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 Per guadagnare quanto i top manager delle multinazionali, un 
lavoratore occidentale con un salario medio annuo di 25.000 euro 
dovrebbe lavorare fra i 400 e i 1.000 anni (negli anni ’60 ne sareb-
bero bastati 40): è forse di cattivo gusto chiedersi quanti secoli 
dovrebbero lavorare quegli oltre 1,3 miliardi di persone che, gua-
dagnando 2 dollari al giorno, non superano la linea di povertà? 
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Vi faccio gli auguri per un felicissimo anno 
nuovo ed i complimenti per il vostro bellis-
simo e caustico "foglio" che leggo in tutte 
le sue parti. 
Un mio particolare auspicio è che tutta la 
redazione e gli estensori degli articoli pro-
seguano imperterriti sulla linea intrapresa. 
Nuovamente auguri a tutti. 

Giuseppe D'Erme 
cardillonero@iol.it 

 
Cari amici 
ho attivato l’abbonamento per 9 nominati-
vi, altre al mio. 
Auguri di cuore per l’eccellente lavoro che, 
nonostante le ovvie difficoltà, portate avan-
ti con coraggio ed efficienza. 

Paolo De Stefanis - Vasto 
 
Una madornale svista, la mia, di cui chiedo 
umilmente scusa, mi ha portato a rinnovare 
solo ora l’abbonamento. 
Cordialmente. 

Norma Malacrida - Termoli 
 
Vorrei, vorrei, vorrei 
una montagna di soldi per regalarli a chi non ce li ha. 
Io non ce l'ho. 
Vorrei avere 
una montagna di pietre per seppellire tutte le armi del 
mondo. 
Io non ce l'ho. 
Vorrei avere 
una montagna di pane per regalarlo a chi non ce l'ha. 
Io non ce l'ho. 
Vorrei avere 
una mano fatata per regalare la salute a chi non ce 
l'ha. 
Io non ce l'ho. 
Vorrei avere 
un mondo di gioia per regalarlo a chi non ce l'ha. 

Il tuo sostegno ci consente di esistere 
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posta Io non ce l'ho. 
Vorrei avere 
l'onnipotenza per regalare la pace nel mondo. 
Io non ce l'ho. 
Tu, che tutto hai e niente dai 
non ami la vita. 
Ti sei fatto una vita di guai. 
Ma che cosa fai... 

                   Luigi Ruccolo 
 

Guardialfiera 
Solitamente le lettere anonime le cestinia-
mo, ma ce ne è giunta una firmata 
“comitato democratico per la trasparenza” 
a dir poco inquietante per quello che affer-
ma su alcuni presunti illeciti accaduti a 
Guardialfiera a seguito del terremoto. 
Che l’allora sindaco Remo Grande, attual-
mente altalenante alla provincia tra destra e 
sinistra, si sia comportato in modo indeco-
roso è stato lui stesso a confessarlo nella 
trasmissione Report del 22 maggio 2005, 
parlando di occasione da sfruttare. Che ci 
ha fatto vergognare di essere terremotati lo 
abbiamo scritto più volte, ma il fatto nuovo 
è che nella lettera si fanno nomi e cognomi 
di persone che avrebbero truffato. 
Sarà compito della magistratura, che certa-
mente avrà ricevuto copia (in ogni caso è a 
disposizione la nostra), indagare, giudicare 
e se ci sono gli estremi condannare; noi 
non vogliamo processi sommari e di piaz-
za. 
Comunque ci aspetteremmo che le persone 
fatte oggetto di pubblica quanto anonima 
accusa si autodenunciassero del crimine in 
questione per far risplendere tutta la loro 
onestà. Non è dare soddisfazione a chi 
insinua, è semplicemente poter andare in 
giro senza l’ombra del più piccolo sospetto 
che si sia fatto opera di sciacallaggio in una 
situazione di emergenza, mentre ancora 
troppe persone abitano in baracche per 
mancanza di denaro per la ricostruzione. 

La redazione 
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Antonio Di Lalla 

spudoratezze 

20 3 

“Se sono gli avvoltoi a guidare il 
popolo, la meta non può che essere un 
asino morto”. Questo antico proverbio 
africano sintetizza la drammatica situazio-
ne che stiamo vivendo: a livello locale, 
nazionale e internazionale. 

Copenhagen è stato un fallimento 
perché i Paesi industrializzati non si sono 
impegnati seriamente per ridurre le emis-
sioni che alterano in modo irreversibile il 
clima. “L’umanità - ha annotato Leonardo 
Boff - è penetrata in uno spazio di tenebre 
e di orrore. Stiamo andando incontro al 
disastro”. Non essendo sufficienti i danni 
che arrechiamo alla natura è sopraggiunto 
anche il terremoto a sconquassare Haiti in 
modo indicibile. Ho il fondato timore che 
neppure quelle scene, uniche nella loro 
drammaticità, basteranno a farci im-
postare relazioni nuove con i paesi in 
via di sviluppo, come eufemistica-
mente li chiamiamo. 

