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maternità
Morena Vaccaro
Sembrava il relitto di un passato da dimenticare, fatto di miseria, paure ed esclusioni sociali e invece, sia pure sotto nuovo nome, la “ruota dei trovatelli”, che per secoli ha
favorito e coperto l’abbandono in anonimato dei neonati, potrebbe diventare lo strumento
più aggiornato per affrontare la cosiddetta “sindrome del cassonetto”.
L’Associazione Salvamamme, con la giornata “Addio al piccolo angelo” (nel Gennaio
del 2000 l’Associazione annunciava la morte del neonato Angelo. “Gettato tra i rifiuti in un
cassonetto non lontano da noi” diceva l’annuncio funebre, aggiungendo che sindaco e associazione “invitano tutti i cittadini ad essere vicini con affetto ad una creatura indifesa, morta
in desolata solitudine”) ha ricordato la tragedia dei piccoli bimbi nati e soppressi, velando di
tulle nero alcuni cassonetti della città. Cento mamme di tutte le nazionalità, con i loro piccoli,
hanno voluto portare un saluto in un luogo simbolico, lasciando ciascuna un fiore bianco presso l’antica Ruota del Santo Spirito di Roma, esprimendo così un gesto d’amore. L’Associazione ha rinnovato al Sindaco un impegno forte e concreto su questo fronte. Esiste disperazione in città, e al Salvamamme la si incontra ogni giorno. Esistono anche migliaia di cassonetti.
Tutto riparte dove iniziò 800 anni fa: la ruota degli esposti che Papa Innocenzo
III fece realizzare all’Ospedale Santo Spirito torna a salvare i neonati abbandonati a Roma:
nel muro di cinta dell’ospedale, in luogo facilmente accessibile e protetto da occhi indiscreti,
verrà sistemata entro Natale, la prima ruota sperimentale dove donne incapaci di essere
mamme potranno lasciare i neonati. L’Associazione vorrebbe partire anche con culle salva
bebé in punti strategici della città dove il bimbo può essere deposto e raccolto. Cullette a
forma di ovetto, dotate di impianto termico, di chiusura automatica e sensori che segnalano
la presenza di un piccolo ospite. Il profilo delle donne che abbandonano è molto cambiato
negli ultimi dieci anni. Non più italiane, psicologicamente in difficoltà, inadatte a tenere con
sé, anche per povertà, il frutto del parto. Ora la quasi totalità sono giovani donne immigrate,
arrivate da poco nel nostro Paese, sradicate dal tessuto sociale, una storia comune. Sole, si
appoggiano al primo uomo disposte a prenderle con sé, connazionale o italiano. Quando restano incinte non vengono subito ripudiate. Il compagno le tiene in casa, sfruttandole per
lavori domestici, fino al settimo, ottavo mese di gravidanza, poi le sbatte via, magari pochi
giorni prima di partorire: oggetti che non servono più. Da qui nascono le tragedie dei neonati
morti dopo essere stati gettati in strada. Le Associazioni stimano che dietro un bimbo trovato nel cassonetto altri 10 spariscono. Dobbiamo riflettere su come viviamo i rapporti con
gli altri, perché se una donna arriva a un gesto del genere, vuol dire che intorno a lei non c’è
proprio nessuno disposto a vedere, ascoltare, offrire un aiuto.
Natale è solo una bella favola se non usciamo a cercare nelle strade, a ridosso di
chiese e palazzi, le “moderne natività metropolitane” dove Gesù continua all’infinito il suo
mistero di povertà e di esclusione. ☺
morenavaccaro2@virgilio.it
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incarnazione
Antonio Di Lalla
Va di moda la rissa, soprattutto in
televisione. Si fa di tutto per incrementarla.
L’effetto voluto è il depistaggio dai veri
problemi o la loro banalizzazione. E ci
riescono benissimo. Come sempre.
Accadeva già ai tempi di un bambino
deposto in una mangiatoia con il quale
cristiani e diversamente credenti sono chiamati a confrontarsi, a condizione che si sia
disposti ad entrare in relazione. Che sia il
Cristo o un povero cristo è una prospettiva
di fede. Di certo è indifeso, non innocuo.
Porta pace ma intorno i potenti del tempo,
si chiamino sacerdoti, re o romani, si agitano. Le persone sagge lo cercano, gli stolti
lo ricercano. Testimonia amore, però intorno si scatena la strage degli innocenti. È
costretto all’emigrazione, giammai alla
rassegnazione. Rifiuta la violenza a tal
punto che preferisce subirla piuttosto che
farla. Tre chiodi sigillano una vita d’amore
senza limiti di un uomo che aveva messo
in crisi le istituzioni senza odiarle.
Scambiato per anestetico, nel suo
nome si cercò di addormentare le coscienze; usato come talismano servì per scacciare le paure e non solo; ridotto a simbolo
divenne strumento di persecuzione; frullato
in salsa melensa fu servito come una bella
fiaba per i bambini.
Tutta qui l’incarnazione? Per fortuna
no. Nel suo nome donne e uomini si sono
giocati la vita in tutti i secoli, anche oggi. Il
sovversivo di Nazareth non sopporta omologazioni e compromissioni; ai suoi seguaci chiede di essere sale che dà sapore alla
vita, sale che brucia sulle ferite della storia,
sale che conserva dalla putrefazione ogni
cuore palpitante amore a tempo pieno.
La farsa di un governo che difende il
crocifisso nelle scuole, mentre crocifigge
immigrati clandestini sarebbe comica se
non fosse tragica. I danni sono incalcolabili
e irreversibili per le vittime. Più in generale, ogni qual volta le istituzioni impugnano
il crocifisso ne fanno uno strumento di
oppressione e repressione: dalle crociate
alla conquista delle Americhe, dall’inquisi-

zione alle dittature militari. Ci si affanna
oggi a mostrare le radici cristiane dell’Italia
o dell’Europa dimenticando che queste
dovrebbero rimanere nascoste, come in
ogni pianta; semmai i frutti dovrebbero
essere ben visibili.
Giù le mani dal crocifisso! Che siano
i poveri, i disperati, coloro che lottano per
un mondo a misura d’uomo a disporne
come meglio credono. Tacciano per una
volta anche le chiese. E allora tornerà ad
essere quello che è sempre stato: testimonianza di un amore senza limiti, un invito
al rischio, a mettere in gioco la propria vita,
non a giocare con quella degli altri.

“Andate da quel volpone e ditegli…” rispose un giorno il nazareno, parlando del re Erode. È ai volponi di oggi,
per non rischiare che un maleodorante
incenso impregni vestiti per troppo tempo
custoditi nelle sacrestie, che osiamo rivolgerci.
Possibile che si scateni un putiferio
per neutralizzare virus che le stesse industrie farmaceutiche tengono in vita e poi
inaliamo il berlusconismo con il piacere
masochista di chi è felice di essere infettato? Che aspettiamo a rimandare a casa, con
un calcio nel sedere, un plurinquisito che
teme una giustizia fin troppo addomesticata? Il rispetto delle tante vittime che aspettano giustizia non può lasciarci indifferenti
di fronte al massacro del diritto.

In questo
mese scade per
la settima volta l’incarico di commissario
per il terremoto a Michele Iorio. Se finora
non ha normalizzato e pianificato la ricostruzione, che si occupi di altro, lui e il suo
fido sub (e già il termine è tutto un programma!).
Il sindaco di Santa Croce di Magliano, si è già impantanato, appena eletto, sul
nucleare, restituendo così un brandello di
dignità a una sinistra perennemente in ritardo, se non in letargo. Ognuno dovrebbe
fare il suo mestiere! Ma i farmacisti non
hanno in dotazione il bilancino per pesare
il valore delle cazzate che sparano?
Il sindaco di Larino dovrebbe dirci
fino a quando vuole assistere inerte e incurante alla distruzione dell’ospedale. Insieme a quelle volpi della parlamentare e del
governatore hanno deciso di divorare uva,
grappolo e la stessa vigna!
Il sindaco di Casacalenda delibera di
lucrare sugli anziani e di fregare lavoratori
illusi per anni con delibere che si è rimangiato con la complicità della giunta, vedremo a breve a vantaggio di chi. Il tempo è
galantuomo e l’oro di Bologna non resiste
a lungo lucido.
A Bonefro con il commissario si è
caduti, come prevedibile, nel più totale
immobilismo e l’orgoglio del popolo si è
atrofizzato. L’impegno e il riscatto dovrebbero sprizzare da ogni angolo, sotto ogni
albero, e invece le formazioni sono come
quelle dei calciatori: si formano in segreto
e si rivelano all’ultimo momento, se non
sfumano prima.
Incarnazione è lottare perché ci sia
più giustizia sociale, più equità fiscale,
perché i beni dei mafiosi non siano venduti
(cioè restituiti), perché l’acqua resti un
bene pubblico. È il momento di costruire il
dopo Berlusconi. Siamo in tanti a non volere che il grigio oscuri tutti i colori dell’arcobaleno. Non lasciamoci scippare il futuro. Ce lo insegna il natale.☺
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spiritualità

la tenda in mezzo a noi
Michele Tartaglia
Il mistero del Natale è tutto racchiuso in una singola frase che ogni anno
riascoltiamo nella liturgia: “Il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a
noi” (Gv 1,14). Il testo originale è molto più
evocativo in quanto parla di una tenda: “Pose
la sua tenda in mezzo a noi”. L’immagine
richiama l’evento dell’Esodo, quando Dio
stesso fa costruire una tenda per andare ad
abitare in mezzo al suo popolo (Es 40) ma
ancora di più la costruzione di quella tenda,
con la discesa di Dio, rappresenta il compimento di tutta la creazione, come insegnano i
miti del medio oriente antico. Per capire la
profondità ma anche la provocazione di quella frase del vangelo di Giovanni, dobbiamo
tenere presente anche questi riferimenti. C’è
nella bibbia un’altra idea legata all’immagine
della tenda: quella della fragilità della vita. Il
re Ezechia parla della sua malattia dicendo:
“La mia dimora è stata divelta e gettata
lontano come una tenda di pastori; come un
tessitore hai arrotolato la mia vita” (Is 38,12). Nell’affermazione del vangelo le due
immagini sono concentrate in un’unica persona: Gesù Cristo.
Quando parliamo dell’incarnazione
non dobbiamo pensare alle grandi discussioni
teologiche per le quali i cristiani e soprattutto i
membri della gerarchia si sono accanitamente
combattuti accaparrandosi i favori degli imperatori di turno e celebrando concili spesati
dalla corte imperiale. Quell’affermazione ci
riporta alla freschezza dei vangeli che non
hanno semplicemente riportato gli insegnamenti di Gesù oppure discusso sul mistero
della sua persona, ma hanno raccontato la sua
vita umana concreta: hanno presentato, infat-
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ti, la povertà della sua città d’origine, Nazaret
che, come Betlemme, non era che un piccolo
borgo della periferia dell’impero; hanno descritto una famiglia di lavoratori umili e una
cerchia di discepoli provenienti dal popolo;
hanno insistito sulla scelta continuata nel
tempo da parte di Gesù di occuparsi di persone emarginate come lui, piagate nel corpo e

nello spirito e proprio per questo espulsi dalla
società; hanno con coraggio indicato i nemici
di Gesù, quei detentori del potere religioso e
politico che mal sopportavano chi presentava
il volto di un Dio amorevole, che non necessita di riti per essere incontrato e che quindi
non è più monopolio di caste sacerdotali e
interpreti di sacri testi, che vuole essere invocato come padre e di conseguenza vuole che
vediamo negli altri dei fratelli.
Dire che la Parola di Dio si è fatta
carne è l’affermazione più rivoluzionaria
della storia umana, in quanto spoglia la fede
di quella ritualità che crea barriere tra Dio e
uomo ma anche, di
conseguenza,
tra
uomini consacrati
(siano preti o re) e il
resto dell’umanità.
Ma significa anche
che per incontrare
Dio dobbiamo guardare all’umanità concreta di un uomo che
è vissuto, ha sofferto,
ha voluto stare con i
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suoi simili, si è sporcato le mani e la fedina
penale pur di difendere e servire gli ultimi.
Ecco perché i vangeli sono racconti: si può
parlare di amore solo raccontando come si
ama concretamente; anzi, si può parlare di
Dio solo se continuiamo la sua opera di creazione, portando vita dove c’è morte, portando
bene dove c’è male, perché è questo che ha
fatto Dio, mettendo ordine dove c’era caos,
portando luce dove c’era tenebra. Dire, poi,
che la Parola ha messo la sua tenda in mezzo
a noi significa allo stesso tempo sapere che
Dio non si è presentato nella potenza di una
divinità superba, bensì nella debolezza di
un’esistenza fragile che condivide la fatica
degli uomini. La fede cristiana non può quindi andare a braccetto con il potere: questo i
cristiani lo avevano capito molto bene quando il loro semplice esistere infastidiva i potenti; quando invece la religione cristiana si è
legata all’impero, la presentazione dell’esistenza umile di Gesù e lo scandalo della sua
morte sono state soppiantate dalle speculazioni teologiche. Certo, anche prima di Costantino non mancava la riflessione astratta, ma il
fascino contagioso di Gesù era dato dal sentirlo solidale con la massa dei reietti che hanno abbracciato il vangelo, preoccupando
l’impero.
Una volta, quindi, assicurato il
controllo sui cristiani, si è dato libero sfogo
alla speculazione teologica per neutralizzare
l’incarnazione. I cristiani hanno continuato, a
leggere il vangelo ma sempre di più l’esempio di Gesù è stato presentato non come la
via necessaria da percorrere ma come la manifestazione gloriosa di un Dio simile alle
divinità pagane e, se prima l’imperatore era
un loro emissario, ora era presentato come il
vicario di un Cristo glorioso, la cui morte in
croce era un atto eroico e la cui vita di servizio era l’azione di un re benefattore. La costante commistione tra potere e cristianesimo
lungo la storia ha mantenuto in vita l’equivoco ampiamente annunciato dal Vangelo di
Giovanni: “Venne fra la sua gente ma i suoi
non l’hanno accolto” (Gv 1,12) e tuttavia,
lungo la storia cristiana, il Gesù dei vangeli
ha continuato a parlare rivivendo in coloro
che, comprendendo fino in fondo chi è Gesù
Cristo, hanno speso la loro vita per gli altri,
permettendo ancora alla Parola del Dio della
vita di diventare carne: “A quanti lo hanno
accolto ha dato il potere di diventare figli di
Dio” (Gv 1,13).☺
mike.tartaglia@virgilio.it

cultura

Mito è un racconto che riferisce
un evento importante che si immagina
accaduto prima di ogni determinazione
storica; il significato di questa narrazione
non è limitato nel tempo e nello spazio, ma
ha un valore universale per ogni fase dell’esperienza umana; è perciò in grado di
fornirci categorie di interpretazione del
presente.
Un interrogativo appassionante
che il modo greco ci consegna riguarda il
rapporto fra la divinità e l’uomo. Se ne
ricava la visione di un mondo in cui gli
uomini agiscono esclusivamente per volere
divino, in cui non c’è spazio per la libertà
umana. L’essere umano appare quasi sempre eterodeterminato, non avendo la possibilità di autodirigersi, consapevole com’è
che alla volontà degli dèi è difficile sottrarsi. Perché, se vi si sottrae, incorre nell’ira
della divinità offesa e sa che verrà punito.
Avviene così sin dalla creazione…
Vi fu un tempo in cui esistevano
gli dei, ma non le stirpi mortali. Il momento della nascita giunse per le creature terrestri quando gli Dei ne fecero il calco mescolando terra e fuoco. Ma prima di portarle alla luce, Zeus raccomandò ai Titani,
Epimeteo e Prometeo, di distribuire a ciascun essere facoltà naturali secondo la
convenienza. I due semidèi decisero perciò
di comune accordo di occuparsi il primo
della distribuzione, il secondo del controllo. Detto fatto, Epimeteo si pose al lavoro:
ad alcuni assegna la forza senza però la
velocità; ad altri un corpo piccolo ma ali
per fuggire; altri ancora li avvolge con
folto pelame e dure pelli per difenderli dal
freddo e proteggerli dalle intemperie delle
stagioni di Zeus; ad altri fornisce zoccoli
ed unghie. Lavora instancabilmente Epi-
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la speranza
Annamaria Mastropietro
meteo, ma non si avvede, ahimé, di aver
incautamente consumato, in favore degli
esseri privi di ragione, tutte le facoltà naturali a sua disposizione. E ora non sa come
fare per trarsi d’imbarazzo: gli rimane
dinanzi l’uomo, sguarnito di tutto! Nudo,
scalzo, privo di giaciglio e di armi, ormai
vicino il giorno in cui anche lui sarebbe
dovuto uscire dalla terra alla luce.
Prometeo, sopraggiunto a controllare la “distribuzione”, rimprovera Epimeteo per non aver sapientemente assegnato i doni di cui disponeva. E avendo a
cuore la salvezza dell’uomo, il Titano,
sfidando le leggi severe dell’Olimpo, ruba
ad Efesto il sapere tecnico, insieme con il
fuoco.
Come prevedibile, Zeus si adira
profondamente. Non gradisce che un semidio, e con lui l’uomo, possa sfuggire al suo
controllo. Perciò procura agli umani uno
splendido malanno. Ordina ad Efesto, il
dio fabbro, di forgiare un fantoccio che
assomigli ad una dea immortale. Lo scultore si mette al lavoro e confeziona il simulacro di una fanciulla straordinariamente
bella. Concorrono alla realizzazione di
questo manichino anche Atena e Afrodite
che la rivestono di una candida tunica e di
gioielli che ne esaltino il fascino e la bellezza. Nel momento in cui viene riversato
su di lei il bagliore della seduzione, Ermes
stesso le infonde la voce di un essere umano. Il suo nome sarà Pandora “tutti i doni”
o “tutto un dono” ad indicare che ciascuna
divinità dell’Olimpo si pregia di lasciare in
lei traccia di sé: Afrodite un po’ del suo
fascino e della sua civetteria, Atena qualche tratto d’intelletto, Era qualche suggerimento per diventare una buona moglie.
Zeus ammira soddisfatto il capolavoro e,
non volendo peccare di mancanza di generosità, porge anch’egli in dono alla fanciulla un vaso meraviglioso, ermeticamente
chiuso.
Ultimo atto. Zeus ordina a Pandora di non aprire il coperchio. Ma in assenza dello sposo Epimeteo, recatosi al
lavoro nei campi, Zeus in persona consente
alla giovane donna di sollevare il pesante
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coperchio dell’orcio. In un attimo tutti i
mali fuoriescono dal contenitore e si disperdono nell’universo: fatica, vecchiaia,
dolore, malattia, lutto, morte… Sul fondo
rimane solo la speranza. Forse un rimorso
o un ripensamento di Zeus Olimpio? O
inizia a profilarsi la possibilità di un futuro
nel quale l’individuo cominci lentamente a
credere nella sua capacità di autodirigersi?
Se la speranza diventa per l’uomo l’unica opportunità per sopportare tutto
il peso della nuova condizione, può anche
rappresentare allora lo strumento nuovo
che apre la strada al processo di emancipazione della coscienza. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

