dune, in colonie o coppie isolate che scavano
un nido di circa un metro di profondità con
un lungo corridoio e camera di nidificazione.
La dieta è esclusivamente insettivora: si nutre
soprattutto in volo catturando principalmente
api, vespe e bombi (dopo aver rimosso il
pungiglione), coleotteri, libellule, mosche e
farfalle. Riesce a mangiare circa 250 insetti in
un solo giorno!
Le minacce alla specie sono diverse: dalla distruzione e trasformazione degli
habitat (adatti alla nidificazione/alimentazione) alla cementificazione delle sponde fluviali, dagli atti di vandalismo al disturbo antropico, dall’uso dei pesticidi all’uccisione illegale. Il Centro Recupero della Fauna Selvatica
LIPU di Casacalenda, convenzionato con la
Provincia di Campobasso, ha accolto di recente due esemplari di Gruccione. Uno di
questi arcobaleni viventi è caduto dal cielo a
causa di un colpo di fucile da caccia che gli
ha asportato parte di un’ala interrompendo
per sempre il suo volo. Vittima del bracconaggio, come il 70-80% degli animali accolti
durante la stagione venatoria, il Gruccione è
stato anche vittima delle pre-aperture che
sono diventate ormai una consueta brutta
realtà in molte regioni come la nostra. Con
l’apertura della caccia dal 1 settembre
(anziché dalla terza domenica del mese come
previsto dalla normativa vigente) vengono
disturbate, impallinate e quindi minacciate
anche tutte le specie che in questo periodo
migrano verso l’Africa e che devono affrontare già pericoli e difficoltà naturali. Un anonimo poeta francese dell'800 scrisse
“compaiono nel cielo fiori di smeraldo e di
topazio di qualche giardino incantato" allora
perché strapparli via con un colpo di fucile
anziché raccoglierli solo con lo sguardo ammirato e sorpreso da così tanta bellezza? ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

leggo

la fonte
Perché
fra dieci anni
Berlusconi
diventerà un musical

le nostre erbe

Il rosmarino (Rosmarinus officinalis) è una pianta
che fin dall’antichità
ha ispirato leggende e
tradizioni. Era simbolo di immortalità per
gli Egizi, i quali usavano metterne una
manciata in mano al
defunto per facilitarne
il viaggio nell’oltretomba. L’uso funerario dell’erba si diffuse
in gran parte del mondo mediterraneo ma anche nel Nord, tant’è
vero che, una volta, nell’Europa settentrionale si accompagnavano i morti al cimitero con
un suo rametto in mano. Da noi invece si
componevano corone funerarie con alloro,
mirto e rosmarino. Questa consuetudine è
probabilmente derivata dai Greci e dai Romani, che consideravano la pianta gradita agli
dei e vi intrecciavano serti e ghirlande per
bruciarla, insieme all’incenso, sulle are. Un’analoga tradizione è testimoniata anche da un
proverbio siciliano: Cc’è tant’ervi all’orti e
cc’è la rosmarina pi li morti!
Per il suo profumo e per il suo
carattere sempreverde fu simbolo medievale
dell’amore eterno e le fanciulle andavano
spose recandone in mano un ramo odoroso.
Nel linguaggio amoroso dei fiori evoca ancora oggi un cuore felice e, se lo si regala, trasmette il messaggio: “Sono felice quando ti
vedo”.
Il suo nome latino, rosmarinus, lo
apparenta strettamente al mare: secondo
alcuni deriverebbe da ros, “rugiada”, e maris,
“del mare”; secondo altri da rosa e maris, e
significherebbe “rosa del mare”. In ogni caso
il fiore azzurro del rosmarino rammenta proprio il colore dell’acqua marina.
Il rosmarino è un arbusto tipico
della macchia mediterranea. Sulle coste del
nostro paese, ad eccezione di quelle settentrionali del mare Adriatico, si presenta anche
allo stato spontaneo. Il rosmarino predilige i
terreni calcarei ma si adatta anche ad altri tipi
di terreno. Teme il freddo intenso e prolungato, sebbene possa resistere a temperature fino
ad 8 gradi sotto zero.
Per propagare il rosmarino il sistema migliore è quello per talea. Il periodo più
adatto per questa operazione è l’inizio della
primavera, nelle regioni del centro-nord, e