Berlusconi col volto debita-
mente piagato si è mostrato alle sue 
televisioni per farci quisquigliare sul 
partito dell’amore e quello dell’odio; 
e così la politica è uscita dalla sfera 
della ragione per naufragare nel senti-
mento. A tal punto che sono bastati 
dieci anni per far dimenticare tangen-
ti, conti esteri e capitali mai restituiti, in-
somma le malefatte di Craxi, per farne uno 
statista morto in esilio, anziché un condan-
nato scappato all’estero per non pagare i 
conti con la giustizia. D’altronde il suo 
degno erede e successore sulla scena politi-
ca ci si proclama già da vivo. Santi subito, 
l’importante è che non ci siano processi 
(nemmeno quelli di beatificazione!). Pre-
messo che è un gesto deprecabile, una 
domanda mi tormenta: se Tartaglia, anzi-
ché scagliare la riproduzione del duomo di 
Milano, avesse sferrato al premier un so-
lenne calcio nel sedere, Berlusconi avrebbe 
mostrato le natiche urbi et orbi? 

Intanto sono proprio i lavoratori a 
ricevere pedate senza che la politica ne 
risenta minimamente, trascinata a discutere 
di giustizia e salvacondotti. È pur vero che 
in parlamento non ce li abbiamo mandati 
noi; vi ristagnano grazie al perverso siste-

ma elettorale che essi stessi criticano, guar-
dandosi bene dal cambiarlo. Un po’ di 
pudore non guasterebbe! La Gelmini ha 
disastrato la scuola mandando a casa per-
sone colpevoli di fare bene il loro lavoro, e 
ora che è incinta non vuole che la sua prole 
si ritrovi con oltre il 30% di stranieri in 
classe. Brunetta, non essendo all’altezza, 
vuole abbassare la Costituzione; testual-
mente dice: “Stabilire che l’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul lavo-
ro non significa assolutamente nulla. La 
riforma della Costituzione non dovrà ri-
guardare solo la seconda parte della Car-
ta ma anche la prima. A partire dall’arti-
colo 1” (2 gennaio 2010). Il duo Berlusco-
ni-Tremonti da oltre un anno fa a gara a chi 
si contraddice con maggiore spudoratezza. 

Ci hanno ripetuto all’infinito che la crisi 
non c’è, anzi l’abbiamo superata meglio e 
prima delle altre nazioni; che possiamo 
togliere le tasse o forse no, non è il mo-
mento; che è in atto un forte rilancio eco-
nomico. 

Le bugie che ci propinano si 
scontrano con un dato incontrovertibile in 
continua ascesa: licenziamenti e disoccu-
pazione. Se i lavoratori più organizzati 
riescono a far sentire la loro voce e il loro 
dramma, sui più cala una cortina di silen-
zio indecente. La soglia di povertà cresce 
paurosamente, molte famiglie sono sul 
lastrico e segnali di uscita dalla crisi non se 
ne vedono. La guerra tra poveri rischia di 
avere come vittime designate gli immigrati 
sfruttati, disprezzati e scacciati. Ogni volta 
che vedo persone umane abitare luoghi 
non idonei neppure per le bestie, come 
accade in tante Rosarno d’Italia, mi chiedo: 

ma i cristiani 
che abitano 
quella parrocchia come hanno potuto non 
vedere? È possibile rendere culto a Dio e 
nel contempo bestemmiarlo in modo così 
eclatante e imperdonabile? Non è evangeli-
co fare buone azioni e preparare pacchi 
dono quando il problema è strutturale. Da 
perfetto leghista il ministro Maroni, con le 
ruspe, ha risolto il problema alla 
‘ndrangheta che aveva deciso di sbarazzar-
si di persone ormai scomode in quanto non 
più convenienti alla raccolta degli agrumi. 
Lo sciopero del primo marzo degli immi-
grati che lavorano in Italia può essere un 
buon punto di partenza per far aprire gli 
occhi a tutti i razzisti che credono che gli 
extracomunitari vengono a togliere lavoro 

o peggio che sono tutti delinquenti. 
Nel Molise le cose non vanno 

assolutamente meglio, come docu-
mentiamo in queste pagine. Il presi-
dente della giunta regionale in mezzo 
a tanta crisi ha creato due nuovi posti 
di lavoro portando gli assessori ester-
ni da sei a otto! E Nicola Romagnuo-
lo, che ormai vedeva a rischio il ruolo 
di sub commissario per la ricostruzio-
ne, può fare sonni tranquilli su uno 
scranno del consiglio regionale. An-

che il sindaco di Casacalenda con la sua 
giunta, speculando sulla disperazione di 
chi è senza lavoro, continua a promettere 
posti a iosa, proprio lui che lo ha trovato 
facendo il primo cittadino. Di certo ritar-
dando colpevolmente e inspiegabilmente 
l’apertura della casa di riposo sta mettendo 
a rischio il futuro di sette operatori e delle 
loro famiglie. 