ti voglio vicino
Da poco s’è svegliata l’aurora. Le luci
dell’alba disegnano nel cielo terso il profilo ondulato della collina.
Ti cerco con lo sguardo dell’anima e l’inquietudine di una notte senza incanti si
placa, le ombre svaniscono, il cuore si
colma di dolcezza.
Tu sei l’alito di vento che spira lieve tra
gli alberi e mi scompiglia i capelli, sei
quell’ultima stella che trema, impigliata
tra i rami, sei l’uccellino che cinguetta
(sempre lui, sempre solo) sul melograno,
sei la rugiada che imperla i ciclamini nel
nostro giardino…
Nell’emozione che mi bagna il viso, lascia
che ti canti come mai ti ho cantato:
“Amore, tu sei il mio amore, all’aurora ti
cerco / di te ha sete l’anima mia / a te
anela la mia carne / come terra deserta /
arida, senz’acqua...”.
Il tuo mistero mi avvolge più forte. Il mio
pensiero aderisce a te in una dolce intimità. La mia esistenza si riempie del tuo
sorriso, della tua eterna tenerezza. Mi
sento presa, appagata...
Ma le mie mani sono vuote e sola eco al
mio grido è il silenzio.
Vorrei accarezzarti, averti vicino. Sempre.
Così non mi rassegno a vivere: vienimi a
prendere come tutti gli innamorati.
delizia
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xx regione

salva l’acqua
Antonio De Lellis
Mai come in questi giorni si è
tornato a parlare di acqua pubblica e di diritto umano universale dell’acqua. Fiumi di
inchiostro e molte prese di posizione hanno
fatto da contorno a quello che può essere
definito come il rischio della privatizzazione
definitiva dell’acqua in Italia. Il governo con
il famoso art.15 del Dl 135/09 vuole che il
conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, acqua compresa, avvenga, in via
ordinaria a: - imprenditori o società; - società a partecipazione mista pubblica e privata
in cui quest’ultima non sia inferiore al 40%.
In deroga potrebbe essere affidato ad una
spa pubblica (house) o gestito nel rispetto
dei principi della comunità europea, ma
occorre una richiesta di parere all’autorità
garante della concorrenza e del mercato
circa le cause peculiari, caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento,
che non permettono un efficace ed utile
ricorso al mercato. Per il regime transitorio
viene stabilito che le gestioni “in house” in
essere alla data del 22 agosto 2008, affidate
conformemente ai principi comunitari, cessano alla data del 31 dicembre 2011 a meno
che le amministrazioni cedano almeno il
40% del capitale ai privati. Quindi tutte le
65 gestioni pubbliche esistenti in Italia dovranno cedere il 40% a privati entro il 31

dicembre 2011. Solo così potranno gestire
fino alla scadenza.
Le società in house, insomma,
devono trasformarsi da interamente pubbliche in soggetti misti, ma questo implica che
il privato sia in grado di operare, qualora vi
siano anche altri servizi (multiservice), nei
diversi ambiti, e che lo stesso trovi convenienza a gestire il servizio solo fino alla
scadenza. Ma l’altra importante novità è che
gli affidamenti diretti assentiti alla data del
1° ottobre 2003 a società a partecipazione
pubblica già quotate in borsa a tale data,
cessano alla scadenza prevista nel contratto
di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza
pubblica ad una quota non superiore al 40%
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al
30% entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte
condizioni non si verifichino, gli affidamenti
cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno
2013 o del 31 dicembre 2015. Le gestioni
affidate che non rientrano nei casi previsti
cessano comunque entro e non oltre la data
del 31 dicembre 2010, senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante. Il
18 Novembre il governo ha posto la fiducia
(per la 28esima volta) sul decreto che con-

Il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua giudica gravissima la privatizzazione dell’acqua, avvenuta al Senato con l’approvazione dell’Art.15 del DL 135/09.
Mentre continua a giacere nei cassetti istituzionali la legge d’iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell´acqua, che ha raccolto oltre 400.000 firme, i Senatori decidono la rapina dell’acqua, consegnandola ai privati e alla speculazione finanziaria.
Consideriamo questa approvazione illegittima ed incostituzionale, in quanto si espropriano i cittadini
di un bene comune e "diritto umano universale"!
Se la Camera dei Deputati non ribalterà il misfatto del Senato, davanti agli occhi attenti del Paese si
sarà celebrata la delegittimazione delle Istituzioni.
Alle forze politiche di opposizione diciamo con chiarezza che stante la posta in gioco, consideriamo
l’azione parlamentare di contrasto e il voto contrario solo l’avvio di una attività che va sviluppata a
tutto campo e in ogni direzione per la ripubblicizzazione dell’acqua.
Ai Sindaci e agli Enti Locali che da tempo sono scesi in campo per l’acqua pubblica chiediamo di
far sentire forte la propria voce, dichiarando da subito che non ottempereranno ad una legge che li
espropria di una titolarità stabilita dalla Costituzione.
Il Governo ha scelto la Borsa. Noi abbiamo scelto la vita, il diritto al futuro!
FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA
Per riscontro e contatti:
Segreteria Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua Via di S. Ambrogio n.4 - 00186 Roma
Tel./Fax. 06/68136225 Lun.-Ven. 15:00-19:00; Cell. 333 6876990
e-mail: segreteria@acquabenecomune.org Sito web: www.acquabenecomune.org
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tiene anche la riforma dei servizi pubblici
locali, compresa l'acqua. In realtà tempo per
l'esame della Camera ce n'era: infatti il decreto, che l'esecutivo considera blindato,
sarebbe scaduto il 24 Novembre.
Nella norma è anche spiegato che
la proprietà delle reti resta pubblica. Che
significa? Significa che l’incremento dei
consumi e delle tariffe va ai privati che ci
possono lucrare sopra, ma la proprietà - cioè
i costi - rimane pubblica cioè al cittadino,
che paga ma non può mettere bocca sulla
gestione del servizio. Bello il mercato fatto
così, no? Inoltre le statistiche prevedono un
incremento dei consumi del 17%, visto che
le aziende non hanno alcun interesse a
“educare” i cittadini a risparmiare acqua,
perché più si consuma, più guadagnano. In
questo modo le norme del governo entrano
in collisione con l’autonomia delle regioni e
degli enti locali. Ed infatti in Puglia il forum
dei movimenti è riuscito a ripubblicizzare
davvero l’acqua, ma con l’art.15 sarà possibile? Vendola vuole perciò fare ricorso alla
Corte Costituzionale in quanto la materia
della tutela della salute e dell’alimentazione
è concorrente tra Stato e Regioni e quindi il
governo non può arrogarsi il diritto di decidere da solo. Il popolo dell’acqua non demorde: ha anzi già studiato l’escamotage
legale per salvare le 64 gestioni “in house”
che possono trasformarsi in aziende speciali
e sfilarsi dalle grinfie dell’art.15. Inoltre
decine di comuni stanno inserendo nel proprio statuto la dicitura “acqua diritto umano
e non servizio a rilevanza economica”.
Il 12 novembre ero dinanzi a
Montecitorio per salvare l’acqua come tanti
cittadini provenienti da tutta l’Italia ed anche
dal Molise. È stato bello vedere che possiamo fare pressione sui politici ed infatti alcuni partiti stanno spostando i propri interessi
verso questi temi ed addirittura alcuni chiederanno il referendum sull’acqua pubblica e
per l’esclusione del nucleare. Occorre però
che gli stessi partiti che si affacciano sui
temi fondamentali della vita e dell’ambiente
si esprimano chiaramente sul disconoscimento della filosofia neoliberista che, muovendo da un capitalismo parassitario, assorbe diritti e sottrae ambiente naturale, privatizzando i beni comuni, ed ambiente sociale,
privandoci del bene essenziale che è la relazione.☺
adelellis@virgilio.it

xx regione

Oltre 18 mila molisani, pari all’87%
degli elettori del
PD, hanno partecipato alle Primarie
del 25 ottobre, dimostrando coi fatti
che è possibile
coinvolgere e mobilitare i cittadini
anche in una terra apatica come la nostra. Si è
votato in oltre 100 comuni e, democraticamente, i cittadini hanno scelto Bersani e Leva. Auguro a Pierluigi e Danilo buon lavoro
nel comune obiettivo di tenere unito il partito,
tessere una nuova alleanza di Centro-Sinistra
e sconfiggere alle prossime elezioni Silvio
Berlusconi e Michele Iorio.
Bersani ha scelto un’azienda
artigiana di Prato per la prima uscita
pubblica per segnalare l’emergenza
lavoro, l’asprezza della crisi economica
e l’inadeguatezza dei provvedimenti del
Governo. Il Popolo della Libertà è in
balia delle onde dilaniato da lotte intestine che ne minano la prospettiva. Le
difficoltà dell’Italia dei Valori e delle
forze della sinistra radicale obbligano il
Partito Democratico a svolgere un ruolo
cardine per il futuro. Non possiamo
permetterci di sbagliare perché il nostro
progetto è essenziale per far voltar pagina all’Italia e siamo consapevoli che
senza di noi non si va da nessuna parte.
Per questo oggi il luogo della politica più
significativo per chi si sente alternativo alla
destra è il P.D.
Non ho mai nascosto i limiti di una
forza che deve ancora radicarsi sul territorio,
che deve tornare nelle fabbriche e assumere
con maggiore sicurezza i temi della laicità,
dei diritti civili, della sostenibilità ambientale
e della parità di genere. Non si può continuare a candidare in Parlamento imprenditori

una bella sfida
Michele Petraroia
della Federmeccanica e poi sorprendersi che
gli operai votano per la Lega Nord. Su 7.100
congressi del PD solo 10 si sono svolti in
luoghi di lavoro a dimostrazione di una difficoltà che non può essere sottaciuta. L’impegno dei prossimi mesi sarà proprio quello di
strutturare il partito sul territorio, aprire le sedi
e renderle funzionanti, chiamare i cittadini ad
associarsi e essere protagonisti e non più
spettatori della propria vita. In Molise va
recuperato il tempo perduto e con spirito
unitario bisogna rilanciare il progetto politico
del PD con una ferma opposizione a Michele

Iorio ed una saggia costruzione di un’alternativa programmatica tra tutte le forze di centro-sinistra.
Personalmente sono pronto a fare
la mia parte con lealtà e passione, come sempre nell’esclusivo interesse di mandare a casa
un Governo Regionale inadeguato ed inefficiente. Mi sono misurato in condizioni impari
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per la segreteria del P.D. con un progetto
lineare e coerente che contestualizzava le
proposte di Pierluigi Bersani sul nostro territorio. Ho dato più ascolto al cuore che ai
numeri e pur di animare un confronto congressuale su temi di merito ho accettato una
competizione che vedeva due liste contro
sette con 50 candidati contro 200. Con questi
numeri l’esito delle Primarie si è scritto prima
di farle, ma pensate alla tristezza di un solo
candidato che sarebbe stato eletto in una
disattenzione generale e con una partecipazione popolare modestissima. Continuerò,
per quel che mi riguarda, ad impegnarmi
nel partito e nelle istituzioni, forte del sostegno di migliaia di molisani che mi hanno
incoraggiato e spronato in questi mesi.
Insisterò sui temi della legalità e del lavoro
contro i potentati e le clientele. Mi batterò
per avvicinare il partito alle istanze dei più
deboli e per tenere aperto il dialogo con i
ceti produttivi, il mondo del volontariato, le
associazioni ambientaliste e con i giovani.
La buona politica si nutre di esempi, di impegno sui temi generali, di perseguimento del bene comune, di confronto
leale nei partiti e nelle istituzioni, di battaglie ideali che meritano di essere combattute e di valori che vanno sempre salvaguardati perché non hanno prezzo. Da cittadino
prima che da amministratore o da dirigente di
partito seguirò sempre l’insegnamento di
quelle persone semplici che hanno dedicato
la vita al partito e all’utopia di un altro mondo
possibile, privandosi di opportunità per sé
ma non rinunciando mai ad essere uomini
liberi.☺
petraroia.michele@virgilio.it
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punto pace
Gabriella de Lisio
Un camino acceso, un bicchiere
di rosso, il dolce e il salato per una succulenta merenda di pieno autunno, e il
calore buono di un ideale che si fa seme
e cade in mezzo a un gruppo di amici
che decidono di scommetterci sopra: è
nato così, il 24 ottobre scorso, in maniera informale, intorno ad una “madrina”
speciale come Francesca Delfino, il primo “punto-pace” molisano di Pax Christi. Movimento Cattolico Internazionale
per la Pace, del cui Consiglio Nazionale
Francesca è membro.
Chi conosce questo nome lo
associa istintivamente a Mons. Tonino
Bello, il vescovo di Molfetta che ne è
stato presidente e leader carismatico dal
1985 al 1993 (anno della sua morte), ma
anche al più “nostrano” Mons. Tommaso
Valentinetti (vescovo Termoli, poi di

Pescara, appena sostituito alla presidenza nazionale da Mons. Giovanni Giudici) e ad una serie di iniziative che anni fa
hanno fatto assai parlare del movimento,
schieratosi con decisione in circostanze
delicate, di grande impatto etico e risonanza mediatica: l’obiezione alle spese
militari, per esempio, o il “no” alla guerra del Golfo.
Ma l’impegno nei fatti - vivissimo ancora oggi -, lo sporcarsi le mani
nella pasta scottante di alcuni temi di
stringente attualità, non è stato da sempre il bigliettino da visita di questo movimento che si dichiara “cattolico” con
fierezza ed umiltà, e “cattolico” si sente
non tanto e non solo per la sua radice
piantata in Cristo, ma per l’universalità
del suo messaggio e del suo agire, per
quell’insopprimibile vocazione a dialo-

pax christi

Avezzano 30 dicembre 2009
Giustizia e custodia del creato. La pace con-viene
Cammini di giustizia e di pace per ricostruire un popolo e il suo ambiente.
9.30 saluto del Presidente, e del Vescovo di Avezzano, Mons. Santoro
Preghiera iniziale e riflessione biblica (d. Michele Tartaglia).
Ricostruzione ambientale - Una terra da abitare e vivere
Interventi:
Renato Di Nicola, ASF (“La ricostruzione sociale come base dello sviluppo”); Marco Pagniello,
direttore della Caritas diocesana di Pescara-Penne; Antonello Miccoli (Università di Lecce) l’esperienza molisana della rivitalizzazione sociale ed economica del territorio
interventi e discussione.
Pomeriggio Forum: energia nucleare e energie alternative in Italia. La questione nucleare nel
nostro paese, e la posizione di 12 regioni - le effettive alternative percorribili.
Interventi :
Gabriele Fraternali, docente Geologia Università di Pescara “Dalle emergenze alla prevenzione
ambientale”; Alberto Lucarelli, prof. Diritto pubblico Univ. Napoli, “Privatizzazione del territorio e costo delle regole”; Elena Sassi, docente di Fisica, (Dipartimento di Scienze) della Università di Napoli “La situazione energetica in Italia e l’ipotesi del nucleare civile”
Don Fabio Corazzina, moderatore.
interventi e discussione.
Serata Parola di Dio e nuovi stili di vita:
Silvio Piccoli (Termoli) “Io vi dico che: se questi taceranno, grideranno le pietre”(Lc 19,40);
Felice di Lernia, antropologo “Grido dei poveri grido della terra”.
Incontro dedicato alle esperienze e alle realtà che operano sul territorio. Costruzione di una proposta da portare alla Marcia la sera (lavoro in gruppo/gruppi con metodologia attiva e partecipativa), occasione anche di una rilettura critica del Messaggio del Papa e di una traduzione in azioni concrete.
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gare e collaborare con tutte le realtà e
tutti i singoli che perseguano i suoi stessi
ideali, al di là di ogni colore.
Dunque, Pax Christi non nasce
“impegnata”, anzi: nei primi anni l'obiettivo primario del movimento è quello di
"responsabilizzare i cattolici italiani in
crociate di preghiera per la pace nel
mondo" e "...divulgare l'insegnamento
della Chiesa sulla Pace". Un’impostazione prevalentemente spirituale.
È il Concilio Vaticano II, e la
lettura della "Pacem in Terris" - ricorda
proprio Francesca - a “costringere” Pax
Christi ad allargare il proprio campo di
azione e ad abbracciare (specie dopo la
ventata di contestazioni sessantottine che
chiedevano un contributo più fattivo e
visibile) la scelta di una maggiore concretezza. Quella che oggi, ad esempio,
proprio nel nostro Molise, sta battendo
con tenacia sull’emergenza nucleare.
Già, il Molise, terra di nessuno, terra
delle troppe teste silenti e accondiscendenti sulle quali passa il destino di un
territorio giocato a carte fra i potenti:
quest’articolo viene mandato alle stampe
mentre a Termoli si attende l’arrivo di
don Fabio Corazzina (47 anni, bresciano,
un cesto di capelli ispidi in testa e mai un
abito talare indossato, quello liturgico
però sì), che terrà un incontro pubblico
di informazione e sensibilizzazione della
comunità civile.
“In piedi, costruttori di pace!”,
gridava Mons. Bello. Una pace intesa a
tutto tondo, non come semplice assenza
di conflitti ma come serena ricomposizione degli stessi nei rapporti interpersonali; e ancora pace, in senso ancora più
vasto, come positiva e consapevole rete
di rapporti con il creato e con gli altri,
improntati al rispetto, alla libertà, alla
sobrietà, al rispetto dei diritti. Pace è
un’economia sostenibile che rispetti
l’uomo e la natura, pace è un diritto umano rivendicato, pace è uno sviluppo in
armonia con le risorse naturali, pace è
ricordare e capire i conflitti dimenticati,
impegnarsi per il disarmo, praticare la
nonviolenza come stile di vita in famiglia, sul lavoro, in palestra.
Tutti temi che rientrano nei
cinque ambiti di interesse ed intervento
di Pax Christi (1. economia solidale, 2.
disarmo e smilitarizzazione, 3. area in-

glossario

ternazionale, 4. stato di diritto, 5. spiritualità
religiosa) e sui quali il neonato punto pace (che
si reggerà in tandem sulle gambe di Campobasso e di Termoli, e raccoglie per ora un pugno di
volontari che hanno maturato esperienze diverse
nelle pastorali, nella Caritas, nell’Agesci, nell’impegno legato all’economia di giustizia) ha
intenzione di formarsi.
Formarsi, ma intanto cominciare a
muoversi: il nucleare, dicevamo, ma anche l’acqua - per proseguire e potenziare l’impegno per
la sua ripubblicizzazione -, e ovviamente la ricostruzione in Abruzzo. Proprio a L’Aquila il punto pace darà il suo contributo alla Marcia di
Capodanno (tradizione ormai consolidata del
movimento), quest’anno organizzata là proprio
per tenere alta l’attenzione, l’informazione e
l’indignazione. In gennaio, inoltre, durante la
manifestazione locale che è in preparazione per
la consueta Giornata di preghiera per la Pace nel
mondo, sarà probabilmente annunciata la nascita di questo gruppo di aderenti che, come è prassi, avrà bisogno di qualche tempo di rodaggio
(questi mesi, appunto) prima di essere ufficializzato. Un seme di speranza. Per crescere insieme.☺
gadelis@libero.it