l’erba della memoria
Gildo Giannotti
l’autunno al sud. Si prelevano dei rami giovani di circa 15 centimetri di lunghezza e si
mettono a radicare in vasetti con del terriccio
che va mantenuto costantemente umido.
L’emissione delle radici avviene in tre o quattro settimane. Le piante così radicate vengono
messe a dimora l’anno successivo. La raccolta si può effettuare in tutti i periodi dell’anno;
dato che fiorisce a più riprese, sono possibili
anzi varie raccolte di cimette fiorite. Per la
conservazione, i rametti, essiccati all’ombra,
vanno sistemati in contenitori di vetro chiusi
ermeticamente e posti al riparo della luce.
Da sempre conosciuto per la capacità di donare fragranza ed un gradevole
aroma alle carni - tanto che Carlo Magno
obbligava i contadini a coltivarlo negli orti,
poiché amava le carni allo spiedo profumate , il rosmarino mantiene intatto il suo uso come aromatizzante soprattutto per i secondi
piatti. Ma le proprietà conservanti di questa
pianta sono alla base anche dei suoi impieghi
in erboristeria. Dal rosmarino si ottengono
infatti un olio essenziale ed alcuni estratti
utilissimi nella creazione dei profumi e dei
cosmetici, nella produzione di liquori e nell’industria farmaceutica.
Per uso interno gli si riconoscono
proprietà digestive ed antispasmodiche; esso
stimola la diuresi e la sudorazione, fluidifica
la secrezione bronchiale, calma la tosse convulsiva. L’olio essenziale è utile per il trattamento di contusioni, dolori articolari e muscolari, reumatismi e torcicollo. In cosmesi le
lozioni e i bagni deodorano e purificano la
pelle. Seguendo l’esempio della regina d’Ungheria, ringiovanita con l’acqua al rosmarino,
potremmo preparare anche noi ottimi cosmetici con questa preziosa pianta, facendo bollire l’acqua in un recipiente con un cucchiaio
di foglie di rosmarino e un cucchiaio di foglie
di menta tritati. Esponendo il viso al vapore e
coprendoci con un telo effettueremo una
pulizia per il viso. L’infuso è indicato infine a
chi deve studiare o impegnarsi in un lavoro
intellettuale, perché stimola ed esalta la memoria, dote ben nota in tempi antichi, per cui
la pianta era chiamata dal popolo “l’erba
della memoria”. Nel quarto atto dell’Amleto
Shakespeare fa dire a Ofelia: “C’è il rosmari-