Forse non è superfluo ribadire 
che il lavoro è un diritto, non una conces-
sione clientelare del signorotto di turno; 
che non può essere considerato come sem-
plice merce o elemento impersonale dell’-
organizzazione produttiva; che il lavoro è 
superiore ad ogni altro fattore di produzio-
ne; che il lavoro ha una priorità intrinseca 
rispetto al capitale. Questo dovrebbero 
saperlo bene gli avvoltoi, ma anche il po-
polo che si lascia guidare.☺                                          
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divisione tra Dio e l’uomo, tra l’uomo e se 
stesso e tra l’uomo e il mondo. La trasgres-
sione non ha a che fare con la sfera sessuale, 
come si crede nella volgarizzazione del 
mito, in quanto l’uomo ha ricevuto già pri-
ma del peccato il comando di crescere e 
moltiplicarsi e ciò può avvenire solo attra-
verso l’atto sessuale. Il peccato sta nel voler 
togliere Dio di mezzo, nel considerarsi non 

custode e luogotenente ma padrone assolu-
to: una forma di potere malata che avanza la 
pretesa anche sui propri simili quando, sem-
pre secondo il racconto biblico, nasce la 
schiavitù, in occasione della costruzione 
della torre di Babele, perché l’uomo non 
lavora più per nutrirsi, ma per un’opera di 
affermazione di sé e di rivalsa sugli altri.  

Dio non maledice l’uomo dopo il 
peccato, ma dichiara maledetto il suolo, cioè 
fa emergere l’innaturalità della scelta del-
l’uomo che stravolge il proprio rapporto con 
il mondo, facendone una fonte di maledizio-
ne: “Maledetto il suolo per causa tua; con 
dolore ne trarrai cibo per tutti i giorni della 
tua vita; spine e cardi produrrà per te e 
mangerai l’erba dei campi. Con il sudore 
del tuo volto mangerai il pane” (Gn 3,17-
19). Non è Dio a maledire il suolo, ma l’uo-
mo a renderlo maledetto, in quanto la sua 
sete di potere e di affermazione di sé lo 
porta a violentare la natura e a stravolgerne i 
cicli, mettendola contro l’uomo stesso. In-
terpretando il testo in questo modo com-
prendiamo che Dio pone rimedio alla situa-
zione, donando all’uomo il sabato. Non a 

Il fatto che la nostra Costituzione 
inizi con le parole: “L’Italia è una Repubbli-
ca democratica, fondata sul lavoro”, non è 
una maledizione per indolenti ma, forse in 
modo inconsapevole da parte dei costituenti, 
è un’eco della Scrittura ebraica. L’elemento 
principale che accomuna Dio e l’uomo 
all’inizio della creazione, infatti, è il lavoro, 
a cominciare da ciò che maggiormente dif-
ferenzia l’uomo dal resto degli animali, cioè 
l’agricoltura grazie alla quale l’uomo supera 
la pulsione al consumo immediato e lavora 
sui tempi lunghi, sa attendere e conservare. 
L’autore biblico presenta prima di tutto Dio 
che lavora come agricoltore quando pianta il 
giardino in Eden (Gn 2,7-8) e, se nel primo 
racconto della creazione l’essere immagine 
e somiglianza di Dio è connesso con il do-
minio e la custodia su tutti gli altri animali 
(Gn 1,26-28), nel secondo racconto è legato 
alla coltivazione del giardino: “Il Signore 
prese l’uomo e lo collocò nel giardino di 
Eden per servire (il giardino, cioè coltivare) 
e custodire” (Gn 2,15). L’uomo proprio con 
il lavoro e la custodia del creato si manifesta 
come immagine e somiglianza di Dio, suo 
luogotenente sulla terra. Ecco perché il lavo-
ro è, giustamente, l’elemento fondamentale 
per una società che voglia realizzare la giu-
stizia. Quando l’uomo può essere artefice 
della propria vita e collaborare con gli altri 
suoi simili a governare il proprio ambiente 
naturale e sociale, afferma la propria dignità.  