punti d’incontro
Dario Carlone
Non sempre le parole migrano da una lingua all’altra con il medesimo
significato. Tanto più oggi quando spesso ci appropriamo di termini stranieri per
indicare concetti nuovi o realtà rese ancora più complesse dai tempi che viviamo.
Una delle più belle parole della nostra lingua è senza dubbio “comunità”,
il cui etimo ha dato vita ad altri significativi vocaboli, “comune, comunicare, comunione”. Di derivazione latina (communis = comune), questo termine rimanda non
soltanto a quei gruppi di persone accomunati da identica etnia, nazionalità o credo
religioso, fisicamente collocati in un determinato luogo al quale li vincolano legami
di varia natura, ma per estensione è usato per ritrarre la società umana in generale,
da quella di un singolo stato a quella di tutte le nazioni del mondo, la comunità
internazionale.
Il valore semantico del vocabolo appare oggi amplificato grazie all’avanzamento delle tecnologie informatiche ed allo sviluppo della rete Internet: su di
essa, infatti, sono comparse da alcuni anni le cosiddette community [pronuncia:
commiuniti] o meglio virtual community [pronuncia: virtu-al commiuniti] o
community online [pronuncia: commiuniti onlain]. Cosa sono?
Grazie alla possibilità di collegarsi, tramite computers, con altri utenti, è
possibile costituire gruppi di persone che essendo interessate ad un determinato
argomento si pongono in corrispondenza tra loro e costruiscono una “comunità”
con caratteristiche abbastanza singolari. I membri di dette community, per la gran
parte, non si vedono, né tantomeno si conoscono: la loro esistenza è protetta o celata da uno schermo e da sigle o nomignoli. Se si eccettua il recente e diffusissimo
Facebook [pronuncia: feisbuch] (= libro dei visi (?)) che pretende il ricorso ad immagini che introducano e facciano conoscere a tutti i componenti il singolo
“protagonista”, le community sono composte da membri anonimi, che in rete appaiono privi di storia e di vissuto, svincolati da alcun contatto, senza alcun coinvolgimento: spettatori marginali di un vuoto.
Come osserva Paolo Crepet, “le tecnologie virtuali hanno sì arricchito le
capacità cognitive dei fruitori - memoria, velocità del pensiero, attenzione - ma
parallelamente atrofizzato quelle relazionali e affettive”. E prosegue: “il problema
non è criticare la comunicazione virtuale, che comunque esiste, quanto segnalare
ciò che ne favorisce il dilagare, ovvero il vuoto da cui si alimenta”.
A guardare bene qualche segnale positivo c’è.
I movimenti di opinione - tanto in voga oggi - che tentano di ridare slancio ad una vita, sia politica che civile, fiacca ed appiattita, sono tra i maggiori utenti
e fruitori della rete telematica. Le campagne avviate da quotidiani o associazioni
hanno trovato ampia risonanza nel mondo delle community: esse costituiscono i
punti di incontro e di confronto, il terreno su cui mettere alla prova idee e proposte,
l’opportunità per comprendere l’orientamento generale e ridestare entusiasmo per il
bene “comune”. Tutto in vista del recupero di quella socialità, del senso di appartenenza (che è un altro dei significati dell’anglofono community), del
sentirsi e trovarsi bene con gli altri nella dimensione della comunità.
“Il progresso che ha caratterizzato alcune popolazioni e l’Occidente
del mondo in particolare, non ha migliorato l’uomo: ne ha modificato fortemente il comportamento ma non lo ha cambiato nell’affettività che è una parte importante e che anzi sembra divenuta più fragile.
Non ha modificato il principio guida della vita che si fonda necessariamente sul senso dell’uomo nel mondo e sul senso del suo esserci
(Vittorino Andreoli). Una strada ancora da percorrere! ☺
dario.carlone@tiscali.it
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il chihuahua e l’alano
Giulia D’Ambrosio
Poiché trovo le pagine di questo giornale di una coerenza quasi “donchisciottiana”,
consentitemi la parola: una associazione come COMMERCIO ATTIVO che senza blasoni né
armi affilate ha difeso con le unghie e con i denti il commercio di questa povera regione (che
ormai è una colonia a disposizione di chiunque la voglia predare), non poteva scegliere miglior
luogo per trovare asilo.
La lotta alla supremazia dei grandi centri commerciali sembra proprio la battaglia di
Don Chisciotte nella valle della Mancia. Spiego.
La nuova legge sul commercio che passa tra le mani di assessori e consiglieri da ormai
un anno e mezzo non solo non trova una quadra, ma risulta quasi una beffa. Avevamo bisogno di
un documento serio che mettesse i paletti per difendere quelle migliaia di esercizi disseminati su
tutto il territorio che proprio non hanno armi per competere contro grandi capitali e grandi strutture immobiliari. Mi sento come quel chihuahua che davanti ad un alano abbaia più forte che può,
per fargli paura. Forse l’alano desisterà per sfinimento. Speriamo.
L’aspetto determinante della lotta: la liberalizzazione delle aperture festive. Pare che
siano tali le smanie di acquisti domenicali che i nostri clienti-consumatori non possano assolutamente accettare un numero di domeniche limitato (20 la nostra proposta) e che garantisca la qualità della vita ad esercenti e lavoratori del commercio. La commissione commercio nel luglio
scorso, decide di svincolare da ogni limite le aperture dove c’è un centro commerciale ed assegnare la responsabilità ai singoli comuni di decidere. Il bello è che i Sindaci di tutto ciò non erano
informati.
Questo argomento ormai mi fa indigestione! In Consiglio regionale si annuncia battaglia… spero. La Legge ha inoltre vanificato ancora una volta l’Osservatorio economico, rendendolo organo di mera consultazione. Dunque nessun criterio garantito per stabilire né dove, né
come, né quanto si possa fare impresa in questa regione. Non si prevede un fondo rotativo per
l’acquisizione di un credito agevolato delle piccole imprese che volessero innovare o consolidare
passività. Ormai non vi sono che pochi spiragli di luce. Se la gente perde il lavoro, la liquidità sarà
sempre più scarsa. Se le piccole e medie imprese produttrici del Molise, per fornire gli ipermercati, devono praticare prezzi ridotti all’osso ed i piccoli esercenti chiudono, il cerchio si stringe. Le
proteste e le proposte di CommercioAttivo sono arrivate proprio tutte, ma siccome siamo piccoli
e brutti han fatto finta di non conoscerci molto bene. Ma poi una manina divina getta il sasso
nello stagno! Siccome 52 domeniche all’anno forse nemmeno gli ipermercati le riuscirebbero ad
ingoiare dato il costo degli straordinari ai dipendenti, una delle blasonate associazioni di categoria
si ribella, gridando allo scandalo per una legge scriteriata! Oh, my God!
Ecco che si animano stampa e televisioni con slogans del tipo: “Salviamo i piccoli
esercenti” proprio grazie a chi fino a ieri chiedeva 35 festività di apertura. Data la bagarre amplificata e pretesa da noi (piccoli ma determinati ed anche un po’ arrabbiati) che per tutto questo tempo avevamo dovuto contrastare proprio chi solo oggi si erige a paladino, bisogna ammettere che
la virata confederale ci ha offerto il fianco. Grazie.
Poi ci sono i grandi assenti dal dibattito. Sono quelli che rischierebbero il linciaggio
mediatico per ciò che si poteva fare e non si è fatto. Poi ci sono gli spergiuri cioè quelli che hanno
incoraggiato il drenaggio economico di questa regione allorquando per estrema esterofilìa
(diciamo così) hanno inneggiato al “forza venite gente” perché così con i nuovi posti di lavoro ci
facciamo la campagna elettorale! Poco importa se di contro tanti piccoli esercenti chiuderanno.
Torniamo a precisare le nostre ragioni e diciamo che il sostegno del commercio si lega
indissolubimente ad una buona politica complessiva fatta di strade, di agricoltura, di ambiente e
cultura ma soprattutto di opportunità di lavoro per tutti. Al momento abbiamo, tutti insieme, ottenuto di far tornare la legge in Commissione e poi … chi vivrà vedrà.
Il resto alla prossima volta per “vedere come andrà a finire” e per parlare in modo più
approfondito di Proposte utili ad aggregare comuni e città.☺
commercioattivo@gmail.com blog:http://commercioattivo.blogspot.com
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sabrinate
Con l’ineffabile leggerezza che la
caratterizza, la deputata frentana Sabrina
de Camillis riesce ad abbracciare gli opposti con la più grande apertura: l’altro ieri
Patriciello e Iorio, due politicamente non
proprio in sintonia; ieri le manifestazioni
pro potenziamento ospedale Vietri di Larino e le tesi di chi vuole ridurlo a presidio
sanitario; oggi la battaglia per l’affissione
del crocifisso nelle scuole asserendo che lo
avrebbe portato ben in evidenza sul petto e
il pronunciamento sulla ghettizzazione
degli studenti stranieri nella scuola dell’obbligo, appoggiando la mozione Cota. Ecco
quanto asserisce in un italiano sciacquato
nel Biferno in parlamento, secondo il testo
stenografato: Signor Presidente, innanzitutto condivido appieno la mozione Cota ed
altri n. 1-00033 (Nuova formulazione), così
come riformulata, e vorrei aggiungere la
mia firma alla stessa. Inoltre, esprimo disagio in questo momento, come parlamentare, come donna e come madre, perché mai
avrei potuto immaginare di dover difendere le idee sulle quali si fonda la Costituzione in Italia, e di dover ipotizzare che, in
alcuni casi, bisogna forse vergognarsi di
difendere quelle che sono le regole di base
in questo Paese.
Allora, concludo il mio intervento chiedendo a tutti noi e a me stessa per prima: se
fossi costretta ad andare in un Paese dove
non si parla l'italiano e i miei figli fossero
inseriti in una classe dove non capiscono
una parola di quello che gli avviene intorno
(Applausi dei deputati dei gruppi Popolo
della Libertà e Lega Nord Padania), che
cosa sarebbe quello? Non sarebbe razzismo?
PRESIDENTE. Deve concludere.
SABRINA DE CAMILLIS Allora, quello
che noi stiamo facendo è proprio evitare
che vi sia un razzismo al contrario.
Onorevole, continui a sorprenderci, anche se non l’abbiamo capita. Che
cosa sarebbe il Molise senza di lei?!

mi abbono a

la fonte

perché
mi piacciono
le penne all’arrabbiata

Rubiamo il titolo avvincente che
un grande educatore, Mario Lodi, raccolse
in un testo divenuto manifesto di una didattica innovativa degli anni ’60, ispirato ai
valori e alle tecniche del Movimento di
Educazione Cooperativa. Il maestro le applicò insegnando ai figli di contadini in un
paesino del cremonese, Vho di Piadena,
ricavandone un modello didattico che fu
preludio di una vera rivoluzione in ambito
pedagogico per l’Italia: “un processo educativo e di apprendimento elaborato dal
basso”.
È proprio sulla volontà di innovazione che continuiamo ad insistere nel tentare la nascita di una Fondazione di Comunità
in terra di Molise.
Sul tema di un welfare di comunità ebbe a scrivere un saggio divenuto testo
base di riferimento Keynes già nel 1939, in
cui lanciava una sfida che tale ancora resta:
passare dallo stato assistenziale (Welfare
State) allo stato aperto al concorso attivo del
cittadino (Welfare Society). Attualizziamola
rifacendoci al contributo di due studiosi di
alto livello come S. Zamagni e A. Bonomi.
Un primo punto si basa su un’affermazione di Zamagni: “Il mercato di qualità sociale si caratterizza piuttosto per il
contenuto relazionale dei servizi che vi vengono scambiati”. Di grande attualità oggi
che in economia la “qualità”, il “capitale
sociale” sono divenuti perni per delineare le
strategie di intervento anche in economia.
Tale traguardo non è ancora assicurato oggi. È di questi giorni la diffusa e
pressante richiesta della cittadinanza alla
politica di porre fine agli scontri ideologici
per entrare in una logica della qualità sociale, fondata sui bisogni dei cittadini nel promuovere un welfare civile.
Una Sentenza della Corte Costituzionale del 2003 indica le fondazioni come
soggetti di organizzazione delle libertà so-

terzo settore

c’è speranza
Leo Leone

ciali. Esse si collocano in mezzo tra società
ed economia, società e istituzioni. Si identificano come soggetti forti della “società di
mezzo”. Rappresentano il mondo del lavoro, dell’impresa, del sindacato, delle associazioni di terzo settore, delle camere di
commercio e delle organizzazioni non governative. Ma costituiscono un soggetto che
non si identifica in nessuna di esse. Fin dalla
loro nascita esse hanno assunto l’obiettivo di
dare forza ad un patrimonio frutto di accumulazioni secolari delle comunità locali, per
alimentare relazioni di vasta scala, incentivare il capitale di conoscenze, esperienze e
innovazione. Ed è questa la strada per contrastare il fenomeno diffuso della dipendenza passiva della società civile dallo stato, per
farle assumere il ruolo di forza trainante
nello sviluppo del territorio.
La non dipendenza dalle istituzioni non comporta conflittualità tra società e
stato, ma punta invece ad una collaborazione efficace e stabile tra soggetti pubblici e
privati in un’azione sinergica volta alla valorizzazione di risorse e talenti.
Su questa linea vanno a collocarsi
le Fondazioni di Comunità che oggi avviano
il cammino sostenute dalla Fondazione Sud
che opera per colmare il divario tra nord e
sud Italia.
In fase di avvio spetta alle forze
attive presenti sul nostro territorio assumere
intelligenza e proporre iniziative rapportate
ai bisogni e alle risorse che non mancano in
Molise e che potrebbero dare vita alla stagione di una nuova primavera per il rilancio
di un senso di comunità fondata su valori e
tradotta in strategie e
progettualità che non
sono mancate nel passato anche tra i nostri
antenati.
Scendendo in campo, il
gruppo promotore della
GLI ARTICOLI RELIGIOSI
Fondazione
“Molise
Comunità”,
si
propone
NEL TUO MOLISE
con determinazione di
coinvolgere Cittadinanza, Impresa, Associazionismo di terzo settore,
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Chiesa Istituzioni ed Enti aperti alla linea
culturale volta al potenziamento della
“società di mezzo”. Ricapitoliamo alcuni
punti focali che segnano la natura della Fondazione di Comunità.
Il primo è caratterizzato dal fatto
che essa è una libera associazione titolare di
un patrimonio accumulato nel tempo dalla
comunità che vive e opera sul territorio.
Il secondo porta i segni di un recupero della dimensione relazionale e di una
cultura dell’appartenenza che tende a dar
peso e risalto al bene comune, inteso nei
termini di una visione che va ben oltre l’acquisizione di beni e di risorse economiche.
La terza rilancia e traduce in prassi
concrete la proposta operativa di andare
definitivamente oltre una cultura e una politica asservita a logiche segnate da perenne
conflittualità che finiscono per accentuare e
giustificare le dinamiche che portano alla
esaltazione degli interessi di gruppo e che
accrescono la tendenza al particolarismo che
nulla ha a che vedere con il welfare
community.
Le linee di finanziamento che la
fondazione adotterà sono strettamente legate
alla valutazione di progetti presentati e valutati secondo criteri di stretta aderenza ed
efficacia per la promozione del territorio e
nel pieno rispetto dei valori contenuti nello
statuto della fondazione.
Tale processo è applicabile in
realtà territoriali molto diverse. Anche in
quelle più frammentate che si riscontrano in
tanta parte dell’Appennino interno, Molise
compreso.
Si coglie da tutto il contesto che la
cultura di comunità e le progettualità che ne
conseguono vanno per loro natura oltre le
logiche del campanilismo diffuso che provoca frizioni e vere e proprie forme di competitività fra le popolazioni residenti nei
piccoli centri. È in tale contesto soprattutto
che occorre evitare quelle prassi che spesso
alimentano la cultura clientelare che resta
l’ostacolo più diffuso alla crescita del senso
di comunità. ☺
le.leone@tiscali.it
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Libera molise

il muro dell’ipocrisia
Franco Novelli
Nel numero di novembre abbiamo scritto del “muro di Berlino” e del
significato che esso ha avuto in Occidente
e in Oriente: entusiasmi alle stelle, celebrazioni per la riconquistata libertà dai ceppi
oppressivi dell’ex colosso sovietico. Il
muro si è sbriciolato sotto i colpi dei picconi.
L’amarezza e l’incredulità per
tanta scellerata superficialità ed impunita
infingardaggine politica l’abbiamo espressa: et tantum sufficit.
Ma il mondo è divenuto migliore? Noi siamo convinti di no, anche perché
il vincitore - il capitalismo che ha generato
il neoliberismo globalizzato - non fa nulla
per non celare il suo vero volto, simile ad
una bestia ringhiosa ed aggressiva.
Jean Giono, come pure gran
parte degli intellettuali del Novecento,
attribuiva a questa manifestazione di aggressività del capitalismo lo strumento
della guerra fra le nazioni e quello del conflitto antagonistico all’interno dei singoli
stati che il ceto maggiorente e finanziario
ha messo in pratica nei confronti dei deboli, dei non abbienti e di quanti sono ancora
legati alla visione di un mondo agricolo
che le vicende legate all’economia dei
processi transgenici sta radicalmente modificando. Oggi il “muro” che separa le
persone, le nazioni, il mondo in genere è
raffigurato dall’avarizia, grande peccato
capitale in senso biblico, qui intesa, però,
come manifestazione di una aggressiva
cultura accumulatrice, che tende a eliminare lentamente i diritti dei lavoratori, riducendoli a schiavi.
Il prossimo appuntamento di LIBERA
Molise per la formazione degli iscritti:
15.12.2009 a Campobasso, Libera Informazione con Antonio Ruggieri sui temi “Il
realismo della televisione come fabbrica
dell’”immaginario collettivo”; dalla proto alla neo TV, l’interlocutore diventa il
consumatore anziché il cittadino; padroni
e vettori nel piccolo, tenero, povero Molise”, ore 18.00, in una sala ancora da
stabilirsi.
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Giorni fa - 11 novembre - un altro
“muro” è stato eretto nell’Italia meridionale,
nelle campagne di Eboli: a San Nicola Varco,
nella Piana del Sele la giustizia, il rispetto
dell’attività lavorativa delle persone, anche
migranti, il senso dell’accoglienza di chi immigrato - non è ancora in regola con la
legge ma che dà un contributo sostanziale
all’accrescimento del PIL del nostro paese,
sembrano tutti scomparsi per dare posto ad
una rozzezza comportamentale che né dalle
istituzioni giudiziarie, né dai corpi delle forze
dell’ordine, né dai gruppi politici che amministrano i comuni, le province, le regioni ci
saremmo aspettati.
Diverse centinaia di migranti lavoratori, costretti a vivere in un habitat
irriguardoso per un essere umano ed in condizioni igieniche disperate, sono state fatte
evacuare dal cosiddetto “ghetto” di San Nicola Varco di Eboli dalle forze dell’ordine e
sono state costrette a cercarsi un altro “buco”
per abitazione - che vergogna per noi! -, senza che nessuno abbia tentato di regolarizzare
la presenza di poche decine di irregolari che
sono stati lì trovati e nel contempo dare una
sistemazione dignitosa a tutti (quindi, alla
stragrande maggioranza di regolari!), mediante un processo di accoglienza istituzionale che dovrebbe costituire il punto di partenza
per una politica concreta dell’accoglienza e
dell’integrazione del migrante nel paese che
lo ospita e che gli dà il lavoro.
Invece, nulla di tutto questo e giù
“botte da orbi”…
È proprio qui, in questo interstizio
sociale che bisognerebbe intervenire, attraverso un sempre più consapevole senso civico che si accompagni alla nostra attività quotidiana. Ci muoviamo all’interno di una società nella quale la
disponibilità per gli
altri viene meno, in
quanto aggredita da
un senso di frustrazione legato alla crisi
economica attuale e
alla smisurata dimensione e presenza nella società di
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quell’egoismo di classe, che ci spinge a dire
che gli stranieri, gli immigrati, tutti i poveri in
genere sono una “specie” pericolosa in quanto contribuiscono ad accrescere con la loro
presenza la precarietà dell’esistenza che ad
essi non si può certo attribuire.
La crisi dell’economia oggi fa
vedere nemici dappertutto, anche là dove non
ci sono, o anche là dove invece interagiscono
con noi dei soggetti - i migranti - necessari
per molti settori della nostra attività produttiva. Noi, invece, creiamo quel muro di diffidenza, di avversione che non solo non ci fa
onore ma che costruisce e promuove una
ostilità che sfocia in illegittimi, irrazionali ed
anticostituzionali atti di oppressione e di persecuzione.
Se vogliamo trovare un senso oggettivo alle ragioni della “legalità”, al perché
si debba applicare il sano principio dell’osservanza delle leggi lo troviamo sicuramente nel
diffondersi abnorme di questi comportamenti
e atteggiamenti ostili ed irrazionali.
Non deve apparire soltanto un
atteggiamento intellettuale il ricorso al rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale; tale richiamo alla Costituzione è necessariamente naturale là dove una comunità,
grande o piccola che sia, intenda perseguire il
fine della convivenza civile e rispettosa di
tutte le diversità.
È la scuola che ha il compito di
educare al senso del rispetto delle culture
degli altri; è l’università che deve esprimere
sensibilità ed attenzione verso i temi di una
visione eticamente costruttiva e sana della
società e puntare solidamente su un nuovo
processo di alfabetizzazione civile.
Dal mondo accademico dobbiamo
anche immaginare che parta un percorso di
rinnovato senso civile, di compartecipazione
collettiva alle dinamiche sociali, culturali,
economiche tali da costruire un nuovo sentimento di cittadinanza partecipata. Infatti,
ingenera sempre un senso di disgusto e di
repulsione constatare che i più nella politica