febbraio
gennaio
2005
lafonte
fontegennaio
ottobre2005
2009
la
la
fonte
marzo

no, questo è per la memoria”.
Pur non credendo troppo ai miracoli, amiamo il rosmarino per il suo inconfondibile aroma, che nelle calde giornate
estive si espande profumando l’aria in tutti i
paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Basterebbe questa sua dote a indurci a coltivarlo anche in vaso su balconi e finestre. E sia
dunque il benvenuto in cucina: con l’olio di
rosmarino si possono aromatizzare arrosti,
carni allo spiedo e al forno, grigliate di pesce,
di maiale, di agnello e di capretto, e con il
liquore al rosmarino se ne può facilitare la
digestione!
Olio di rosmarino
In un vaso di vetro mettere a macerare due pugni di foglie di rosmarino in un
litro di olio di oliva. Ogni giorno scuotere il
vaso e dopo una settimana colare e conservare in bottiglia. È ottimo per aromatizzare i
cibi e condire l’insalata.
Liquore al rosmarino
Fare macerare in un vaso 20 grammi di foglie di rosmarino e 10 grammi di
scorza di limone (solo la parte gialla) in 7
decilitri di alcol a 95° per sei giorni, agitando
una volta al giorno. Quindi filtrare, aggiungere un litro di vino bianco e lasciare riposare
altri due giorni. Questo liquore va gustato
fresco, alla dose di mezzo bicchierino dopo i
pasti. Per una cura disintossicante se ne suggerisce l’assunzione per sette giorni due volte
all’anno, in primavera ed in autunno. ☺
giannotti.gildo@gmail.com
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l’onnidebolezza
Antonio De Lellis
Quando ci si espone, ci si impegna e si lotta per qualcosa in cui si crede, si scoprono lati
deboli di se stessi che non si immaginava di avere. I detrattori feriscono con la loro indifferenza ed
inimicizia. Emergono tutte le insicurezze, l’umanità e la fragilità.
Vorresti vivere nell’onestà, nella chiarezza, senza barattare i valori e i diritti di tutti gli esseri
umani, ma questo ha un prezzo alto. Eppure non c’è altra strada, anche se a volte ti senti perso e non
sai più qual è la direzione giusta e oscilli tra l’angoscia e l’inquietudine. Forse è questa la “strada stretta”, quella difficile, quella che non fa sconti, quella che porta ogni giorno al proprio martirio e spero
non a quello di chi ti fa compagnia! Ti scopri debole perché sei corroso dal timore della “distanza”
anche di chi ti è vicino. Ma è qui che scopri l’onnidebolezza del tuo Dio che morendo sulla croce ti ha
mostrato la via, la verità e la vita e la senti dentro. Se accetterai l’idea di un Dio debole, una pace indescrivibile ti pervaderà.
Quanto è dolce questa povertà che ti fa sentire bisognoso ed aperto alle necessità degli altri!
Questo stato dell’animo veniva chiamato da santa Chiara: “il privilegio della povertà”. Accetterò
volentieri questa, ma senza dimenticare il diritto alla restituzione della dignità del lavoro, della vita
piena per tutti e della vera libertà.
In Italia si restringono sempre di più gli spazi dell’accoglienza e della condivisione; i poveri vengono puniti; la sofferenza diventa reato; vengono privatizzati i beni comuni quali: l’istruzione, la
sanità, il creato; il bene è stato barattato con il benessere avido ed egoista.
Occorre più cultura e meno paura. Dove per cultura intendo istruzione, ma anche aver
cura, coltivare umanità. In tutti gli ambienti si respira aria di resistenza, di lotta per la presenza contemporanea di senso ed antisenso. Le logiche di autoaffermazione stanno distruggendo la coesione
sociale a tutti i livelli. Ma è proprio in queste condizioni che “il vino buono viene purificato” e diventa
migliore.
Le ingiustizie abbondano e le libertà sono ormai una merce rara. In nome della “verità”
vengono commessi i più atroci delitti, a tutti i livelli, perché senza la “carità”, la verità è una arma
micidiale.
Mi vengono alla mente alcune figure letterarie come don Chisciotte e Ulisse. Il primo, secondo molti,
era un personaggio grottesco e paradossale perché combatteva inutilmente e contro nemici inesistenti, ma qui sta la sua invincibilità: non abbandonava la lotta e disarcionato da cavallo era sempre pronto a risalirvi. Invincibile allora non vuol dire vincente, ma al contrario, perdente che non si stanca mai
di lottare anche dinanzi alla evidente e ripetuta caduta, senza che questo lo scandalizzi.
Ulisse al contrario scopre durante le sue peripezie ed il suo lungo peregrinare che Itaca è
proprio il viaggio, la ricerca, la curiosità, l’astuzia per sconfiggere il male e la prudenza per evitarlo e
non una terra lontana, irraggiungibile. È quello che fai ogni giorno, è la direzione e non per forza
l’obiettivo prefisso che non raggiungerai mai appieno.
Allora ti vengono in mente gli atti eroici dei famosi personaggi e ti accorgi che il vero eroe
è quello che nonostante le avversità interiori ed esteriori lotta senza arrendersi perché il suo obiettivo
non è vincere, ma vivere e far vivere, non è arrivare, ma consentire a tutti di muoversi, di dirigersi, di
non farsi vincere dalle inevitabili debolezze e banalità della vita.
Un mio amico titolava
il suo libro di poesie
“lotto, quindi vivo” ed è
la più bella eredità che
illustri
sconosciuti
seminano come petali
di fiori profumati su un
viottolo di montagna.☺
adelellis@virgilio.it
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La visione ideologica dell’economia in crescita infinita in un mondo finito, nel
sistema della assoluta libertà dei mercati (non
delle persone), sosteneva che la ricchezza
prodotta dalle classi medie, dalle imprese
mondializzate o dai nuovi protagonisti del
mercato, prima o poi, sarebbe sgocciolato a
valle beneficiando anche i più poveri. Lo sgocciolamento, in realtà, non è mai accaduto. Di
fatto, l’umanità così globalizzata non solo non
ha ridotto lo zoccolo duro di un costante miliardo di poverissimi, sotto la soglia simbolica
di un dollaro al giorno (cfr gli obiettivi del
Millennio già dichiarati in parte irraggiungibili), ma ha prodotto ulteriori poveri tra i poveri e
ha generato devastanti dinamiche di povertà
dentro i paesi più ricchi.
La crisi attuale è definita dall’aggettivo finanziaria ma nella sostanza si è rivelata come economica e sociale: ha reso molti,
in ogni continente, più poveri e ha disarticolato
il tessuto sociale sia dei poveri che dei ricchi.
Venuta meno l’intelaiatura vincolante di regole, controlli, azioni di governo, complemento
necessario a bilanciare la libera ricerca del
tornaconto personale, la crisi si svela politica
ed istituzionale: è il fallimento della politica
economica prima che della finanza dei mercati. Le radici attingono ad una certa cultura
intellettuale e antropologica; alimentata, comunque, da atteggiamenti divenuti prevalenti
e accettati acriticamente nelle nostre società.
Quante volte abbiamo sentito i rappresentanti
degli opposti schieramenti politici autodefinirsi
innanzitutto liberali e sostenitori del mercato,
quasi avessero vergogna a pronunciare e unire
la parola sociale. I due aggettivi, liberale e
sociale, non confliggono con il sostantivo
democrazia, anzi si accompagnano ad essa ma
ne delineano due prospettive con orientamenti,
percorsi e obiettivi diversi. Purtroppo «il mondo dormiva nel sonno dogmatico della perfezione del mercato», in una sorta di «contagio
sociale» nel quale l’opinione dominante impediva di sentire le voci discordanti che pure
c’erano - soprattutto dal sociale - quasi fossero
ultrasuoni che l’orecchio non percepiva. La
crisi finanziaria dei mutui americani e annesso
fallimento di banche d’affari è “l’epifenomeno”, il punto in cui la tela intessuta, da anni
sottoposta a tensioni, si è strappata.
La recente bolla speculativa sui
prodotti agricoli - ha vertiginosamente innalzato i costi dei prodotti finali al mercato, mentre ha distrutto i prezzi alla produzione - non
lascia dubbi sui danni che un certo modo di