Il racconto biblico si differenzia in 
modo abissale, così, dai miti di creazione 
dei popoli circostanti, soprattutto quelli me-
sopotamici, secondo i quali l’umanità è stata 
creata per essere schiava degli dèi, essendo 
in una condizione di inferiorità rispetto ad 
essi. Nella bibbia invece l’uomo è sostan-
zialmente uguale a Dio, il quale gli affida la 
sovranità sul mondo creato, come ci ricorda 
il Salmo 8: “Che cosa è l’uomo perché di 
lui ti ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne 
curi? Davvero l’hai fatto poco meno di un 
dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli 
hai dato il potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi” (v.5-7). 
Tuttavia succede qualcosa che stravolge la 
condizione originaria: il peccato, che crea la 
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 spiritualità 

con il sudore del volto 
Michele Tartaglia 

caso nella formulazione del comando del 
sabato c’è un richiamo alla creazione: 
“Ricordati del giorno di sabato per santifi-
carlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni lavo-
ro; ma il settimo giorno è il sabato in onore 
del Signore tuo Dio: non farai alcun lavoro, 
né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo 
schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame 
né il forestiero che lavora presso di te. Per-
ché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e 
la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è 
riposato il settimo giorno” (Es 20,8-11). 
Come a dire che nel vivere il sabato l’uomo 
partecipa del tempo stesso di Dio, torna ad 
essere la sua immagine. Il sabato ricorda 
all’uomo che non è uno schiavo, né degli 
déi né dei suoi simili, e fa del lavoro il tra-
mite per poter poi coltivare la propria vita, 
darle il colore delle relazioni vissute, ali-
mentare lo spirito. Se il lavoro è il segno 
della dignità dell’uomo, il sabato è il segno 
della sua sovranità, dello spazio della cura 
della propria libertà.  

Il riposo di Dio, spesso interpreta-
to maldestramente come entrata in una for-
ma di quiete inerte, è in realtà il tempo che 
condivide con l’uomo, desiderando di entra-
re in relazione con lui, passeggiare con lui 
nel giardino (Gn 3,8). È forse anche per 
questo che Gesù guarisce di sabato: la guari-
gione fisica diventa il segno della riconcilia-
zione con Dio e con il suo tempo, in quanto 
permette all’uomo bloccato dal male di 
tornare a vivere i ritmi di Dio. Ci possono 
essere due modi, solo apparentemente oppo-
sti, di trasgredire il sabato e quindi di offen-
dere Dio e la sua immagine: abolendolo 
completamente e portando quindi l’uomo a 
uno stato di schiavitù, di non padronanza del 
tempo e della vita, oppure rendendo tutto 
sabato, tempo di inattività, attraverso la 
mancanza di lavoro. In ogni caso, ci dice la 
Scrittura, viene colpita l’immagine di Dio 
nell’uomo: sia quella del Dio che plasma la 
creazione e coltiva il giardino, sia quella del 
Dio che passeggia nella sua creazione dopo 
averla curata, per farne il luogo dell’incontro 
e del riposo. Ironicamente, con la stessa 
determinazione, la società attuale iperpro-
duttiva e ipertecnologica sta annullando 
entrambi i tempi divini, rendendo il mondo 
un luogo di maledizione, in quanto l’uomo 
non ha più il motivo (il lavoro) né il tempo 
sacro (il sabato) per benedire il suo Creato-
re.☺ 

mike.tartaglia@virgilio.it  
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  xx regione 

dimenticati i 120 ex-dipendenti della stessa 
azienda già licenziati, né i 45 addetti del 
Pastificio Guacci che ha chiuso i battenti. 
Oltre 100 operai dell’ITAM di Boiano 
hanno concluso o quasi il periodo di coper-
tura degli ammortizzatori sociali e non 
hanno alcuna possibilità di rientro. Nella 
stessa situazione ci sono i 130 addetti della 
Fonderghisa di Pozzilli e di tante altre im-
prese che non hanno retto l’urto della crisi. 