profeti del xx secolo

utilizzino forme di nepotismo sfacciato, strumenti di privilegio classista che vanno a vantaggio del più disonesto, in quanto più ricco.
Fa sempre senso cogliere il grande disagio
che percorre trasversalmente tutti i settori
della società al vedere che vengono premiati i
truffatori, i colletti bianchi, letteralmente collusi con la illegalità mafiosa e perno delle
strategie selvaggiamente aggressive della
legalità.
La legalità deve essere una forma
mentis naturalmente tesa al bene comune,
alla realizzazione di quei progetti nei quali il
benessere sociale, economico, civile appartenga a tutti indistintamente.
Noi di LIBERA Molise stiamo
facendo un percorso di formazione in questa
direzione, convinti che sia necessario essere
disponibili, umili e consapevoli di non avere
verità in tasca. La società oggi ha bisogno
dell’esempio silente di quanti credono realizzabile una nuova stagione della cultura civile,
attenta alle sofferenze e ai bisogni più elementari.
Quando si parla di legalità, non
dobbiamo dimenticare che il perno di tutti i
problemi è la mancanza del lavoro e tale
sofferenza induce al ricatto o alla soggezione
dolorosa, come pure altro elemento centrale
che determina squassi sociali e civili è tutto
quello che ruota attorno al Welfare state, che
viene proditoriamente aggredito e annullato,
e che attiene alla concezione solidaristica
della società.
Si deve riaffermare l’unicità fondamentale di quella situazione storica nella
quale chi ha di più lo mette a disposizione
della collettività (assenza di diseguaglianze
sociali; tassazione equamente distribuita sulla
base del censo effettivo; una concezione dello
Stato che tuteli chi ha problemi di qualsiasi
natura; una visione multietnica e multiculturale della società che non infici il valore delle
tradizioni e delle culture ad esse collegate;
etc.). C’è in effetti tanto da fare, pur in presenza di una ringhiosa e tracotante subcultura
postmoderna che tanto comodo fa a quanti
detengono malamente il potere e il controllo
delle istituzioni. Non ci spaventiamo di dare
un nuovo inizio alle nostre storie, che saranno
tanto più proficue quanto più esse si confonderanno nell’agire naturale di tutti. ☺
bar.novelli@micso.net

il fazzoletto bianco

Dopo il golpe del 24 marzo 1976 che instaura
la dittatura militare in Argentina, veri e presunti oppositori - circa 30.000 - vennero fatti
sparire.
L’amore delle loro madri non si rassegna,
non si limita alle lacrime ma trova gli artigli.
Inizia così la loro ricerca e lotta indomabile.
Teatro dell’ostinata resistenza delle madri è
Plaza de Mayo. È lì che da trent’anni, ogni
giovedì pomeriggio, esse si ritrovano e attuano insieme la loro marcia leggendaria.
Una di esse, Hebe de Bonafini, domenica 8
novembre, è venuta a Bonefro a offrire la sua
toccante testimonianza nella nostra parrocchia.
Hebe parla con una carica, con una combattività composta e appassionata che lascia esterrefatti. Non parla a nome di un figlio ma di
una pluralità di figli rivendicati alla vita (“i
miei figli mi hanno partorito alla lotta, tutti
coloro che lottano sono miei figli”).
Le Madri di Plaza de Mayo non vogliono
avere a che fare con simboli di morte ma si
battono per la vita. Non a caso, il fazzoletto
bianco che mamma Hebe porta sul capo, ha
ricamata una scritta significativa: “Aparicion
en vida de los desaparecidos”.
Ha fatto da sfondo a
questo
coinvolgente
appuntamento l’omelia
del parroco che, con la
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sua lapidaria incisività, con la sua “ordinaria
diversità”, ha sottolineato il valore della vita e
l’esecuzione della stupenda canzone
“Gracias a la vida ” di Violeta Parra che ha
creato tra i presenti momenti di intensa emozione.

C.M
Plaza de Mayo
Quando il 30 aprile 1977 le Madri argentine
iniziarono ad affrontare la dittatura, il popolo
le identificò con la storica Piazza e le nominò
Madres de Plaza de Mayo. La piazza è abitata da chi crede che la rivoluzione del 25 maggio 1810 che le diede il nome è ancora vigente e che si esprime ogni giovedì alle 15.30
quando c’è l’appuntamento delle madri con i
loro amati rivoluzionari, figli e compagni
desaparecidos. La marcia è silenziosa, dura
mezz’ora e viene conclusa da un discorso
critico e veemente. Tutti coloro che hanno
problemi sociali arrivano il giovedì nella
Piazza e fanno la loro denuncia. Plaza de
Mayo è il luogo dell’incontro e della lotta,
dove i giovani sentono che i sogni sono
possibili. .
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il calabrone

sebben donne
Loredana Alberti
Il TAR Molise, eludendo illegalità
su cui ha omesso di pronunciarsi, si è inventato
la bizzarra tesi che i ricorrenti, nonostante consiglieri e cittadini elettori, non fossero legittimati
a ricorrere poiché - in sostanza- appartenendo
al genere maschile, nessun loro interesse legittimo vi sarebbe stato in merito.
Emma Bonino, vicepresidente del
Senato, già si chiedeva nel caso di Taranto se era
“possibile che in tutta la provincia di Taranto
non ci sia una donna, dico una, che abbia la
capacità, la voglia, la disponibilità e le qualità per
entrare in giunta. Mi sembra difficile da credere”. Purtroppo una giunta al 100% maschile che
salta fuori a Taranto è solo la punta dell’iceberg:
non se ne vedono neppure all’orizzonte.
“Insomma, se Taranto piange - argomenta Bonino - Ascoli Piceno non ride. Questa la dice
lunga sull’arretratezza culturale, oltre che politica, che ancora domina i partiti, di destra o di
sinistra che siano, nel centro-nord come nel
centro-sud” (ed il Molise ancora non aveva
presentato il suo conto!).
Nel panorama europeo, le donne
italiane si distinguono per due primati: un’esigua
partecipazione lavorativa (seppure crescente tra
le giovani) e al tempo stesso un bassissimo
livello di fecondità. Questa situazione è il risultato di due diversi fallimenti: da una parte la maggiore fatica delle donne, nonostante i crescenti
successi scolastici, ad accedere ad un lavoro
retribuito e a conservarlo se hanno impegni
familiari, dall’altra la difficoltà ad avere il numero desiderato di figli, se lavorano.
Le coraggiose che cercano di conci-

14

liare vita professionale e maternità si trovano tra
le responsabilità della propria occupazione e le
richieste di cura della famiglia, ancora così poco
condivise con i propri partner. Considerando le
donne di 35-44 anni, nel 2006 le single presentano i tassi di occupazione femminili più alti
(86,5%) seguite dalle donne che vivono in coppia senza figli (71,9%) e infine da quelle che
vivono in coppia con figli (51,5%). Tra queste
ultime, i tassi di occupazione sono inversamente
proporzionali al numero di figli. In particolare, il
5,6% è stata licenziata o ha perso il lavoro in
seguito alla cessazione dell’attività lavorativa
che svolgeva (per scadenza di un contratto a
tempo determinato o per chiusura dell’attività);
il 12,4%, al contrario, si è licenziata per via
“dell’inconciliabilità con i nuovi impegni familiari” o “per poter stare più tempo con i figli”.
Il rischio di perdere o lasciare il lavoro dopo la nascita di un figlio presenta importanti differenze geografiche: è più contenuto nel
Centro Nord (15%) e decisamente maggiore nel
Mezzogiorno dove l’abbandono del lavoro o il
licenziamento riguarda una lavoratrice madre su
quattro. In effetti, è proprio nelle regioni meridionali che le donne hanno minori possibilità di
utilizzare il part-time, sono più coinvolte in
lavori temporanei, e, come vedremo in seguito,
possono contare meno su un’efficiente rete di
sostegno di servizi sociali. Lasciare o perdere il
lavoro comporta in molti casi pesanti conseguenze sulla condizione socioeconomica della
famiglia (Istat 2007). In effetti, dalla stessa Indagine sulle nascite emerge che la prima motivazione che spinge le madri a lavorare è
“contribuire
al
bilancio familiare”, (oltre il 55%
delle intervistate).
Quando la madre
è casalinga o disoccupata cresce la
proporzione di
famiglie che dichiara di aver
dovuto fronteggiare difficoltà economiche dopo la
nascita del bambino: rispettivamen-
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te il 26% e il 16,7%, contro il 13,5% delle famiglie a doppio reddito (Istat 2006). Possiamo
quindi dire che la conciliazione non è solo
“gratificante” per la donna, ma diventa una
risorsa importante per la famiglia, per ridurre il
rischio di vulnerabilità economica.
I dati dell’Indagine campionaria sulle
nascite realizzata nel 2006 rivelano quanto continua ad essere intenso il ricorso alla rete di aiuti
informale e alla solidarietà intergenerazionale:
poco più della metà dei bambini nella fascia di
età 1-2 anni è, infatti, affidata ai nonni quando la
madre lavora, il 13,5% frequenta un asilo pubblico, il 14,3 uno privato, il 9,2% è affidato ad
una baby-sitter, il 7,3% è accudito dagli stessi
genitori e il restante 3,4% da altri parenti o amici:
i nonni restano comunque il pilastro più saldo.
Non è facile capire se il ricorso prevalente alla rete familiare sia dovuto principalmente ad una carenza di offerta di servizi pubblici e
privati, o piuttosto ad un preciso atteggiamento
culturale e in quale misura. Certo è che per
quanto riguarda l’affidamento dei bambini
all’asilo nido, ci troviamo di fronte a enormi
disparità territoriali: i bambini tra uno e due anni
che frequentano un nido pubblico sono solo il
7,5% nel Mezzogiorno, mentre sono il 16,7% al
Centro e il 15,3% al Nord (Istat 2007). Se confrontiamo alcune realtà regionali le differenze
sono ancora più marcate: le percentuali più
elevate di bambini che frequentano un asilo nido
pubblico si registrano nella provincia autonoma
di Trento (28,9%), in Emilia-Romagna (26,1%)
e in Toscana (21,1%). Al contrario i livelli più
bassi si osservano nelle regioni del Sud e in
particolare in Campania (2,2%), in Calabria
(3,2%) e in Molise (5,4%) (Istat 2007). Le attuali carenze del sistema di welfare appaiono evidenti: i costi della conciliazione ricadono in
massima parte sulle famiglie e sulla solidarietà
intergenerazionale (in genere sulle donne!); gli
asili nido sono insufficienti e costosi tanto da
essere considerati un lusso; mancano servizi
alternativi che possano in qualche modo garantire cure di qualità, con orari e tempi di apertura
che tengano conto degli orari di lavoro dei genitori. Inoltre, i tempi di lavoro delle donne, anche
per chi lavora part-time, restano rigidi e
“inconciliabili” con le responsabilità e gli imprevisti della maternità. Gli uomini sono i grandi
assenti e lo sforzo di conciliazione ricade interamente sulle spalle delle madri.☺
ninive@aliceposta.it

cultura

Giovani “eroi
borghesi” senza nome ma
col coraggio
della speranza.
Uomini comuni, che scelgono giorno per
giorno di vivere in piedi e
camminare a
testa alta in
mezzo al pizzo,
alla lupara, al
traffico illecito. Persone senza scorta e senza
notorietà, che dimostrano con le loro vite
silenziose, discrete, tenaci, che si può combattere “il Sistema” dal basso, ogni giorno,
nel proprio condominio, sul posto di lavoro,
mentre si fa la spesa, semplicemente restando
quello che si è, remando contro con una quotidianità regolare, pulita.
Un «fiume carsico» di gente che, talvolta alla
luce del sole e talvolta sottotraccia, non molla
la presa nella lotta contro lo strapotere della
camorra. Ma anche un collage di storie di
ordinaria convivenza tra casertani brava gente, criminali incalliti e innocenti travolti. Ognuno di questi racconti è un messaggio, un
invito, e forse una poesia. Ognuno di questi
racconti spinge a credere che per il coraggio
delle scelte giuste, sì, c’è ancora posto. Con
"Ragazzi della terra di nessuno" (Edizioni La
meridiana, 2009) Gianni Solino, sindacalista
da sempre impegnato sul fronte antimafia
con la Scuola di pace e il Comitato don Peppe Diana, aggiunge un tassello importante a
quello che è già stato raccontato sul clan dei
Casalesi e sulla terra da cui è partito per espandersi nel Centro-nord e all'estero. Nonché nel Molise, dove da tempo opera
silente e tentacolare, secondo l’allarmante
ricostruzione dell’ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Giuseppe
Lumìa, intervenuto a Campobasso alcuni
mesi fa.
A partire da Gomorra, il Sistema ce lo hanno
raccontato in tanti, anche se forse mai più con
l’efficacia, la precisione e l’accorata freddezza di Roberto Saviano: la potenza economica,
i processi, le alleanze, le faide, le vendette, le
esecuzioni e i fiumi di denaro dei “boss”. Ma
nessuno aveva ancora risposto a una domanda che tanti, senz’altro, si pongono sconcertati e un poco attoniti: ma come vivono le
“persone oneste” a Casal di Principe, Villa di