etica

finanza taroccata
Silvio Malic
fare impresa, mercato e finanza può generare
nell’economia reale e nella vita sociale. La
presunta scarsità, per alcuni, sarebbe legata alla
esplosione demografica mondiale. La presunta
crisi non è prodotta dalla scarsità rispetto alle
bocche ma dalle strategie dei mercati opulenti.
La frontiera delle possibilità tecnologiche,
ammonisce la Fao, è ben al di là dei bisogni
attuali, anche se in futuro dovrà misurarsi
con una sostenibilità ambientale oculata e
programmata. E’ sintomatico, inoltre,
come solo nel 2009, per la prima volta in
trent’anni di esistenza, il G8 ospitato in
Italia abbia messo a tema l’agricoltura.
La crisi finanziaria
Ci sono tre date spartiacque. Il
sistema di Bretton Wood (1944) aveva
avocato nelle mani di autorità pubbliche
(governi e banche centrali) la fissazione
dei tassi si cambio e la gestione dei flussi
internazionali di capitale, imponendo così
una forte collaborazione tra le banche
centrali; inoltre ogni moneta aveva un
cambio fisso col dollaro e questo con
l’oro. Il 15 agosto 1971, esaurite le riserve
auree per la guerra del Vietnam, Richard
Nixon dichiarò gli USA liberi da quest’impegno. Le monete furono sciolte
dall’ancoraggio: quella americana dalla
conversione in oro e le altre dal cambio fisso
col dollaro. Nell’ottobre 2002 George W.
Bush annuncia: «vogliamo che tutti gli americani siano proprietari della loro casa» e l’anno
successivo firmò il «Dream Dowpayment
Act» che offriva sussidi alle famiglie meno
abbienti per l’acquisto di un’unità immobiliare. Ciò ha scatenato una corsa a mutui con
volumi altissimi di crediti da parte delle banche. Come recuperare i crediti concessi? A-