In questi giorni abbiamo seguito 
la lotta disperata dei 90 operai della Geo-
meccanica che sono saliti sul tetto della 
fabbrica per difendere il lavoro di un’a-
zienda dove la Regione ha investito 4 mi-
lioni di euro e acquisito nel 2004 una quota 
del 35%. 200 operai forestali sono costretti 
a picchetti permanenti per strappare all’-
ARSIAM almeno 151 giornate annue, 
mentre decine di precari delle Comunità 
Montane sono saltati per via della crisi in 
cui versano questi Enti perennemente com-
missariati. Nonostante un intervento finan-
ziario complessivo di 35 milioni di euro 
della Regione, nella cooperativa Solagital 
del Gruppo Arena persistono incertezze e 
500 dipendenti tra fissi e avventizi attendo-
no elementi di rassicurazione in una socie-
tà che al 75% è pubblica. Il dramma che si 
è abbattuto sulla filiera del tessile ha spaz-
zato via nell’ultimo bienno centinaia di 
posti di lavoro nelle piccole imprese del 
settore con l’aggravante che oggi pende 
una spada di Damocle sulla testa di 700 
dipendenti diretti dell’Ittierre. Ci si augura 
che i commissari non svendano pezzo a 
pezzo il patrimonio aziendale. Ma nono-
stante i solleciti sindacali, ad oggi non c’è 
alcun confronto concreto al Ministero del-
l’Industria sulla vertenza più delicata e 
difficile che può mettere in ginocchio gran 

parte della provincia di Isernia. 
Più in generale ci sono decine di 

imprese edili che hanno licenziato i dipen-
denti perché vantano crediti dalla pubblica 
amministrazione e le aperture di nuovi 
cantieri sono rare, con connesse difficoltà 
di riassunzione degli operai. I tagli della 
Gelmini hanno tolto il lavoro a 800 precari 
molisani della scuola nell’ultimo triennio e 
con i provvedimenti in itinere sono a ri-
schio altri 700 posti di lavoro come denun-
ciato con grande coraggio dai sindacati del 
settore. Continua l’emorragia alle Poste, 
alle Ferrovie, all’ENEL, alla Telecom e nei 
prossimi mesi ci saranno tagli occupazio-
nali significativi anche nel settore del tra-
sporto pubblico locale e nei servizi socio-
sanitari, come evidenziano le vertenze del 
Carsic, del San Stefar, della Cooptour e 
diverse altre imprese. 

In pratica il 2010 si preannuncia 
un anno drammatico per il lavoro in Moli-
se e serviranno proposte concrete, vertenza 
per vertenza,  per aiutare le persone a non 
rimanere sole e senza reddito.☺ 

petraroia.michele@virgilio.it 

Al tavolo ministe-
riale sul riassetto 
del Gruppo FIAT 
in Italia mancava 
solo il Molise. Gli 

altri territori seguono con apprensione la 
stesura del nuovo piano industriale azien-
dale dopo lo sbarco in America e gli accor-
di con la Chrysler. A Termini Imerese, 
Pomigliano d’Arco, Cassino, Melfi e Mira-
fiori chiedono garanzie sul futuro degli 
stabilimenti, della produzione e dei livelli 
occupazionali. Da noi, il Presidente della 
Giunta durante il dibattito in Aula sul Bi-
lancio ha detto che se per la FIAT ci sono 
incertezze alla DR Group di Isernia le pro-
spettive sono rosee, quindi possiamo rasse-
renarci. La distrazione della Regione isola 
400 interinali della FIAT e 200 della SE-
VEL di Val di Sangro che da oltre un anno 
non lavorano e non godono di misure di 
sostegno al reddito né di percorsi formati-
vi. A Termoli sono arrivati in trasferta 
operai da altri stabilimenti FIAT e in un 
anno non si è trovato il tempo per convoca-
re le parti e individuare una soluzione soli-
dale per tutti. Il futuro dello Zuccherificio è 
incerto per via del riassetto del settore im-
posto dall’Unione Europea che non assicu-
ra più margini di profitto ai bieticoltori e 
alle imprese. Non è dato sapere di un nuo-
vo piano industriale predisposto dal socio 
privato che ha sostituito la famiglia Tesi e 
centinaia di operai fissi e stagionali atten-
dono elementi di chiarezza. Al Pastificio 
La Molisana  persiste la gestione fallimen-
tare dei liquidatori e 90 dipendenti si augu-
rano il subentro di un imprenditore che 
rilanci l’azienda e mantenga le quote di 
mercato e i posti di lavoro. Non vanno 

crisi aziendali e prospettive incerte 
Michele Petraroia 

Se i disoccupati italiani 
salissero ognuno  

sulle spalle dell'altro, 
potrebbero sfiorare  

la Luna.  
Tanto non hanno un 

cazzo da fare. 
www. spinoza.it 
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Le notizie, ormai costanti, sulla 
sorte di altre famiglie a rischio sopravvivenza 
per i posti di lavoro che quotidianamente si 
perdono in questa regione, ci preoccupano sia 
umanamente che materialmente, anche a 
causa delle gravi situazioni di precarietà della 
poca industria presente in Molise. Esse ci 
pongono innanzi ulteriori e drammatici sacri-
fici. Anche se gli sforzi della Regione Molise 
sono importanti, occorre che queste imprese 
agiscano secondo la famosa legge “del buon 
padre di famiglia” e che il finanziamento 
pubblico ponga, come condizione essenziale, 
il controllo contabile costante su di esse. Il 
peso fiscale sulle piccole e piccolissime im-
prese è diventato insopportabile. In assenza di 
tutele, pur amministrando con grande ocula-
tezza e senza aspettarci la manna dal cielo, il 
forte calo dei consumi alla fine ci costringerà 
alla resa. 