da che parte stare
Gabriella de Lisio
Briano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino? Si può condurre una vita “normale” là?
Questa raccolta di esperienze realmente vissute porta il lettore nelle case della gente
comune, racconta le strade di "Gomorra" con
gli occhi di chi, come milioni di persone nel
mondo, la mattina esce per andare a lavoro o
la sera decide di fare una passeggiata con la
famiglia. Nel feudo dei Casalesi, però, queste
storie qualunque hanno un epilogo fuori dal
comune, degli esiti fuori programma, e dei
colpi di scena da fare invidia alla più scaltra
delle fiction. Esci dalla messa e ti ritrovi nel
bel mezzo di una sparatoria. Lasci aperto il
portone di casa in attesa di tuo figlio e un
malvivente ferito e armato ti tiene in ostaggio
per ore. Se fai il perito delle assicurazioni
rischi di essere rapito assieme ad altri colleghi
per una notte intera e costretto a partecipare a
una maxi-truffa. E se sei un commerciante
non puoi stare tranquillo neanche quando
paghi il pizzo.
Gli appunti della "memoria civile" di Gianni
Solino sono il ritratto realistico (mai oleografico) delle ferite e delle speranze di questa
"terra di nessuno" in cui ormai sembra che
anche le parole abbiano perso o distorto il
loro significato: se "Diego non si trova" siamo davanti a un caso di lupara bianca, se un
criminale va a "fare un pezzo" qualcuno non
tornerà vivo a casa, se "papà lavora fuori" il
figlio dovrà aspettare che si riaprano le porte
del carcere per rivederlo.
È il vocabolario del silenzio comprato o imposto, dell’omertosa ignoranza dei fatti, della
paura. Un silenzio a cui, nella terra di nessuno, qualcuno può - a suo rischio e pericolo scegliere di non piegarsi, raccontando.
“A parlare si può correre qualche rischio scrive l'autore - A volte però a stare zitti si
rischia molto di più”. Si rischia la propria
dignità, si rischia di tradire l’unica cosa per
cui valga la pena spendere e talvolta perdere
la vita: l’altro, il fratello, l’uomo. Sarà per
questo che Solino continua con questo libro a
coltivare il "vizio" della parola, per restituirle
dignità. Un messaggio - quello della potenza
della parola - lanciato ancora una volta da
Roberto Saviano, non più di qualche settimana fa, dal coraggioso salotto di Fabio Fazio,
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dove lo scrittore ha raccontato “la bellezza e
l’inferno” - è il titolo del suo ultimo libro della Nigeria, dell’Iran, dei gulag. E della
Campania. Uno sguardo di denuncia e di
speranza sul mondo, finestre di realtà mai
raccontate fino in fondo, occultate dal sonno
delle coscienze e dallo strapotere imbavagliante dei media.
“A farsi i fatti propri si vive cent'anni. Se non
muori avvelenato” commenta Solino con
l'amaro in bocca raccontando dei trafficanti di
rifiuti che hanno riempito di veleni le cave
della "superstrada" Nola-Villa Literno, a
ridosso di case e campi coltivati.
La parola scritta serve all'autore per alimentare e portare alla luce il fiume carsico della
speranza personale e collettiva, tenendo aperta la discussione, chiamando a raccolta come
una sentinella.
È un libro commovente "Ragazzi della terra
di nessuno", fiducioso che la
“mafiosizzazione delle coscienze” (quel cancro che don Marcello Cozzi, di Libera Basilicata, ha sventolato alle orecchie dei campobassani il 16 ottobre scorso, in occasione
della nascita di Libera Molise) non inghiotte
tutto senza scampo; è un libro consapevole
che a Casale e dintorni si può ancora scegliere da che parte stare anche se le alternative
sono poche e rischiose. Non c'è spazio per la
rassegnazione dunque. Sono tanti i raggi di
sole che fanno dire al presidente di Libera
don Luigi Ciotti, nella prefazione, che questa
terra “da alcuni anni sta cominciando ad
appartenere ai cittadini che la abitano”.
Anche l'inverno ha nel cuore la primavera: è
la scritta diventata il motto della Scuola di
pace intitolata a don Peppe Diana, che per
amore del suo popolo non ha taciuto.
"Ragazzi della terra di nessuno" ci invita a
camminare fidandoci dei lontani, ma sicuri
tepori primaverili che ci rendono sopportabile
il gelo invernale. ☺
gadelis@libero.it
Il nucleare: se lo conosci lo eviti
Marco Bersani università di Attac
10 dicembre 2009 Campomarino –
sala consiliare ore 18.00
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i tabernacoli lignei
Gaetano Jacobucci
I frati Cappuccini nacquero nelle
Marche per un movimento di riforma che
ebbe quale “inconsapevole” iniziatore Matteo
da Bascio, nella primavera del 1525. Dopo
qualche anno furono ufficialmente riconosciuti da papa Clemente VII il 3 luglio 1528
con la Bolla “Religionis zelus”. La prima
generazione dei Cappuccini veniva dall’Osservanza, altra famiglia francescana che in
Abruzzo e Molise aveva avuto un ampio
sviluppo ad opera di illustri rappresentanti
quali Bernardino da Siena, Giovanni da Capestrano, Giacomo della Marca e dei loro
seguaci. Per il Molise si riscontra la fondazione dell’Osservanza in Giovanni da Stroncone, discepolo di Bernardino da Siena, che
fonda i Conventi di S. Onofrio a Casacalenda, S. Nazzario a Morrone, Gesù e Maria a
San Martino in Pensilis, S. Giovanni Battista
a Campobasso, fino a raggiungere “la terra
del Lavoro”: infatti è sepolto a Lucera, nel
Convento soppresso del SS. Salvatore.
Il periodo di maggior sviluppo del
nuovo Ordine, tra gli inizi del Seicento e la
prima metà del settecento, vedeva l’entrata in
convento non solo di giovinetti da formare
per la vita religiosa e da preparare alla vita
pastorale, ma anche di giovani maturi, che
avevano appreso ed esercitata un’arte: artigiani, tessitori, muratori, pittori, scultori, ecc. di
cui l’Ordine si servì per ornare e costruire
chiese e conventi.
Una nutrita schiera di frati artigiani
si occuparono della lavorazione di manufatti
lignei che per secoli hanno adornato e ancora
adornano le chiese dei Cappuccini e degli
Osservanti: balaustre e cancellate, armadi di
sacrestia e cantorie, cori e arredi d’altare,
pulpiti e confessionali, solenni reliquiari e
tabernacoli lignei, cornici per pale d’altare,
opere di “virtuosi”che diedero il via ad uno
stile inconfondibile, donde l’espressione “alla
Cappuccina”.
I Tabernacoli lignei
Quasi sempre i tabernacoli lignei
furono concepiti insieme alla struttura dell’altare maggiore, nella quale era inclusa anche
una pala o cona. Quei solenni capo-altari
realizzati in legno esaltano il verticale e portano a fondere il colore del cotto del pavimen-
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to: il mattone, come il legno sono elementi
architettonico-decorativi di stile povero. L’arte lignea più rappresentativa nella regione
Abruzzo-Molise si deve ai cosiddetti “Fratelli
marangoni”. Vennero identificati con questo
nome quei frati non sacerdoti, detti “fratelli
laici” che tra il Seicento e il Settecento, diedero vita ad una scuola d’arte di notevole rilievo
(il termine marangone pare faccia riferimento all’arte del maneggiare l’ascia nell’area

veneta). Questi artisti del legno, tramandati
senza identità, li rinveniamo nei necrologi
conventuali insigniti del titolo: “illustri per
laboriosità e santità di vita”.
Con il termine “tabernacolo” (dal
latino “tabernaculum, tenda”) oggi si usa
indicare la custodia eucaristica, cioè quel
particolare arredo dell’altare, costituito essenzialmente di una teca o edicola chiusa, destinata a contenere la pisside con le particole
consacrate. Il termine è stato anche indicato
con il sinonimo di “ciborium”, dando luogo a
confusione e ambiguità. Oggi si preferisce
riservare il termine “ciborio” al baldacchino
architettonico costruito sull’altare. Dal gotico
al rinascimento è possibile riscontrare ciborii
nelle splendide cattedrali di S. Ambrogio a
Milano e il ciborio del Bernini in S. Pietro a
Roma. Oltre alla funzione liturgica, il tabernacolo porta in sé vari segni simbolici, tra i
quali uno rimanda al mistero della Vergine
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Maria. In particolare il tabernacolo a tempietto della scuola dei Frati Marangoni ha come
idea la casa del Dio incarnato e sacramentalmente “attendato” in mezzo alle case degli
uomini, esprimendo un forte simbolismo
mariano, traendo senso dalla mariologia vissuta e pregata da S. Francesco d’Assisi, per il
quale (nel Saluto alla beata Vergine Maria)
costei è”palatium, tabernaculum, domus”.
I Tabernacoli di Venafro e Fossalto
La figura del tabernacolo-tempietto
a pianta centrale sostanzialmente sviluppa un
solido geometrico avente per base un esagono ideale mancante di tre lati posteriori. Essi
tendono a fondere nel legno un intenso fervore religioso attraverso lo spirito e lo stile barocco, che raccorda linee, piani, strutture,
volumi alla ricerca di una piena unità organica e culminanti con una cupola, quasi una
sintesi visiva dell’insieme figurativo: architettonico-decorativo-cromatico. Due esempi di
tabernacoli in Molise sono quelli della Chiesa
di S. Nicandro a Venafro e l’altare di S. Antonio in Fossalto: hanno struttura degradante,
il primo privo di meccatura in oro zecchino, il
secondo sfolgorante nella sua lucentezza
cromatica. Il basamento è centralmente intagliato da una piccola gradinata che va restringendosi fino alla porticina del ciborio per
evidenziare il chiaro gioco prospettico. Gli
ordini si susseguono fino ad una cornice ben
aggettante che li definisce in alto; acquistano
unità architettonica pur nella varietà degli
elementi decorativi, grazie a delle colonnine
che li scandiscono all’intorno in tutta l’altezza
ed estensione.
Il legno per le sue qualità tecnicoartigianali e per il significato teologicoascetico rimane nelle mani dei Fratelli Marangoni il materiale principe nella realizzazione dei tabernacoli, esso viene arricchito da
materiali “preziosi”, quali l’avorio, la madreperla, la tartaruga, materiale pregiato mancante in quelli molisani; del legno stesso
vengono selezionate specie più o meno di
pregio come il noce, il cipresso, il ciliegio, il
bosso e l’ebano in una variazione cromatica
dosata con gusto, specie per il movimento
delle luci e delle ombre e per il riflesso delle
tarsie e della meccatura d’argento e oro.
Così la spettacolarità barocca diventa scenografia dello spirito. ☺
jacobuccig@gmail.com
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Sgombrare una casa di tutto ciò che
vi è stato accumulato per anni è un impegno
fisicamente gravoso e insieme, trattandosi
della propria casa, una sollecitazione a ricordare, a meditare. È come smontare la propria
vita, pezzo per pezzo, come farne l’inventario, non per archiviare il passato, bensì per
ricomporne i frammenti in una trama significativa, in una storia identitaria.
Cassetti e armadi mi restituiscono
cose che hanno custodito per me: appaiono
consunte, scolorite, morte, ma al tocco della
mia mano, sotto il mio sguardo curioso o
sorpreso si rianimano e mi raccontano senza
infingimenti chi ero, in che cosa credevo, i
sogni che coltivavo. Ecco le tessere e i diplomi, documenti del mio cammino di formazione nella Gioventù italiana del littorio
(GIL), le lettere dal collegio, i libri degli autori che amavo (da Andersen a Salgari, da Hugo a Manzoni); ecco i testi scolastici ancora
foderati di carta oleata, i quaderni con la copertina nera e i bordi rossi… Un percorso
dolceamaro lungo il paesaggio a chiaroscuri
della mia adolescenza, segnato dall’urlo della
sirena e dal rombo dei bombardieri.
In una lettera del 1940 descrivo alla
mia mamma il primo impatto con la guerra.
“È già due volte che abbiamo l’allarme, ma
senza incidenti. Figurati eravamo tutte a
dormire quando ci ha svegliate la sirena:
senza indugiare ci siamo messe a malapena
nel buio cappotto vestaglia e sopra una coperta e via nel rifugio che è nel nostro giardino. Non so dirti che effetto facevamo con
quelle coperte di lana che biancheggiavano
nella notte. Sembravamo tanti fantasmi! Il
primo allarme è durato un’ora e mezza, il
secondo un’ora. Ma i nemici non hanno
tentato neppure di entrare in Roma”.
Così sorridendo e scherzando sfidavamo la paura della morte. Era la nostra
una gioiosa, sororale convivenza, nella quale
le angosce si stemperavano, i conflitti si componevano, tutti i sogni sembravano possibili:
addirittura imminente la fine vittoriosa della

ricordi
Teresa Labagnara
guerra che avrebbe dato all’Italia, la patria
amata, il ruolo di preminenza politica e morale che le derivava dal suo glorioso passato
imperiale.
Prese nell’ingranaggio dei riti e dei
miti del fascismo non vedevamo che il nostro
amor patrio si esprimeva in termini di arroganza, di rifiuto dei valori delle patrie altrui:
di assurda negazione dell’amore in sé, nella
sua libera e infinita espansione.
Leggo in una lettera datata 22-21942 XX: “Mammina carissima, ti scrivo
subito dopo aver finito il tema delle agonali
del 1942, intitolato “Il sacrificio non è una
rinuncia sterile, ma una forza di cui si serve
la Patria per conseguire più rapidamente la
Vittoria”.
Dietro la bandiera del patriottismo
il potere aveva già immolato un numero
enorme di giovani vite umane e stava consumando, senza che nulla trapelasse, l’Olocausto. Ma la vittoria, che purtroppo avrebbe
legittimato ogni violenza, non venne. Ci fu
invece, nel maggio 1943, la resa italo-tedesca
sul fronte dell’Africa settentrionale e con la
resa la paura di una immediata invasione dal
sud, che portò alla chiusura anticipata delle
scuole e alla partenza dal collegio. Parlava di
amor patrio ferito lo sguardo con cui ci salutammo. Nello smarrimento dell’ora non ci
rendemmo conto che l’addio sarebbe stato
definitivo. Fu comunque l’inizio di una presa
di coscienza.
Era da poco terminato il conflitto,
quando arrivò anche nelle mie mani un logoro taccuino scritto a matita, che andava a ruba
fra la gente del paese. Era il diario di uno
scampato da Buchenwald. Fu così che venni
a conoscenza dell’orrore dei campi nazisti.
Molti anni dopo Primo Levi avrebbe con la

sua testimonianza denunciato la realtà di
Auschwitz come il male assoluto, tale da
distruggere l’umanità nell’uomo.
È inconcepibile che la patria divida
i suoi figli in buoni e cattivi. Patria, etimologicamente, vuol dire “terra dei padri”: richiama
il focolare, l’amore paterno (o materno) che
non fa distinzione tra figlio e figlio. C’è un
bellissimo pensiero di Mazzini che vorrei
citare a questo punto. L’ho trovato in una mia
vecchia antologia scolastica.
“La Patria non è un territorio; il
territorio non ne è che la base. La patria è
l’idea che sorge su quello; è il pensiero d’amore, il senso di comunione che stringe in
uno tutti i figli di quel territorio. Finché uno
solo dei vostri fratelli non è rappresentato dal
proprio voto nello sviluppo della vita nazionale – finché uno solo vegeta ineducato fra
gli educati – finché uno solo, capace e voglioso di lavoro, langue, per mancanza di
lavoro, nella miseria – voi non avrete la Patria come dovreste averla, la Patria di tutti, la
Patria per tutti. Il voto, l’educazione, il lavoro sono le tre colonne fondamentali della
Nazione; non abbiate posa finché non siano
per opera vostra solidamente innalzate”.
Penso che valga la pena di rileggere Mazzini. ☺

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384
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povertà crescente
Mario Ialenti
Un altro anno sta inesorabilmente
per concludersi.
È stato il primo anno di governo di
Barak Obama, insignito anche del premio
Nobel per la pace. Il Presidente americano è
fortemente impegnato a far valere i diritti sociali per milioni di americani finora rimasti
fuori dalla stanza, in particolare nel campo
della sanità. Ha speso la propria immagine e
chiesto interventi sostanziali per portare gli
Stati Uniti, responsabili del disastro economico, fuori dalla crisi e dare sostegno anche alle
altre nazioni.
Ha indirettamente confermato quanto sostenuto da Papa Benedetto XVI nella
Enciclica Caritas in Veritate che “l’attività
economica non può risolvere tutti i problemi
sociali mediante la semplice estensione della
logica mercantile. L’attività economica va
finalizzata al perseguimento del bene comune
di cui deve farsi carico anche e soprattutto la
comunità politica”.
Se oltreoceano la politica, senza
ombra di dubbio, si è fatta carico dell’agire
economico pensando di porre rimedio alla
palese ingiustizia della mancata ridistribuzione
delle risorse, dalle nostre parti la politica è
mancata per molto tempo.
Il nostro paese, infatti, non ha ancora superato la crisi economica e questo dato ci
rende ancora più tristi pensando al Natale
ormai alle porte. Tante persone vivranno male

le festività, saranno preoccupati per il posto
perduto, per i soldi che non bastano o non ci
sono più, per le difficoltà quotidiane della vita,
per le tensioni sociali che la crisi ha procurato.
Anche se dalla politica non sono arrivate risposte soddisfacenti, è diventato urgente bloccare
la povertà crescente di tanti cittadini.
Per far risalire la china è necessario
intervenire sui posti di lavoro e non tanto o
solo sugli ammortizzatori sociali. Bisogna
trovare il modo per valorizzare le risorse e i
servizi. Sarebbe una svolta epocale che tra
l’altro garantirebbe anche maggiore occupazione.
Non risorse dirette che diventano
pochi spiccioli per le famiglie (vedi assegni
familiari) ma servizi sul piano sociale ed educativo. La lotta alla povertà diventerebbe così
un fattore di interesse politico comune che
porterebbe benefici immediati alla comunità e
alle famiglie italiane.
La famiglia unico Istituto insostituibile in uno Stato civilmente evoluto non può
essere affidata al buon cuore del volontariato o
della Chiesa, ma è una questione sociale che
investe tutte le forze politiche a livello nazionale e regionale.
Le dichiarazioni del ministro Tremonti sul concetto di posto fisso hanno aperto
uno squarcio. Sono state poste finalmente in
discussione scelte operate negli ultimi decenni
che avevano esaltato la mobilità, diventata

strumento nelle mani degli imprenditori che
non hanno assolutamente creato nuovi posti di
lavoro ed hanno, invece, aumentato a dismisura i profitti mortificando tantissimi lavoratori
che, nel totale precariato, hanno dovuto rinunciare ad un progetto di vita e a mettere su famiglia. Con l’affermazione di Tremonti è stato
sfatato un luogo comune secondo il quale la
mobilità sarebbe un valore in sé. Il precariato
di massa, in realtà, ha frenato la formazione di
nuove famiglie ed ostacolato la crescita economica.
La Politica, superando la fase dello
scontro, dell’assalto una volta alla stampa ed
un’altra al sistema giuridico, dovrebbe invece
operare nell’ottica del bene comune per l’affermazione della giustizia, soprattutto sociale.
L’attività economica senza etica,
senza responsabilità sociale ha provocato un
disastro finanziario planetario e la ripresa sarà
ancora lunga. Ripetere l’errore sarebbe diabolico.
Allora è necessario rimettere al
centro degli interessi la famiglia che garantisce
crescita, sviluppo e benessere sociale. Per
questo la famiglia non può essere lasciata sola.
L’auspicio è che l’apertura del
ministro Tremonti, i provvedimenti che sul
piano regionale hanno interessato l’aspetto
sociale e familiare, trovino l’attenzione di tutti
e non siano uno spot fine a se stesso. Se così
fosse, sarebbe il colpo per prostrare le famiglie
e le speranze di chi vuole costruire una famiglia solida e non fondata sul precariato perenne. ☺
mario@ialenti.it
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lavoro