spettando il ritorno a rate come da sempre si
usa. Ciò comporta, per la banca, avere meno
liquidità disponibile mentre sono tenute ad
averne circa un 10% del volume complessivo
come capitale solido, reale. Come risolvere il
problema? Con due operazioni semplici: i
prestiti, passivi per la banca, non vengono
iscritti in bilancio, sebbene questi vengano

approvati dagli organi preposti, mentre il volume dei prestiti viene recuperato subito con il
sistema delle cartolarizzazioni. Una banca di
affari acquisisce e trasforma in nuovi titoli da
piazzare sul mercato il credito/debito di una
banca commerciale: sono i cosiddetti
“subprime” nella categoria dei “derivati”, con
offerte allettanti di un maggior guadagno,
connesso però ad un maggior rischio su cui
normalmente si tace. È un’operazione finanziaria sempre avvenuta
in occasione di grandi
prestiti per grandi opere,
ma normalmente solo
tra banche o tra grandi
imprese. Ora il vantaggio del mercato mondiale senza vincoli
consente di spalmare
simili operazioni su
tutto il globo: un mondo
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intero di clienti. Si moltiplicano così le
“agenzie finanziarie” i cui operatori sono pagati a “cottimo” o a “portafoglio” ovvero secondo la quantità di operazioni/clienti che
racimolano, in una fantasmagorica creazione
di titoli, che in fondo non si sa a cosa corrispondono. Per convincere il piccolo cliente le
banche, e, da noi, finanche le poste puniscono
il risparmio vero con insignificanti tassi utili e
seducono a guadagnare di più e subito con
dubbie proposte di operazioni finanziarie.
Perché dubbie, direbbe qualcuno, ci sono le
società di “rating” che puntualmente danno un
voto ai titoli, consentendo di essere tranquilli.
Non si dice però che queste società sono
pagate dalle banche e sono agenzie private
non “istituzionali”. Non sono - per intenderci - come i NAS dei carabinieri -istituzione
pubblica - che controllano a favore del cliente se un prodotto sia buono, scadente o scaduto ed, eventualmente accadesse, puniscono il produttore e il commerciante a tutela
della salute del consumatore. Le società di
rating dichiarano “buono” un titolo a favore
delle banche secondo una prevedibile, a loro
parere, “solvibilità” (= buon esito) dell’operazione. Gli operatori di tutti questi processi
finanziari sono stati pagati, nei vari livelli,
con cifre stratosferiche.
Questo coacervo di operazioni fu
detta finanza creativa. Proprio i maggiori
speculatori, come Soros, avvertivano che
era una bolla speculativa (conteneva solo
aria non beni reali) ma i governi, le istituzioni pubbliche, le banche centrali hanno lasciato fare, sebbene fosse evidente un processo
non trasparente, ingannevole, ad utilità di alcuni (da noi “i furbetti del quartiere”), con possibile e purtroppo reale danno per tutti: una vera
attività criminogena anche se di alto livello.
Oggi conosciamo il valore di quella bolla: ha
prodotto una quantità smisurata di titoli
“tossici”; nel 2002 il valore totale dei
“derivati” corrispondevano a 106 mila miliardi
di dollari, nel 2007 erano arrivati a 596 mila
miliardi di dollari. I governi hanno dovuto
ricomprare una quantità enorme di titoli anche
“tossici” con i soldi, questi sì, “veri e buoni”
dei contribuenti.
La ricostruzione pecca volutamente
di assenza di linguaggio tecnico e di eccessiva
semplificazione per individuare il nodo fondamentale della crisi oggetto del prossimo passaggio: il punto dolente dell’assenza della
politica, dell’omissione di governo. ☺
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comuni sgarrupati
Domenico D’Adamo
Il sottosegretario Guido Bertolaso
ha comunicato, urbi et orbi, che tutte le
scuole dell’Aquila sono sicure, vale a dire
che hanno un certificato di agibilità e pertanto sono pronte ad accogliere gli studenti che
vivono comunque altrove. Noi siamo felici
per questa comunicazione, tuttavia ci sovviene che rassicurazioni di questo tipo, sempre sostenute da autorevoli studiosi di fenomeni sismici, sono state fornite anche cinque mesi or sono, prima che il terremoto
mettesse le cose in chiaro, prima che crollasse la casa dello studente. In tutto il Paese le
scuole non sono sicure e tutti lo sanno, in
Abruzzo e a l’Aquila in particolare le cose
non stanno così, parola di Bertolaso, sempre
più ministro della propaganda che capo
della protezione civile.
In Molise la situazione è un tantino diversa. A seguito del crollo della scuola
Jovine di San Giuliano di Puglia, avvenuta
in occasione del terremoto, il Governo dell’epoca assegnò al Commissario straordinario
un finanziamento di circa 71 milioni di euro,
per la messa in sicurezza delle scuole molisane, cosa mai fatta da nessun governo.
Nella seduta del Consiglio Regionale del 31
ottobre 2005 il Presidente Iorio spese buona
parte del suo intervento a parlare del progetto “Scuola sicura”. Quel giorno, come di
frequente accade, non incontrò sulla sua
strada alcuna verità, neanche per sbaglio, e
lo dimostrano le cronache di questi ultimi
tempi.
Ogni giorno le mamme molisane
si costituiscono in comitati a difesa del progetto “scuole sicure”, proprio quello che
stava nelle priorità di Iorio: non sono né
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comunisti né golpisti; è solo gente che ha
paura di ciò che è accaduto ai bambini di
San Giuliano o ai ragazzi dell’Aquila. Sono
passati quattro anni da allora e le assicurazioni del Commissario non si sono tradotte
in fatti concreti, tanto che assessori della
Giunta, di cui Iorio è ancora Presidente,