Le nostre piccole aziende non pos-
sono permettersi magie e scaltrezze finanzia-
rie e talvolta ci sentiamo di appartenere alla 
categoria degli stolti che continuano a gettare 
gocce nel mare senza che nessuno se ne ac-
corga. Eppure rappresentiamo migliaia di 
posti lavoro. 

E se decidessimo di fare la 
“rivoluzione delle partite IVA”? Allora sì che 
il disastro finanziario sarebbe assicurato. 

Tenere in piedi una azienda, oggi 
in Molise, che conti esclusivamente sulla 
economia del territorio diventa quanto mai 
arduo. Ci serve una politica economica capa-
ce di attrarre risorse dai territori circostanti e 
che sappia limitare il drenaggio costante di 
risorse da parte di imprese esterne che si col-
locano per risucchiare economia, esportando 
la già esigua ricchezza locale. Diversi i fattori 
negativi: il calo dell'occupazione, la perdita di 
popolazione, lo scarso utilizzo delle risorse 
regionali. 

I dati oggettivi delle carenze infra-
strutturali sono sotto gli occhi di tutti come 
pure è la fatica, sempre maggiore,  a conser-
vare scuole e servizi  nelle aree più interne. 
Restare una regione a misura d'uomo, senza 
valorizzarne i contenuti, compone un mosai-
co assai fragile. Per le nostre imprese un fisco 
più equo rappresenterebbe una svolta. L'an-

nuncio sulla possibile riduzione delle tasse e 
relativa smentita da parte del premier è stato 
una mera operazione di marketing. Secondo 
il Ministro dell'economia Tremonti, il nostro 
sistema fiscale riflette un mondo che non c'è 
più;  una riforma così importante non deve 
essere usata per la speculazione elettorale in 
vista delle regionali. Il taglio delle tasse deve 
essere virtuoso e simmetrico nella spesa per 
servizi e consumi intermedi delle regioni, non 
un taglio delle tasse con la “macelleria so-
ciale” del taglio alla sanità. 

Ma come fare i conti con una pub-
blica amministrazione che continua a creare 
deficit? Con la previsione di un drastico ta-
glio alla spesa sociale che equivarrebbe ad 
una dichiarazione di guerra  da recapitare ai 
sindacati e a tutte le classi sociali più deboli? 
Come controllare il fenomeno costante nei 
bilanci  regionali che porta inesorabilmente al 
concetto che “chi più spende è premiato dal 
consenso elettorale”? La responsabilità sul  
territorio è davvero ampia e  ulteriori errori in 
questo delicato momento sarebbero 
fatali. Ci chiediamo se con tutto il 
denaro fornito per salvare imprese 
decotte non ne avremmo potuto 
creare di nuove, individuando for-
me e sistemi innovativi utili alla 
intera comunità regionale. Questo 
momento storico presenta un’altra 
insidia inquietante: il rischio di 
collusione tra il potere politico e 
quello economico, fortemente au-
mentato dopo il salvataggio delle 
banche. 

Se lo Stato entrasse nella 
governance delle banche la loro 
attività potrebbe diventare strumen-
to per la produzione del consenso. 
Per le piccole imprese la sudditanza 
politica rappresenterebbe la goccia 
che fa traboccare il vaso. Non po-
trebbero trovare più un solo motivo 
per voler resistere visto che il ri-
schio quotidiano per le imprese 
oneste è un prezzo che si paga  
volentieri ma solo a patto di sentirsi 
liberi da condizionamenti. La finan-
za dei sogni è finita ed occorre 

Giulia D’Ambrosio 

sostenere il territorio 
lavorare su modelli di economia tradizionale. 
La frenesia della moltiplicazione del denaro 
ha già prodotto un disastro dalle dimensioni 
ciclopiche ed ora più che mai la nostra sal-
vezza si giocherà solo su quanto le banche 
sapranno dare sostegno alle imprese. 

In Italia oggi si contano più di due 
milioni di disoccupati esclusa l'economia 
sommersa ed un numero enorme di persone 
nella categoria degli “scoraggiati”,  coloro 
che un lavoro non lo cercano più, e circa un 
milione di persone sono in cassa integrazio-
ne. I dati della Camera di Commercio su base 
regionale, allo stato attuale, presentano un 
saldo fortemente negativo soprattutto nel 
comparto agricolo e nel commercio; se consi-
deriamo le circa 12000 imprese agricole e le 
7500 attività commerciali possiamo farci 
un'idea di quanti ulteriori posti di lavoro le 
imprese rappresentano. 