In tema di rapporti di tipo subordinato è necessario fare chiarezza sul tema
della differenza che intercorre tra le mere
quietanze e le quietanze con valore di rinuncia o transazione ai sensi dell’articolo 2113
c.c.
La distinzione tra le due tipologie
di quietanze è oggetto di un attento dibattito
giurisprudenziale in ragione delle importanti
conseguenze che derivano dalle opposte
soluzioni.
In ordine alla mera quietanza
(firma della busta paga) si può sintetizzare
che essa è una semplice dichiarazione di
scienza con cui il lavoratore attesta la tendenziale congruità di quanto ricevuto a titolo di
pagamento, senza alcuna rinuncia rispetto a
diritti diversi da quelli oggetto della quietanza. Si deve, dunque, precisare che la dicitura
a “saldo e stralcio”, spesso contenuta in tali
dichiarazioni (peraltro nella maggior parte dei
casi già predisposte in moduli dal datore di
lavoro) non assume di per sé il significato di
rinuncia rispetto all’accertamento del
quantum dovuto (passibile, ad esempio, di
errori di calcolo) o di autonomi diritti. Un tale
assunto è confermato da consolidata giurisprudenza, che considera la quietanza una
mera manifestazione del convincimento del
lavoratore di essere stato soddisfatto di tutti i
suoi diritti (cfr. tra le tante Cass., Sez. Lav., n.
16682/07).
Per quanto attiene, invece, alle
quietanze con valore di rinuncia o transazione, la prima si configura come una dichiarazione di volontà con cui il lavoratore dispone
di un diritto già maturato (se non lo fosse
ancora la rinuncia sarebbe nulla); la seconda
presuppone una res litigiosa: essa si concreta,
infatti, in un accordo attraverso il quale le
parti si fanno reciproche concessioni per
porre fine a un contenzioso o per prevenire
una lite.
Tutto ciò dimostra che la quietanza
è un istituto autonomo e distinto rispetto alla

quietanze di pagamento
Pietro D’Adamo - Tiziano Padovani
rinuncia, anche nel caso in cui contenga dichiarazioni in senso lato liberatorie. Naturalmente questo non esclude che la quietanza a
saldo possa contenere anche rinunce o transazioni ex art. 2113 c.c. (impugnabili nel termine di sei mesi), a condizione, però, che il
lavoratore la rilasci con consapevolezza e
rappresentazione dei diritti di sua spettanza e
con specifica determinazione dei titoli oggetto di rinuncia o transazione (cfr. fra le tante
Cass. n. 15371/03 e n. 9407/01).
Queste ultime affermazioni sono
avvalorate da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di quietanza, i cui principi fondamentali sono stati specificati dalla Suprema Corte in diverse pronunce che affermano: “Non basta il riferimento generico a una serie di titoli in astratto
ipotizzabili in relazione alla prestazione di
lavoro subordinato e alla conclusione del
relativo rapporto, effettuata nella dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, ma
occorre che il documento, per la sua formulazione letterale o sulla base di specifiche
circostanze desumibili aliunde, sia interpretabile nel senso di dichiarazione consapevole, da parte del lavoratore, dei diritti in esso
indicati ai quali espressamente si intende
abdicare o transigere” (Cass. n. 22354/07 e
n. 13731/06).
Per quanto attiene specificamente
alla sottoscrizione (o meno) della busta paga
è necessario fare qualche considerazione.
Come sempre è la Corte di Cassazione a indicare la via maestra (Cass. n. 21913/07) affermando, con riferimento alla sottoscrizione della busta paga, che non esiste una
presunzione assoluta di corrispondenza tra la
retribuzione corrisposta al lavoratore e quella
risultante dal prospetto paga; ciò consente al
prestatore di
lavoro di superare
il dato documentale attraverso la
prova per testimoni. La busta
p a g a
(sottoscritta),
dunque, non
rappresenta una
prova legale e
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non introduce nel processo una presunzione
insuperabile rispetto al suo contenuto.
In presenza di buste paga non sottoscritte, invece, il datore di lavoro non può
invocare alcuna presunzione di pagamento;
spetterà quindi all’imprenditore, in ossequio
ai generali principi in materia di onere della
prova, dimostrare il regolare adempimento
della sua obbligazione retributiva, fornendo
adeguata quietanza a saldo. Invero, in mancanza della principale prova scritta del pagamento, la prova testimoniale sarebbe inammissibile, in considerazione dei divieti probatori previsti per la prova dei contratti e applicabili anche alla prova del pagamento e della
remissione del debito, per effetto del rinvio
contenuto nell’art. 2726 c.c.
Nel proprio interesse, quindi, sarebbe opportuno che il lavoratore firmasse
unicamente “per ricevuta”, visto che in questo modo non sarebbe preclusa l’azione per il
pagamento delle differenze a seguito di un
controllo sulla correttezza del trattamento
retributivo applicato; qualora, invece, firmasse per “ricevuta e quietanza”, pur rimanendo
sempre possibile l’accertamento dell’insussistenza del carattere di vera e propria rinuncia
rispetto ad altre pretese o semplici errori di
calcolo, l’onere della prova di ciò si sposterebbe in capo al lavoratore.
In conclusione, alla luce della giurisprudenza maggioritaria e della corretta interpretazione degli istituti coinvolti, in assenza
di presupposti oggettivi che dimostrino un’effettiva volontà di disposizione del diritto, il
lavoratore non ha l’onere di impugnare la
dichiarazione di rinuncia contenuta nella
quietanza, in quanto si tratta di un’azione
giudiziale volta alla realizzazione di pretese
creditorie rimaste insoddisfatte e non di fattispecie riconducile all’art. 2113 c.c. ☺

mi abbono a
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società

la vera patria
Antonello Miccoli
In un’epoca di esaltazioni nazionalistiche e di guerre fratricide, dovremmo
ricordare a tutti noi cos’è la Patria e cosa si
intende per educazione alla responsabilità.
Un’analisi attenta venne fatta da don Milani
in difesa degli obiettori di coscienza definiti
vili dai cappellani militari della Toscana:
“Non discuterò qui l’idea di Patria in sé. Non
mi piacciono queste divisioni. Se voi però
avete diritto di dividere il mondo in italiani e
stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io
non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il
mondo in diseredati e oppressi da un lato,
privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son
la mia Patria, gli altri i miei stranieri (…).
Abbiamo dunque idee molto diverse. Posso
rispettare le vostre se le giustificherete alla
luce del Vangelo o della Costituzione (…).
Certo ammetterete che la parola Patria è stata
usata male molte volte. Spesso essa non è che
una scusa per credersi dispensati dal pensare,
dallo studiare la storia, dallo scegliere, quando occorra, tra la Patria e valori ben più alti di
lei”.
Nello scritto consegnato ai giudici,
a seguito della denuncia alla magistratura da
parte di un gruppo di ex combattenti, il priore
testimoniò l’amore per la giustizia e per i
ragazzi: una vita autenticamente umana non
poteva prescindere da un percorso educativo
costruito sulla comprensione e il rispetto dei
più alti valori incarnati dall’uomo. E, proprio
in funzione di tale obiettivo, si poneva la
necessità di abituare i giovani ad utilizzare gli
strumenti della democrazia e della partecipazione attiva e responsabile: “Dovevo ben
insegnar come il cittadino reagisce all’ingiustizia. Come ha libertà di parola e di stampa.
Come il cristiano reagisce anche al sacerdote
e perfino al vescovo che erra. Come ognuno
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di noi deve sentirsi responsabile di tutto. Su
una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I care” è il motto intraducibile dei migliori giovani americani. “me ne importa, mi sta a
cuore”. È il contrario esatto del motto fascista

“me ne frego” (…). A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni
scuola (…). La scuola (…) siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi.
È l’arte delicata di condurre i ragazzi su un
filo di rasoio: da un lato formare in loro il
senso della legalità (…) dall’altro la volontà
di leggi migliori cioè il senso politico (…). Il
ragazzo non è ancora penalmente imputabile
e non esercita ancora diritti sovrani, deve solo
prepararsi a esercitarli domani ed è perciò da
un lato nostro inferiore perché deve obbedirci
e noi rispondiamo di lui, dall’altro nostro
superiore perché decreterà domani leggi
migliori delle nostre. E allora il maestro deve
essere per quanto può profeta, scrutare i
“segni dei tempi”, indovinare negli occhi dei
ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare
domani e che noi vediamo solo in confuso
(…). In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi che
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l’unico modo d’amare la legge è d’obbedirla.
Posso solo dir loro che essi dovranno tenere
in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono
la forza del debole). Quando invece vedranno
che non sono giuste (cioè quando sanzionano
il sopruso del forte) essi dovranno battersi
perché siano cambiate (…). E quando è l’ora
non c’è scuola più grande che pagare di persona un’obiezione di coscienza. Cioè violare
la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e
accettare la pena che essa prevede (…). Anche il vostro ordinamento riconosce che perfino il soldato ha una coscienza e deve saperla usare quando è l’ora (…). Condannare la
nostra lettera equivale a dire ai giovani soldati
italiani che essi non devono avere una coscienza, che devono obbedire come automi,
che i loro delitti li pagherà chi li avrà comandati (…). A dar retta ai teorici dell’obbedienza e a certi tribunali tedeschi, dell’assassinio
di sei milioni di ebrei risponderà solo Hitler.
Ma Hitler era irresponsabile perché pazzo.
Dunque quel delitto non è mai avvenuto
perché non ha autore.
C’è un solo modo per uscire da
questo macabro gioco di parole. Avere il
coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti
sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più
una virtù, ma la più subdola delle tentazioni,
che non credano di potersene far scudo né
davanti agli uomini né davanti a Dio, che
bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto. A questo punto l’umanità
potrà dire di aver avuto in questo secolo un
progresso morale parallelo e proporzionale al
suo progresso tecnico (…). Spero di tutto
cuore che mi assolverete, non mi diverte
l’idea di andare a fare l’eroe in prigione, ma
non posso fare a meno di dichiararvi esplicitamente che seguiterò a insegnare ai miei
ragazzi quel che ho insegnato fino a ora” (L.Milani, L’obbedienza non è più una
virtù). ☺
a.miccoli@cgilmolise.it

pillole di lupo

bonefro

aspettando i candidati

L'interrogativa retorica: juche ngopp u
m' rell?, nel gioco del tressette, indica e sottolinea
l'errore, lo svarione commesso dal compagno
giocatore. Tale espressione, utilizzata anche
quando la giocata, formalmente corretta, appare
elementare e prevedibile, costituisce il massimo
dell'offesa fra i giocatori di un certo livello.
L'origine di questo modo di dire, sembra, sia da ricercare in un tempo non tanto remoto: quando i ragazzi adolescenti, nel viver per
strada (on the road), imitavano gli adulti giocando
a carte, contro ed oltre ogni regola, ngopp u
m'_rell.
U m'_rell, un pianerottolo esterno con
scala per l'accesso al piano superiore, nel parlato
dialettale costituisce e rappresenta la differenza e
il limite tra il giocare e il pazz' ià (scherzare):
il giocare, riservato agli adulti, richiede impegno,
serietà, rispetto delle regole ed è un modo per
trascorrere il tempo libero;
il pazz' ià, invece, è semplicemente un modo
infantile di perder tempo riservato esclusivamente ai bambini che, governati dall'incoscienza e
dalla fantasia, non sono soggetti a regole ma hanno ampia facoltà di trasgredirle.
Un'altra forma dialettale, ma di recente
adozione, è: sott' i p dal', viene usata nelle conversazioni /discussioni che avvengono all'aperto,
precisamente in piazza, sta a significare il parlare
facile/inutile, la critica sterile, l'inconsistenza, un
dire non seguito da un “facere” e serve a ribattere e controbattere, sminuendo le opposte argomentazioni, utilizzata, prevalentemente, da chi,
impegnato a fare, difende il suo operato o giustifica la sue omissioni.
Sostanzialmente, secondo qualcuno,
sott' i p dal', non è visto come un luogo d'incontro di idee, punti di vista, ma è una specie di limbo, un mondo a sé, incapace di produrre effetti ed
interagire con il mondo reale; quasi un “non
luogo”, contrapposto alla stanza dei bottoni, abitata dall’homo faber, che qui agisce e decide il
futuro di persone e cose; ma spesso, nonostante
questa connotazione negativa, tutto ciò che accade sott' i p dal' desta interesse e provoca reazioni
a volte sproporzionate ed esagerate, che, in modo
indiretto, lo rivelano quale luogo necessario.
In questa fase sarà il freddo o le olive o
assestamenti di partiti tutto tace e sott’ i p dal’ e
ngopp u m’ rell.
S.o.S

sovranità popolare
Z’ Vassilucc’e
Uno dei limiti nelle Democrazie, ma anche nei sondaggi, è che chi non è significativo non è rappresentato.
Non ha seggi in Parlamento, neanche vuoti, la “scheda bianca”, che pur esprime
un voto, delle percentuali e delle scelte precise; non ha seggi in Parlamento il voto di protesta, ovvero la scheda annullata per aver crociato tutti i Partiti o per aver scritto qualcosa indicante disgusto, livore e rassegnazione; non ha seggi in Parlamento, ma anche nei Sindacati,
il morto di fame, di cui però tutti si occupano e molti mangiano grazie a Lui che rimane, per
fortuna degli ultimi, “morto di fame”; non hanno seggi in Parlamento quelli che non raggiungono il quorum; non hanno seggi in Parlamento le minoranze straniere, o lo straniero di
quel territorio, ma funzionali ad esso; non ha seggi in parlamento colui che non vota, ma
consente il quorum…
Tutto questo e “quell’altro” evidente a tutti, si continua a chiamare Repubblica
Democratica dove la sovranità appartiene al Popolo che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione! Forse quel “che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” è
stato il geniale intuito di chi non voleva concedere un bel niente al Popolo e alla Repubblica
fondata sul lavoro, ma intendeva legittimare esclusivamente il Potere del più forte o di quelle avanguardie rivoluzionarie ed intellettuali che avevano bisogno di una legittimazione di
potere!
Quella semplice postilla aggiuntiva nella Costituzione, non è stata una legittimazione del potere popolare o delle avanguardie, ma un artificio diabolico per i potenti, ingenuo per i rivoluzionari, di riaffermazione del potere non popolare! Una maniera per dare
con/alla la sinistra quella che con/la destra si riprende.
Quelli della scheda bianca e gli altri, tutti gli altri, comunque, devono ubbidire alle
leggi di quelli della scheda nera… e sono proprio tante!
Il cittadino/Popolo che percorre le strade della Democrazia deve pagare la multa
che un piccolo tutore/satrapo gli commina e non può neanche rispondere no alla domanda:
che fa? Concilia?, se non con una schiera di avvocati… da trovare e pagare, soprattutto!
Fermo restando che “la Legge è uguale per tutti” ed è esercitata, addirittura “amministrata
in nome del popolo!”.
La macchina del cittadino effettua tutti i tagliandi alla concessionaria della ditta
costruttrice, ma, per lasciarla in strada, altri (chissà perché), secondo la legge “democratica
esercitata in nome del Popolo sovrano”, di cui quel semplice, unico (unitario singola /unità),
cittadino fa parte, devono rilasciare il nulla osta, dietro un corrispettivo (tangente funzionale).
Il cittadino deve mandare obbligatoriamente (ed ogni tanto si innalzano gli obblighi: 4, 14, 16, 18, tutta la vita) i propri figli ad una scuola statale o paritaria che, quando va
bene, li fa sentire meno poveri e senza futuro, senz’altro confermati nella loro condizione…
a meno che eccellano per qualità propria, ma questo per fortuna del Potere è un elemento
fisiologico facilmente riassorbibile nel sogno… capitalistico, ovvero del soldo: anche Lui
diventerà un satrapino/piccolo padrone sfruttatore delle risorse del Popolo e del Pianeta.
Anche Lui potrà realizzare il sogno americano e di tutte, o quasi, le Costituzioni, costruite
sulle ceneri di guerre sanguinarie per stabilire e spartire confini ed uso delle risorse: sfruttare
le risorse del Pianeta e dei suoi cittadini nel rispetto, nelle forme e nei limiti, pochi per Lui,
della Costituzione e dei Diritti Internazionali. Ma i diritti dei Popoli, dell’Uomo, dell’Infanzia, delle Donne, di quelli Universali, del Ripudio delle guerre, delle Religioni… fanno bella
mostra nei richiami retorici, accademici e rituali.
La Tribù è salva! Viva il re che, grazie a Dio e per grazia del Popolo Sovrano,
Governa. Urrà, urrà urrà!… ahi…: “…tumque nomen, Libertas, et inanem proseguar umbram”. Woah! Si! Libertà, inseguirò il tuo nome, anche quando sarai un’ombra vana!
(LUCANO Pharsalia,II, 301). ☺
polsmile@tin.it
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fragili diamanti

cosa ci rimane in tasca
Riccardo di Niro
L’Italia è nel pieno di una crisi
economica e, di questo, tutti ne stiamo subendo le conseguenze.
L’Italia è nel pieno di una crisi
sociale ma, di questa realtà, pochi hanno
“voglia” di accorgersi.
In questa situazione, come si colloca lo stato di quel bene impalpabile definito
“felicità”? Lo spunto per una riflessione del
genere ci è stato offerto da un interessante
convegno tenuto lo scorso anno dal Prof.
Luigino Bruni sul tema: “Per una economia
capace di felicità. Spunti di riflessione e
provocazioni teoriche”.
Il convegno, tra le altre cose, dimostrava un rapporto direttamente proporzionale tra la ricchezza e la felicità individuali, per quanto riconoscesse la seconda come
funzione di diversi fattori di cui la prima
rappresenta uno solo. Tali altri fattori si riconducono essenzialmente alla vita relazionale e affettiva, che non transita per il mercato.
A questo punto, se una tale relazione è vera, allora è giustificabile concentrarsi
sul reddito, studiare le sue leggi e dinamiche,
poiché in questo modo si contribuisce direttamente alla felicità, che è il fine ultimo delle
persone. Ma fin qui non vi è nulla di paradossale. Le “provocazioni teoriche” arrivano
quando il prof. Bruni mette in evidenza come l’aumento del reddito oltre una determinata soglia abbia effetti negativi sulle relazioni, e quindi indirettamente sulla felicità. Questo, a quanto pare, è ciò che si sta verificando
in questi ultimi anni soprattutto nelle società
a reddito elevato nelle quali avere più reddito
non rende più felici o, quantomeno, lo fa in
misura minore di quanto ci si potrebbe aspettare.
Cercando di spiegare questo paradosso, di trovare il perché di un andamento
del rapporto ricchezza/felicità diverso da
quello che il buon senso si aspetterebbe, si
arriva al nocciolo della questione: la scienza
economica nel concentrarsi sulle sue variabili focali (reddito, ricchezza, consumo, etc.)
trascura qualcosa di importante che poi si
riflette sulla felicità delle persone individuabile negli status lavorativi, nelle aspirazioni
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sociali, nelle libertà, nella diminuzione di
altruismo, nella diseguaglianza, nella diminuzione della vita associativa traducibile e
riassumibile nel progressivo disinteresse che
l’homo, proteso ad aumentare il suo reddito,
ha nei confronti dei rapporti interpersonali
genuini. Questa ricerca dell’aumento della
ricchezza personale, inoltre, ha come effetto
collaterale che ogni essere umano
(ovviamente solo coloro che ne hanno la
possibilità) guarda alla propria felicità come
un qualcosa di imprescindibile da quanto il
proprio reddito (o consumo) si differenzia da
quello di coloro con i quali ci si confronta.
Tutto qui il problema per le persone che vivono nella società contemporanea?
Nossignore! L’homo si dimostra alquanto
insensato ed allora più che al proprio reddito
inizia a badare al reddito di chi lo circonda,
quindi si pone da solo il paletto del reddito di
riferimento: “se il mio reddito aumenta ma
quello medio dei miei colleghi cresce di più,
la mia felicità potrebbe diminuire…!” Ed
ecco allora che ognuno tenderà o a cercare
un nuovo lavoro o, cosa ancora più grave, a
cercare di lavorare di più. Ma non basta:
questa nostra adorata società globalizzata ci
“educa”, molto sottilmente, a prendere come
redditi di riferimento dei campioni che, da
una parte rappresentano una fetta sempre più
esigua del genere umano e, dall’altra, risultano sempre più irraggiungibili per i “comuni
mortali”. Finiti i problemi? Neanche per idea
perché così, all’improvviso, senza che nessuno se ne sia reso conto in tempo (sic!) si
scopre che una parte di coloro che l’uomo
comune prendeva come riferimento per il
proprio reddito ha fatto il passo più lungo
della gamba gettando tutti in una crisi profonda che, equamente, travolge tutti
ma che ha la spiacevole capacità di
essere maggiormente distruttiva
verso la base della
piramide economica.
No, così
non se ne esce: in
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questo modo non faremo nient’altro che
continuare a romperci la testa aggiungendo
sempre nuove ed astruse variabili economiche per determinare una felicità che, molto
semplicemente, non riusciamo più a cogliere
dentro di noi ed insieme alle persone che ci
circondano, prese per quello che sono e non
per gli status symbol che possono apparecchiare alla nostra vista.
Ora, ovviamente, nessuno vuole
minimamente affermare che la soluzione di
tutti i problemi consiste nell’aumentare il
valore della “variabile” relazioni, sarebbe
troppo semplicistico affermare che, in tempi
di crisi, basta “volersi tutti più bene” per
aumentare o quantomeno non far diminuire
la felicità complessiva di una persona.
Pretendere di convincere una persona in cassa integrazione che il fatto stesso
di essere disoccupato ha il lato positivo della
maggiore disponibilità di tempo da poter
dedicare alla coltivazione dei rapporti coi
suoi vicini e che, in definitiva, è più fortunato
di tanti altri che passano la loro vita ad ammazzarsi di lavoro per potersi permettere
un’auto più lussuosa, è semplicemente immorale e lesivo della dignità di questi. Ma ad
un anno da quel convegno, dopo che la crisi
ha assunto dimensioni che forse neanche il
Prof. Bruni aveva potuto prevedere, quelle
provocazioni assumono un tono ancor più
severo. Sperare, perciò, che la rivalutazione
(nel senso di dare una dimensione più umana) di un bilanciamento tra gli interessi economici e quelli relazionali è forse la strada da
intraprendere per dare una dimensione più
equa al senso della vita di ognuno di noi.
Concludendo: l’Italia è nel pieno
di una crisi economica e di una crisi sociale.
L’interdipendenza delle due sfere dovrebbe
suggerirci lo sviluppo di un modello economico capace di valorizzare le relazioni non
come riferimento concorrenziale, ma come
genuina e feconda cooperazione.☺
coopilnoce@libero.it