candidamente dicono in televisione che di
soldi non ce ne sono per mettere in sicurezza le scuole e che occorrono 200 milioni di
euro per farvi fronte. Se queste erano le
priorità, figuriamoci le secondarietà!
Noi comunque continuiamo a
chiederci perché invece di finanziare con i
soldi dell’art. 15 operette da avanspettacolo
(marciapiedi, piazzette, illuminazioni ecc.)
non si è chiesto ai Comuni, viste le priorità
del commissario, di mettere in sicurezza le
scuole? La risposta ancora una volta è semplice e risiede nella filosofia del “bisogno
sospeso”. Chiedere al governo centrale,
come sta facendo l’assessore Marinelli, 200
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milioni di euro per rifare le scuole, in una
regione dove 27 bambini insieme alla loro
maestra sono morti sotto le macerie di una
scuola costruita male, ha senso fino a quando non si rimuove il bisogno o fino a quando a qualcuno non viene in mente di domandare: perché il Commissario non ha
messo in sicurezza le scuole ed ha finanziato il concorso di Miss Italia insieme ad una
serie di altre amenità, che non erano certo
una priorità?
I sindaci oberati da problemi
tecnici, sempre più in sintonia col Commissario, si sono preoccupati in questi anni di
mettere in sicurezza le scuole fino al punto
di negare l’autorizzazione all’apertura? E a
proposito di sindaci, chi si dichiara favorevole all’installazione di una centrale nucleare come il primo cittadino di Santa Croce di
Magliano, in base al cinico ragionamento
che, se è il Molise a doverla ospitare, è meglio che la si faccia sul proprio territorio,
cosi se ne ricavano i vantaggi immediati, ha
interpretato ciò che i suoi concittadini vogliono veramente? E nell’accaparramento
dei parchi eolici si sono fatti i dovuti controlli tra ciò che si è stabilito nelle convenzioni pubbliche con quello che invece viene
pattuito tra privati proprietari delle aree
cedute in affitto e società che vendono energia? È stato previsto a chi tocca smaltire i
pali dopo la dismissione, dato che il costo
risulta elevatissimo?
La stampa scendiletto queste cose
non se le chiede, così come non informa i
suoi lettori sull’assenza di fondi per la ricostruzione e per la messa in sicurezza delle
scuole. A giorni passerà all’esame del consiglio regionale una proposta di legge per il
finanziamento delle imprese - qualcuno dice
della impresa - che si occupano dell’informazione regionale. Ancora una volta i cittadini molisani saranno costretti a pagare per
un servizio che non ricevono. ☺