La lotta allo spopolamento parte 
dalle imprese che hanno voglia di sostenere il 
territorio anche se purtroppo già tante hanno 
chiuso sotto gli effetti della recessione. La 
comunità locale, se vuole, può fare molto per 
le imprese locali per far sì che esse non siano 
invisibili ma indispensabili.☺ 

giuliadambrosio@hotmail.it 

termoli  
qualche ragione della crisi 
 

Potere politico: mentre le democrazie sono compresenze di 
nuclei sociali e politici diversi, i popoli conoscono minoranze 
etniche e linguistiche distinte, il Molise politico deve essere 
figlio della monocultura della mente. Il Governatore (eletto) è 
sceso in piazza a dirlo, come fosse elettore a Termoli: questo 
sindaco (eletto) se ne deve andare! Caduto il governo termolese 
lo stesso annuncia “ora tocca alla provincia”. L’anomalia è il 
sistema democratico non il loro strapotere anche se non sancito 
dall’elettore. 
Potere economico: i Nuclei industriali “enti autonomi” diventa-
no “enti regionali” perciò non possono essere gestiti senza il 
beneplacito della regione. Sebbene il comune di Termoli è 
proprietario del 90% del territorio, poiché non è consona agli 
indirizzi regionali, lo si esclude dal consiglio immettendo altri 
comuni… così il potere centrale non ha ostacoli. 
Funzioni istituzionali amministrative: normalmente il Sindaco è 
un cittadino residente nella città in cui viene eletto. Si preferisce 
un extra-comunale purché vicino ai poteri regionali (istituzionali 
e non). Ci si chiede perché allora non osare con un extra-
comunitario che ha attraversato il mondo per avvicinarsi a noi? 
Rapporti di cittadinanza (diritti e doveri) trasparenti, paritari e 
legali tra operatori della comunità (costruttori, commercianti, 
pescatori, imprese) elimina il sottobosco degli interessi; questo 
tentativo di legalità doveva essere reciso, sebbene abbia chiesto 
di mettersi “in regola” e “in riga”. 
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L’inizio del nuovo anno è contras-
segnato, tra le tante cose, dalle leggi finan-
ziarie nazionale e regionale. 

Molto spesso sono dei Babbo 
Natale che, invece di dare, prendono in 
termini di risorse, tasse, provvedimenti. 
Come spesso accade questi provvedimenti 
entrano con una configurazione ed escono, 
approvati,  totalmente stravolti rispetto al 
testo originario. 

La Finanziaria 2010 è stata caratte-
rizzata dal maxiemendamento presentato dal 
relatore costituito da ben 250 commi, un mo-
do come un altro per tagliare fuori i comuni 
mortali dalla lettura del provvedimento. 

Si è data molta enfasi al taglio del 
22% di consiglieri e assessori comunali e 
provinciali, ma non si è affatto messo mano a 
Regioni e Parlamento che sono i veri pozzi 
senza fondo della spesa della politica. 

Il popolo molisano, se avesse anco-
ra un minimo di reazione o di libertà intellet-
tuale, avrebbe dovuto fare la rivoluzione e 
scendere in piazza a protestare contro la no-
mina di altre commissioni speciali regionali 
che hanno un costo notevole per la finanza 
regionale. Senza parlare della questione degli 
Assessori esterni, ora 8, che costano in media 
circa 16 mila euro al mese ognuno, escluse le 
segreterie e altri annessi. 

La Finanziaria nazionale prevede 
anche il taglio delle risorse per le Comunità 
Montane, che restano a carico delle Regioni, 
e dei piccoli comuni che presentano parame-
tri critici di carattere demografico. Il trasferi-
mento delle risorse è ridotto di complessivi 
10 milioni di euro per i comuni che presenta-
no un’elevata percentuale di popolazione 
residente over 65 o inferiore agli anni 5; altro 
taglio è per i comuni inferiori a 3.000 abitanti. 
La riduzione  delle risorse aumenterà negli 
anni 2011 e 2012. 

Sorge il dubbio che i nostri respon-
sabili politici nazionali e regionali non abbia-
mo letto bene tale 
disposizione di legge: 
colpisce quasi tutta la 
nostra realtà regionale. 
Per poter continuare 
ad esistere dovranno 
essere accorpati tutti i 
servizi di gestione ed 

la finanziaria regionale 
anche quelli di  anagrafe. Il processo di ag-
gregazione e di riorganizzazione dei servizi 
doveva essere governato da tempo e non 
lasciato al caso o ad una norma di legge fred-
da che alla fine segnerà la morte delle aree 
interne. 