ambiente

Gli uccelli selvatici sono in grave
declino in tutto il mondo, spie di un pianeta
malato per colpa dell’uomo. Agricoltura
intensiva, sovrasfruttamento delle risorse
ittiche, distruzione delle foreste, cementificazione, inquinamento, bracconaggio,
turismo irresponsabile sono alcuni dei
comportamenti che, con vantaggi effimeri
che arricchiscono pochi, impoveriscono
molti compreso l’ambiente. Desertificazione, cambiamenti climatici, diminuzione
della salubrità e vivibilità sono alcune delle
conseguenze di un utilizzo sconsiderato
delle risorse naturali da parte dell’uomo.
Che la situazione sia grave è
scritto a chiare lettere anche nel primo
rapporto della LIPU sullo “Stato di salute
dell’avifauna italiana” commissionato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Lo studio ha analizzato 88 specie di uccelli, sulle 250 nidificanti in Italia, e porta in evidenza come
ben il 50% sia in preoccupante declino. 44
specie sono in serio pericolo e due di queste rischiano l’imminente estinzione.
“Quando una specie scompare,
indica che il pianeta è diventato meno
abitabile anche per l’umanità” ha dichiarato lo scienziato e giornalista David Suzuki.
Ogni specie possiede, infatti, un ruolo preciso e insostituibile nel mantenimento degli
equilibri naturali che, scomparsa dopo
scomparsa, diventano sempre più fragili
fino a quando si romperanno definitivamente. Non è necessario essere uno scienziato o un naturalista per accorgersi che
l’ambiente che stiamo minacciando e deteriorando è lo stesso ambiente nel quale
viviamo e dove dovranno vivere i nostri
figli e nipoti. Molti dei fattori evidenziati
come causa primaria del declino di alcune
specie incidono direttamente sulla vita di
tutti noi. Gli uccelli infatti sono indicatori
dello stato di salute dell’ambiente, con loro
condividiamo molte risorse come l’aria,

salviamoci le penne!
Angela Damiano
l’acqua, il cibo, ecc. La qualità dell’ambiente è sicuramente alla base della nostra
salute, come afferma anche l’Associazione
Medici per l’Ambiente (ISDE Italia), per
questo agire per bloccare il declino dell’avifauna significa incidere direttamente
sulla nostra vita. Per fronteggiare l’emergenza “perdita della biodiversità”, che si
può tradurre in “impoverimento della qualità di vita umana”, occorre investire risorse in azioni dirette di conservazione. Nel
mondo, tra il 1994 ed il 2004, grazie ai
programmi di salvaguardia sono state salvate 16 specie di uccelli. Ma per contrastare il triste scenario delineato dai recenti
studi sull’avifauna occorre fare ancora di
più, intervenendo in modo mirato per evitare la scomparsa delle specie italiane più a
rischio. Specie di cui - dati alla mano - si
riscontra una diminuzione nella popolazione generale o nella distribuzione sul territorio.
Perdere specie come il Capovaccaio, la Pernice bianca, la Gallina prataiola, il Tarabuso o la Berta maggiore significa non solo rinunciare per sempre alla loro
bellezza ma anche ad una parte importante
di natura che ci circonda. Queste specie,
insieme a tantissime piante e animali, fondamentali per l’ecosistema e quindi per
tutti noi, rappresentano anche la qualità
ambientale dei luoghi in cui vivono. Non
sono specie popolari ma la loro vita ha
ugualmente un valore immenso per noi e
per il nostro ambiente. Per questo la LIPU
ha lanciato la grande campagna di raccolta fondi “Uccelli da proteggere”, che si
propone di reperire le risorse necessarie per
realizzare i progetti con cui salvare le specie più in difficoltà. Un progetto di
conservazione
che, di volta in
volta, porrà l’attenzione
del
grande pubblico
su alcune delle
specie più minacciate nel nostro
paese e che parti-
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rà proprio dalle 5 specie che abbiamo citato. Alla grande campagna di raccolta fondi
si unisce anche l’Evento LIPU “Un Natale
per la Natura”, che si svolgerà in tutta
Italia il 5 ed il 6 dicembre (anche a Casacalenda), permettendo di associare un gesto
tradizionale ed importante come la scelta
dei regali di Natale al sostegno della natura
e delle specie a rischio. Loro e il nostro
ambiente hanno bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di proteggere la salute di campagne, foreste, mari e fiumi per migliorare
la nostra stessa qualità della vita. Acquistando le lenticchie della LIPU, provenienti da agricoltura biologica, sosterrete questo importante progetto. Con una donazione minima di € 5 riceverete 500 gr di
“lenticchie piccole di montagna” e una
confezione di farro biologico di 250 gr in
omaggio.
“Sostieni i nostri progetti, abbiamo bisogno di intervenire subito per cambiare il
futuro del nostro pianeta” dichiara l’etologo Danilo Mainardi, Presidente onorario
LIPU “Non dobbiamo mai dimenticare
che ogni azione di salvaguardia nei confronti di qualsiasi specie, biodiversità o
ambiente ricadrà direttamente sulla qualità della nostra stessa esistenza e su quella
delle generazioni che seguiranno”. Se
anche una sola delle specie in pericolo
verrà salvata la natura ci ringrazierà e i
nostri figli potranno ancora ammirare questi uccelli volteggiare nei cieli ringraziandoci di avergli lasciato la varietà di cui
l’uomo non può fare a meno e un ambiente
ancora vivibile. È possibile effettuare donazioni a favore del progetto, iscriversi alla
LIPU o acquistare le Lenticchie o altro
materiale dall’Emporio anche tramite il
sito LIPU (http://www.lipu.it). Un augurio
concreto: per un fortunato 2010 e per un
futuro migliore, per l’uomo e per la natura.
Insieme possiamo farcela: fermiamo il declino degli uccelli per salvare
l’ambiente e noi stessi. In poche parole
come recita il motto LIPU “Salviamogli le
penne, salviamoci le penne!”. ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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canna di penne
Angela Damiano
Il binocolo scorre lentamente lungo
il bordo del canneto cercando di scorgere
qualcosa di insolito tra le numerose canne.
Lentamente, molto lentamente, continuo ad
osservare tutta la porzione del canneto che mi
trovo davanti. Trascorrono i minuti vedo tanti
uccelli, uno più bello dell’altro, ma lui non
riesco proprio a scovarlo, eppure so che nidifica proprio qui, in questo canneto. Domani
tornerò in Molise e non so quando potrò
avere nuovamente la fortuna di essere qui.
Un solo istante, mi è sufficiente un solo istante, per vivere un’emozione indimenticabile:
quella di vedere una rarissima specie che può
ancora trovare fazzoletti di terra protetti e
adatti per allevare la sua prole.
Da circa un’ora sono l’unico essere
umano rimasto nel capanno dove il “silenzio”
della natura regna sovrano. L’atmosfera è
inebriante con i suoi profumi, suoni, colori,
luci… Il volo di una libellula rossa a pochi
centimetri di distanza attira il mio sguardo
mentre penso alla macchinetta fotografica
che ho nello zaino, ma non la prendo, non
voglio disturbare, non sono a caccia di foto,
voglio solo un’incontro… La libellula si posa
proprio lì davanti a me, come per provocarmi, resisto alla tentazione e la inquadro nel
binocolo, la foto sarebbe perfetta… lei in
primo piano e la luce, il cielo sereno, l’acqua,
le canne sullo sfondo che…. ondeggiano
leggermente? strano, mi dico, non c’è un alito
di vento. Incuriosita metto a fuoco lo sfondo e
con grandissima emozione finalmente inquadro una “canna di penne” che avvertendo la
mia presenza o i piccoli movimenti del binocolo sta assumendo la sua tipica posizione
eretta con collo e becco tesi verso l’alto per
“trasformarsi” da uccello in canna. La struttura longilinea tipica degli appartenenti alla
famiglia degli Ardeidi (Aironi), la sua lunga
resistenza alla perfetta immobilità e la tipica
colorazione mimetica (fulvo con macchie e
striature nerastre) rendono il Tarabuso
(Botaurus stellaris) invisibile agli occhi di chi
in questi attimi punta il binocolo sul canneto.
Questo airone molto raro può raggiungere gli
80 centimetri di altezza, una apertura alare di
1 metro e 35 centimetri ed un peso di massimo 1400 grammi ma è molto diffidente.

24

Sentendo delle voci che si fanno sempre più
vicine, infatti, l’uccello con soli tre passi
scompare nel fitto canneto. Sono trascorsi più
di dodici anni dal mio primo incontro con il
Tarabuso, da allora ne ho ricoverati un paio
presso il Centro Recupero Fauna Selvatica
LIPU di Casacalenda (CB), che gestiamo con
il contributo della Provincia di Campobasso.
Uno di questi è arrivato qualche giorno fa e la
causa di ricovero è sempre la stessa: bracconaggio, uno dei tanti tristi primati italiani che
ci fa
vergognare di
fronte alla
bellezza della
natura. Oggi la
popolazione di
questa specie è
stimata in 5070
coppie
nidificanti e in
200-400 individui
svernanti ed è considerata una specie in pericolo di estinzione inserita nella Lista Rossa
nazionale. È anche una delle prime 5 specie
di cui la LIPU si occuperà nella sua campagna “Uccelli da proteggere”, partita pochi
giorni fa. La popolazione di questa specie è in
calo proprio a causa della scomparsa delle
zone paludose ricoperte di canneti e grazie ai
contributi di chi sosterrà la campagna la LIPU difenderà le zone umide con le Oasi e
Riserve LIPU, gestirà il territorio per agevolare ed incrementare la presenza della specie,
monitorerà la popolazione all’interno delle
principali zone umide italiane.
“Le zone umide sono veri e propri
gioielli di biodiversità” dichiara Ugo Faralli Responsabile Oasi e Riserve LIPU “in quanto permettono a centinaia di animali, tra cui
il Tarabuso, di vivere, riprodursi e trovare
una sosta lungo il difficile viaggio della migrazione. Al sicuro da progetti di bonifica,
dall’inquinamento e da atti di bracconaggio”. Salvare oggi il Tarabuso dall’estinzione
significa salvare la biodiversità, salvare l’ambiente e noi stessi. Domani sarebbe troppo
tardi per lui ma anche per noi! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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per stefano cucchi

Guardando il sito di Repubblica ho incrociato lo
sguardo di Stefano Cucchi, il ragazzo morto in
carcere, forse per essere stato picchiato a sangue.
Ha 31 anni ma il volto di un adolescente, occhi
persi in una folle paura, in un sogno mai realizzato,
in un illusione di felicità.
Figlio troppo amato o amato troppo poco, amato
male, giustificato, protetto, abbandonato.
Uno sguardo di paura che mette il gelo nel cuore,
che insinua nell’anima la voglia di gridare e di
piangere.
Sei figlio mio Stefano, sei anche figlio mio, potrei
essere tua madre e piangere ora senza speranza sul
tuo corpo martoriato da te stesso, dai tuoi amici,
dalle forze dell’ordine, da questa società che uccide, paralizza, mente, distrugge, disintegra le anime, che nutre te e i giovani come te, con un cibo
che non fa crescere, che avvelena e fa marcire i
vostri cuori e le vostre menti.
Chissà cosa pensavi nel momento in cui ti è stata
scattata quella foto. Avevi paura o forse pensavi a
tua madre e alla tua famiglia come mai ci avevi
pensato prima. O ricordavi il tuo essere bambino,
perché anche tu sei stato un fanciullo pieno di
sogni e di desideri.
Ho tanta rabbia dentro e voglia di riportarti in vita
Stefano, di urlare contro chi ti ha ucciso, ancor
prima che tu finissi tra le mani dei tuoi assassini.
Si, perché tu come tanti, sei stato ucciso prima che
dai tuoi carcerieri, da chi per denaro, follia, interesse ti ha trascinato nella droga.
Chi ti ha ucciso, forse ora urla di indignazione
perché qualcuno in nome della laicità vuole strappare il crocifisso dalle pareti delle aule dei tribunali, delle carceri, delle scuole.
Chissà, forse mentre ti picchiava pensava al Crocifisso, ai colpi mortali che furono inferti su quel
volto innocente e puro. E ha pensato perciò, uccidendo te, di punire coloro che hanno ucciso il
Cristo.
Chi ti ha ucciso invece non sa che in nome di una
pseudogiustizia ha ucciso ancora quel Gesù che ha
amato e continua ad amare tutti quelli come te, che
soffrono i mali di questo mondo malato e perso
dietro al DIO DENARO, all’efficienza e all’interesse, agli affari e al benessere.
Perdonaci o Dio, perdona tutti noi, per la nostra
indifferenza, per il nostro orgoglio di crederci
superiori a queste vicende finché la morte non
arriva nelle nostre case e nei nostri cuori.
Prendi con te lo sguardo di Stefano, i suoi sogni, il
suo cuore, il suo volto pesto, il suo desiderio confuso di libertà, di amore e trasforma il cuore degli
uomini, di quella creatura che tu hai creato a tua
gloria e che invece ti inchioda ogni giorno a quella
croce, ostentandola poi come strumento di ASSOLUZIONE per i suoi peccati.
Luisa Ciafardini
Bojano (CB)

le nostre erbe

l’ononide
Gildo Giannotti

L’ononide (Ononis spinosa L.) è
un suffrutice della famiglia delle Leguminose che raggiunge al massimo i 50 cm di
altezza; è diffuso dal mare alla zona montana, solitamente nei terreni aridi e sassosi,
ai bordi delle strade di campagna, nei campi incolti e sulle scarpate. La specie, che
raggruppa almeno sei sottospecie, una
volta la si trovava anche nei campi coltivati
dai quali è pressoché scomparsa in seguito
all’avvento della meccanizzazione. Un
tempo, quando la mietitura veniva effettuata a mano con le falci, l’ononide rappresentava un vero e proprio tormento a causa
delle robuste e pungenti spine, in particolare per l’accovonatore, ’u l’gande, cioè il
quinto componente d’a peranze che operava al seguito di quattro mietitori con il
compito di formare e legare i covoni e che
spesso, durante questa operazione, operando a mani nude, si pungeva con le spine
coriacee dell’ononide.
La pianta è conosciuta nel nostro
dialetto come ’a umache, termine che molto probabilmente deriva da uno dei tanti
nomi con i quali è chiamata nelle diverse
località italiane: ulmacca. Altro termine
con cui viene indicata, sempre nel nostro
dialetto, è ’a cessevove, in italiano
“arrestabuoi”, perché con il suo grande e

la redazione e quanti li conoscono gioiscono perché
Luana e Gianni
hanno coronato il loro sogno
di matrimonio

robusto apparato radicale rappresentava un
ostacolo alla lavorazione del terreno che
veniva effettuata con i buoi. Il termine
ononide deriva invece da onos, che significa “asino”, e da oninêmi, cioè “essere utile”, in quanto l’asino si ciba volentieri di
questa pianta.
L’ononide ha una lunga radice a
fittone, mentre i rami sono legnosi alla
base e spinosi. Le foglie sono trifogliate e
spesso coperte da sottili peli ghiandolari. I
fiori, che compaiono da giugno a settembre, hanno la corolla rosata, raramente
biancastra, a volte di un bel colore rosso
vivo. I frutti sono dei baccelli che spesso
portano un solo seme. Le parti usate sono
le radici e le foglie. Le radici si raccolgono
con la vanga o la zappa, nei mesi da settembre a novembre; essiccate al sole dopo
essere state lavate, vengono conservate in
sacchetti di carta o di tela.
Gli antichi Greci e Latini usavano questa pianta per aumentare la diuresi e
per eliminare piccoli calcoli renali e della
vescica. Da sempre infatti sono conosciute
le proprietà medicinali (diuretiche, depurative e antinfiammatorie) dell’ononide, che
si usa con successo in presenza di cistiti.
La corteccia dolciastra delle radici contiene
glucosidi, tannini, resine, gomma: tutte
sostanze dalle doti espettoranti. L’ononide
può essere usato anche come calmante del
prurito e della gola arrossata; gli infusi, poi,
sono buoni collutori per gengive irritate.
Le foglie trovano impiego nelle forme
eczematose per l’azione delle saponine
triterpeniche.
Nell’antichità ne venivano sfruttate anche le proprietà tintorie: i giovani
ramoscelli, secondo l’uso, tingono infatti la
lana di rosso, di giallo o di verde.
Le sommità dell’ononide in cucina sono una vera leccornia: il sapore ricorda vagamente quello delle fave, per cui
possono essere mangiate crude, condite
con olio di oliva e poco aceto, o in minestre assieme a formaggi piccanti con i quali
legano particolarmente bene. E tutta da
gustare è la ricetta che segue.
Insalata con le cimette di ononide al
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pecorino
pulire le cimette sotto l’acqua corrente,
asciugarle e tagliarle grossolanamente.
Condire con olio e aceto al dragoncello.
Tagliare il pecorino a cubetti e mischiarlo
all’ononide.
Infuso (uso esterno)
3 g di radice in 100 ml di acqua. Fare gargarismi e lavaggi sulle zone pruriginose.
Infuso (uso interno)
1 g di radice in 100 ml di acqua. Bere una
tazza due-tre volte al giorno.
Decotto
versare 1 litro di acqua fredda su una manciata di radici di ononide essiccata; portare
a ebollizione e spegnere il fuoco, senza far
bollire la radice che altrimenti perderebbe
tutte le sue proprietà. Aggiungere miele o
zucchero a piacere e, prima di sorbire,
lasciare riposare il decotto fino a completo
raffreddamento.☺
giannotti.gildo@gmail.com

natività
La Natività, una madre col bimbo,
presso la pensilina del sottopassaggio.
Una donna minuta, dal volto bruno,
forse una Rom, seduta a terra,
stringeva al seno il suo fagottino.
Aveva addosso qualcosa di rosso.
Così giovane, di una grazia acerba,
una pacata dolcezza nello sguardo.
Il bimbo al sicuro tra le braccia.
Pioveva. Tirava vento.
Due straccetti per terra, informi,
invisibili ai passanti frettolosi.
La giovane madre offriva al mondo
il dono prezioso della vita.
La più povera delle madri,
senza dimora né diritti
all’imboccatura del sottopassaggio
come il tunnel della sua esistenza.
La fitta pioggia d’autunno
schermava quella sagoma-ombra
ed il ticchettio sul selciato
ritmava al bimbo
un brioso ritornello.
Lina d’incecco
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lo stato contro iorio
Domenico D’Adamo
contenuti. Ma cosa è veramente successo?
Gli ispettori, nel loro elaborato, rilevarono
che Guido Bertolaso, qualche mese dopo le
consegne dell’Ufficio al nuovo Commissario, avendo avuto conoscenza dei provvedimenti di allargamento dell’area del cratere,
emessi dal suo successore, gli faceva rilevare che gli stessi, insieme all’Ordinanza n. 13
( quella che disciplina la concessione dei
contributi per la ricostruzione) presentavano
aspetti di illegittimità.
Ad essere precisi il Capo della
protezione civile in data 24/02/2003 con
nota 8545 rileva la dubbia legittimità dei
provvedimenti del 14 e 19 febbraio 2003,
adottati dal Presidente della Regione Molise
Commissario Delegato, nella parte in cui
individua, forzando il dettato dell’OPCM, i
Comuni destinatari delle misure emergenziali, ampliandone l’originario perimetro;
nella nota del 20/06/2003 sempre il Capo
della Protezione Civile rileva che l’ordinanza n. 13 del 27/05/2003 non sembra del tutto
congrua all’OPCM ed al generale contesto
normativo concernente il Dipartimento di
Protezione Civile.
Detta così la notizia non ha un
grande impatto mediatico, ma se consideriamo che, con i predetti provvedimenti, i Comuni terremotati sono passati da 14 a 83, si
comprende meglio perché dopo sette anni
abbiamo ricostruito solo il 30% degli edifici
più danneggiati nel solo cratere disegnato da
Bertolaso. Mancano i soldi, dice il sub commissario Romagnuolo che, insieme a Iorio,
ha chiesto al governo di finanziare la ricostruzione. Per la verità, i due, anche l’anno
scorso, hanno chiesto 250 milioni di euro a
Berlusconi il quale ha promesso - in verità è
stato di parola! - che fino al 2011 non avrebbe dato loro il becco di un quattrino per via
della crisi economica: tutto questo prima del
terremoto dell’Aquila.
L’unico contentino, molto apprezzato dai due, è
stata la proroga
dello stato di
62/64
emergenza, che

Fino a ieri erano i giornali spazzatura a criticare Iorio, oggi è lo Stato a farlo.
La relazione ispettiva depositata
con notevole ritardo dai commissari nominati dal Governo Prodi, prudentemente
“conservata” negli uffici della Protezione
Civile, finalmente ha visto la luce. La Procura presso la corte dei Conti di Campobasso, in attesa di questo documento da oltre
due anni, può tirare un sospiro di sollievo e
procedere speditamente all’accertamento di
eventuali responsabilità contabili, in caso ve
ne fossero, o a spiegare ai cittadini terremotati che la gestione commissariale è priva di
qualsiasi censura. Noi intanto vorremmo
provare a ricostruire questa vicenda, attenendoci con rigore ai documenti consegnati,
all’inizio del 2008, dagli ispettori agli organi
competenti e di cui abbiamo avuto disponibilità solo ora.
Nel maggio del 2007, il Presidente Prodi costituì, per il modico costo di 42
mila euro oltre le spese, una commissione
ispettiva composta da quattro esperti per
verificare le attività amministrative e contabili poste in essere dal Commissario delegato, Presidente della Regione Molise, durante
il lungo periodo dell’emergenza post-sisma.
La verifica, da eseguirsi nei successivi quattro mesi, venne espletata con notevole ritardo e la relativa relazione venne depositata al
Dipartimento di Protezione Civile nel gennaio 2008, quando il presidente Prodi aveva
già cambiato mestiere ma, come si usa dire
in questi casi, meglio tardi che mai!
Gli ispettori, nonostante avessero
limitatissimi poteri di verifica, trasmisero
alla Procura Generale presso la Corte dei
Conti di Campobasso, insieme alla relazione ispettiva, due note, pervenute nel 2003 al
Commissario delegato dal Dipartimento
della Protezione Civile, condividendone i

Via Marconi,
CAMPOBASSO
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consente al commissario e al sub di restare
in sella. Anche in quella occasione il solito
Bertolaso ha fatto sapere che non avrebbe
condiviso il provvedimento di proroga in
quanto privo dei requisiti per concederla.
Peccato che il capo della protezione civile,
da un po’ di tempo, faccia solo il grillo parlante!
Il sub commissario, in una intervista televisiva, ha comunicato, urbi et orbi,
che dopo il terremoto sono arrivati in Molise oltre 800 milioni di euro per la ricostruzione; non abbiamo motivo di dubitarne,
vista l’autorevolezza della fonte, ma ci chiediamo come mai nel rendiconto a sua firma,
pubblicato nel marzo 2009, ne riporta solo
414? Non sarebbe il caso ci dicesse come
sono stati spesi gli altri? O forse si è sbagliato in televisione? Sarebbe il caso, una volta
per tutte, che ci dicesse, in modo definitivo,
quanti soldi sono stati accreditati sul conto
n° 3089 della contabilità speciale intestata al
Commissario Delegato; quanti ne sono stati
impegnati per la ricostruzione; quanti ne
sono stati liquidati; quanti sono ancora i
soldi disponibili, se ve ne sono. Farebbe
opera di trasparenza se ci dicesse quanto
percepiscono lui e il commissario.
Dalle colonne de Il Tempo Molise
apprendiamo che il Commissario Iorio ha
deciso di riprogrammare circa 70 milioni di
euro. Si tratta di fondi per il terremoto assegnati ad una quarantina di Sindaci che non
hanno provveduto a spenderli nei termini
stabiliti. Geniale la trovata, Tremonti docet:
quando mancano i soldi si fanno i miracoli,
li si moltiplica spostando somme da una
posta all’altro del bilancio con il risultato di
creare solo ingiustizie. Il Commissario,
invece di esercitare i poteri sostituivi, il che
consentirebbe ai cittadini destinatari di contributi di recuperare il tempo perduto, intende premiare chi ha già avuto di più rispetto a
loro.
La scelta ancora una volta é demagogica oltre che populista. Iorio ha sul
suo tavolo una settantina di decreti, per altrettanti sottoprogetti i quali hanno concluso
l’iter amministrativo e aspettano solo di
essere firmati. Siccome è dal 2005 che ci
dice di aver a disposizione i fondi per la
ricostruzione questo è il momento di smentire tutti: firmi i decreti di finanziamento
invece di revocare quelli già concessi. ☺

etica

Il dibattito quotidiano sui temi
dell’ambiente e sull’acqua ha riportato
all’attenzione di tutti il tema del bene comune; una nuova riflessione la ritroviamo anche nella recente enciclica papale Caritas in
veritate. Occorre però notare che nella società post-moderna, come vien detta la nostra, si usa la stessa espressione ma non
sempre si è certi che il significato della categoria “bene comune” abbia lo stesso significato; la situazione di crisi economica ha
accentuato ancor più il ricorso a tale categoria ma è evidente la molteplicità differenziata di significato. Occorre far chiarezza nella
confusione dominante; ci facciamo aiutare
dalla riflessione del prof. Stefano Zamagni
contenuta negli Atti della 45 Settimana dei
cattolici Italiani: Il bene comune oggi, EDB,
2008, 129-184. Una prima duplice confusione si ha per un verso tra bene comune e
bene totale, e per l’altro tra bene comune e
interesse generale.
Il bene totale è una somma di beni
individuali, il bene comune invece il prodotto dei beni individuali. Ciò significa che il
bene comune è qualcosa di indivisibile perché solo assieme è possibile conseguirlo.
Essendo comune non riguarda la persona
presa nella sua singolarità, ma in quanto è in
relazione con altre persone; il bene comune
contiene dunque il bene della relazione
stessa tra persone, come bene per tutte le
persone che vi partecipano. Si può notare la
differenza rispetto al concetto di bene totale:
in quest’ultimo non entrano né fanno parte
le relazioni tra persone.
Altro campo semantico differente
è il linguaggio introdotto dalla Organizzazione Mondiale del Commercio (OMCWTO) che sostituisce il concetto di bene
comune con interesse generale, come se i
due sostantivi “bene” o “interesse” fossero
equivalenti e gli aggettivi “comune” o
“generali” fossero sinonimi. Sappiamo bene
che comune si oppone a proprio, mentre
generale si oppone a particolare. La differenza é talmente evidente, eppure la catego-

mi abbono a

la fonte

perché
si scrive acqua
e si legge democrazia

il bene comune
Silvio Malic
ria interesse generale negli accordi dell’OMC e della legislazione europea ha sostituito e cancellato la categoria bene comune.
Nel bene comune il bene che una persona
trae dal suo uso non può essere separato da
quello che altri pure da esso traggono.
La svolta individualista, accanto al
dispiegamento del pluralismo più accentuato che la cultura occidentale ha imboccato,
produce il fenomeno che anche quando, in
linea di principio, si enunciano gli stessi
valori o si cerca, con retta intenzione, di
condividerli, si registrano, di fatto, ampie
differenze nel modo di interpretarli e di
tradurli in pratica, a volta addirittura confliggenti tra loro.
Un esempio a noi vicino: l’acqua
è un bene di interesse generale o un bene
comune?Le espressioni richiamano un sottosistema di significato: se fosse di interesse
generale l’acqua rientra tra i “servizi” a
prevalente rilevanza economica o tra i
“servizi” a non prevalente rilevanza economica? Queste definizioni “vincolanti” perché già legge in Europa o conseguenza
di accordi sottoscritti e ratificati dai parlamenti nell’OMC - vengono adoperate nel
linguaggio giuridico-commerciale nel quale
siamo immersi.
Si continua a proclamare che

l’acqua è un bene comune e ci si ferma; nel
frattempo il governo con emendamenti
puntuali erode, passo dopo passo, lo spazio
dei “servizi” pubblici o comuni gestiti dall’ente pubblico perché è arrivato a scrivere in
una scellerata legge che tutti i “servizi” devono essere posti sul mercato concorrenziale. Occorre invece infilare la testa nel cappio
già pronto ma non lasciarlo stringere, anzi
scioglierlo con intelligenza.
Mi spiego: allo stato attuale ogni
comune, provincia, regione, non deve adottare “dichiarazioni” ma “deliberazioni” (cioè atti giudirici vincolanti) in cui accanto al proprio linguaggio (bene comune,
equo, pubblico, democratico, partecipato
ecc.) deve, per togliere la testa dal cappio,
deliberare che l’acqua e i sistemi idrici del
proprio territorio sono di interesse generale,
i cui “servizi” andranno organizzati e gestiti
secondo criteri a non prevalente rilevanza
economica. Chiunque voglia trovare modelli di deliberazioni comunali (gli unici responsabili del territorio) vada sul sito
www.acquabenecomune.it e ne troverà
disponibili diversi; solo così per il momento
ci si salva dal cappio dell’Europa, del WTO
e del governo italiano; poi occorrerà reintrodurre la concezione più ampia ed umana del
“bene comune”. ☺

Avv. Colalillo,
Ci risulta che Le è stato affidato l’incarico di presentare ricorso alla consulta per incostituzionalità delle legge 99/2009 che considera la materia, localizzazione siti nucleari, di esclusiva competenza statale, in contrasto con quanto stabilito dall’art.117 della costituzione che statuisce la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di legislazione
concorrente Stato-Regioni.
Abbiamo appreso dagli organi di stampa che nella serata del 29 settembre, dopo la
decisione del consiglio regionale, di dare mandato al presidente Iorio affinché ottemperasse a
nome della Regione Molise, Lei, appena incaricato dal governatore, ha dichiarato che avrebbe
usufruito della sospensione feriale degli avvocati, che procrastinava la scadenza naturale del 30
settembre, ultima data utile per presentare il ricorso a detta di tutti gli uffici legali delle 11 regioni
italiane che vi hanno provveduto.
Le chiediamo: Che fine ha fatto questo ricorso? Era poi vero che poteva applicarsi alla
fattispecie la sospensione feriale? E soprattutto come mai 11 regioni d’Italia hanno presentato
ricorso entro il 30 settembre e Lei ha preferito fare diversamente? Nel caso lei si fosse sbagliato e
avessero avuto ragione gli undici uffici legali delle altre regioni D’Italia, quanto riceverà per
questo consulenza?
Indirettamente la presente è indirizzata anche al presidente Iorio, che come accaduto
già in passato, non utilizza i propri uffici con personale già pagato dalla regione Molise.
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post-sisma

storia di una fregatura
Domenico D’Adamo - Antonio Di Lalla
I cittadini di Casacalenda si chiedono da un po’ di giorni perché il Centro Sociale Mater Dei, residenza per anziani, non è
ancora attivo. Dubitando di amministratori
che cambiano le carte in tavola e unici responsabili della non apertura, diamo la ricostruzione dei fatti, riscontrabili nelle delibere
e del comune e della cooperativa di cui facciamo parte.
Dopo l’evento sismico del 31/10/2002, la Cooperativa Nardacchione, che
da trent’anni opera nel settore dell’assistenza
sociosanitaria, propone alla Caritas italiana un
progetto denominato “MATER DEI-Centro
Polivalente”. La Caritas, valutato positivamente il progetto, decide di concedere un
contributo di 216.000 euro a favore della
Nardacchione, per la realizzazione del progetto, con l’unica condizione che il servizio
fosse concesso gratuitamente almeno per
vent’anni alla Cooperativa. È bene premettere che la Coop. in questo progetto non riceve
vantaggi economici ma solo l’opportunità di
creare nuovi posti di lavoro. Con questo intento i dirigenti Nardacchione propongono al
Comune di accedere ai fondi del programma
di sviluppo predisposto dalla Regione Molise
per l’acquisto e la ristrutturazione dell’edificio di proprietà dei Frati Minori, di circa 4000
metri quadrati. Il Comune, condividendo
l’idea progettuale, formula formale richiesta
di finanziamento con il preciso obiettivo di
raggruppare in un unico centro tutti i servizi
sociali ed in particolare la residenza per anziani denominata Centro Sociale Mater Dei e
la Comunità riabilitativa psico-sociale, già
gestita dalla Nardacchione. La Società pone
un’unica condizione al versamento dell’intera
somma ricevuta dalla Caritas, integrata di
altri 34 mila euro, e cioè di ottenere la gestione della struttura in comodato d’uso gratuito
per venti anni. Anche la Regione Molise
condivide il progetto e concede al Comune
480 mila euro per l’acquisto di tutto il fabbricato e la ristrutturazione del primo lotto, per
la realizzazione della residenza per anziani.
Al fine di consentire il completamento dei
lavori di ristrutturazione del primo lotto, il
Comune riceve altri 600 mila euro, fondi per
la ricostruzione post-sisma, dal Commissario
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Delegato alla ricostruzione.
Il Comune approva il progetto
esecutivo oltre al quadro economico dell’opera da appaltare e si impegna a cedere l’immobile in comodato d’uso gratuito ventennale
alla Coop. Nardacchione. Successivamente
modifica il quadro economico del progetto
scaricando il costo della modifica, circa
72.000 euro sulla Cooperativa che dapprima
richiede un allungamento della durata del
comodato d’uso poi si riporta alle condizioni
iniziali. Il Comune appalta l’opera ma, stranamente, alla posa della prima pietra non invita
né i rappresentanti Caritas né la Cooperativa
Nardacchione con i quali aveva intrattenuto
rapporti fino a poco tempo prima. Quella che

potrebbe sembrare solo una sensazione di
indifferenza si traduce invece in atti concreti.
La giunta Comunale di Casacalenda in data
09/06/2008, delibera di richiedere un finanziamento di 850.000 euro per la ristrutturazione del vecchio Casone, l’edificio nel quale
era ubicata la Comunità riabilitativa psicosociale. Oggi ci chiediamo: non era stato
deciso, con atti formali, non con chiacchiere
da osteria, che tutti i servizi sociali andassero
sistemati nel Mater Dei? Perché non vengono chiesti fondi per completare il Centro
Polivalente Mater Dei, così come si era deciso con la delibera n° 78 del 21/03/2005?
Cos’è cambiato? Si ha il sospetto che la promessa di finanziamento della Cooperativa sia
servita al Comune unicamente per ottenere il
più cospicuo finanziamento della Regione
per l’acquisto dell’immobile (l’art. 15 ha
dovuto sopportare anche questo!). Alla ristrutturazione si sarebbe provveduto con i
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fondi della ricostruzione, ergo la Cooperativa
non è più necessaria, anzi è bene che i servizi
restino distinti e distanti per non fare confusione. In più c’è che, trattandosi di soldi pubblici, si può anche avviare un progetto per poi
realizzarne un altro, tanto a pagare ci pensa
Pantalone. Ma le disgrazie non vengono mai
da sole cosicché il Comune fa pervenire alla
Cooperativa non una proposta di contratto di
tipo gratuito ma un vero contratto di affitto:
36.000 euro all’anno più tre posti letto riservati a persone con la sola pensione sociale,
per un costo aggiuntivo di circa 24.000 euro
l’anno. La Nardacchione ribadisce l’interesse
al servizio alle condizioni gia recepite dal
Comune ed inspiegabilmente smentite. La
scelta messa in campo dalla vecchia, ma
anche dalla nuova giunta comunale con la
gara d’appalto per la gestione del Centro
Sociale-residenza per anziani, oltre ad essere
un vero azzardo, provoca ricadute pesanti su
tutti i cittadini di Casacalenda i quali, in questo modo, perdono il finanziamento di
216.000 euro che la Caritas Italiana aveva
deciso di concedere al fine di ridare una spinta all’economia; sui lavoratori, che da trent’anni assistono gli anziani, con enorme sacrificio, e che dopo questa decisione dovranno
cercarsi un altro lavoro; i cinquemila euro al
mese di affitto che il Comune richiede all’eventuale gestore saranno ripartiti tra i ventuno
ospiti (gli altri tre sono con la pensione sociale) che, in genere, sono anziani con poche
risorse economiche. Dunque la straordinaria
giunta di Casacalenda al gran completo, composta dai signori Gagliardi Marco, Tozzi
Piero, Fiore Giuseppe, Maiorano Nicola e
Masciantonio Marco (tutti presenti e quindi
tutti corresponsabili a pieno titolo), fa un
bando per fregare i lavoratori e le loro famiglie e mungere gli anziani.
Il Sindaco e la sua giunta non
hanno compreso che il contributo della Caritas, condizionato alla gestione gratuita del
servizio almeno per vent’anni, non è stato
assegnato alla Nardacchione per arricchire la
Cooperativa. L’obiettivo dichiarato era quello
di dare una mano al mondo del lavoro e contemporaneamente offrire un servizio a costi
ragionevoli. In questo periodo drammatico
per l’economia italiana mentre tutti i sindaci,
di destra e di sinistra, cercano di creare opportunità di lavoro e condizioni di vita accettabili
per le fasce più deboli, il Sindaco di Casacalenda e la sua giunta lavorano per fare cassa,
a spese di anziani e lavoratori. ☺