A conferma di quanto asserito 
basta leggere la legge finanziaria regionale 
sulla questione Comunità Montane e si com-
prende la logica perversa di amministrare: è 
stanziato un milione di euro per tener in piedi 
le vecchie e le nuove comunità montane, per 
non fare nulla e per tenere anche in uno stato 
di apprensione tutto il personale dipendente. 

La stessa cosa nella sanità: non 
solo non si è rientrati dal debito accumulato 
negli anni precedenti, ma è stato aumentato di 
altri 85 milioni di euro. In questo settore van-
no fatte scelte forti e chiare, garantendo i 
servizi essenziali su tutto il territorio e centri 
di qualificazione che possano limitare ricove-
ri o interventi in strutture extraregionali. Certo 
è che se si propongono altri dottor Jekyll è 
evidente che i molisani scappano e malati di 
altre regioni non vengono in Molise. 

Non è pensabile di risolvere il pro-
blema sanità Molise con tagli di posti letto nei 
vari ospedali, che non risolvono il problema, 
anzi lo aggravano. Così come non è pensabi-
le il continuo ricorrere ad assunzioni di mutui 
che sono un indebitamento per i cittadini 
molisani. Nella finanziaria regionale 2010 è 
prevista la contrazione di un ulteriore mutuo 
di 26,5 milioni di euro di cui solo 16,5 saran-
no destinati all’edilizia scolastica. Gli altri 
dieci milioni sono spese per interventi a piog-
gia o di breve respiro. È un danno enorme 
che viene fatto alla comunità molisana che 
continua a tacere e ad aspettare che venga un 
nuovo Messia a liberarla dallo stato di semili-
bertà in cui viene concesso di vivere.☺ 

riformista85@libero.it  
                                                                                       

bonefro 
la disfida 
Mentre la scadenza elettorale torna ad in-
combere su un paese in tutt’altre faccende 
affaccendato, dai cantieri desertificati della 
politica, come neppure la disinfestazione 
avrebbe potuto ottenere risultato migliore, 
viene un messaggio chiaro ed univoco: 
nessun indigeno è disponibile a guidare la 
competizione per i prossimi cinque anni. 
Dunque il popolo si è affezionato alla com-
missaria e all’ordinaria amministrazione? 
Non ha notato differenze tra il prima e il 
dopo? Non lo si saprà mai, perché lo status 
quo sarà in ogni caso inesorabilmente mes-
so a soqquadro. Forse però! 
Nell’aria si avverte che due capitani di 
ventura da altri lidi sono accorsi ad incro-
ciare le sciabole sull’antico suolo patrio, 
sperando che il rumore ridesti un popolo 
che un maleficio di una strega cattiva ha 
inesorabilmente anestetizzato. 
La disfida è pronta? Macchè! La legge 
vieta che ci si possa affrontare in singolar 
tenzone senza un gruppetto di tifosi attivi. 
Dove cercarli? I parenti non sono un valore 
aggiunto; gli innovatori disgregano, le idee 
lasciano indifferenti. I conduttori di con-
sensi vanno cercati dentro le grandi fami-
glie. E così il dilemma finisce per avere 
puntualmente due corni: scommettere sui 
portatori sani di voti o su chi potrebbe spri-
gionare creatività? Due piccioni con una 
fava non è dato acchiapparli facilmente e il 
tempo di mettere le tagliole comincia a 
scarseggiare. 
È l’ultimo scoglio, se si dribbla senza fare 
naufragio la disfida il 28 marzo ci sarà, 
altrimenti tutto come prima. E mentre i 
coraggiosi capitani andranno ad accendere 
la candela per grazia ricevuta e scampato 
pericolo, qualcuno andrà ad apporre il 
cartello all’ingresso del paese: non mole-
state il cane che dorme! 

S.o.S. 

 
Progetti futuri: 
Silvio Berlusconi  
annuncia  
un piano per il sud:  
invadere l'Etiopia. 

www. spinoza.it 
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cittadini, dove avvengono le maggiori perdite 
del cui peso si vogliono sbarazzare ma sono 
l’autorità finale responsabile dei territori e di 
quanto contengono (sorgenti, laghi, fiumi, 
depuratori ecc…). Per legge erano convocati 
in Assemblea deliberante (sindaci e rappre-
sentanti delle province) per costituire 
“l’istituzione pubblica amministrativa” pre-
vista (ATO) gestore del sistema idrico inte-
grato, ma non si  sono mai presentati alle 
assemblee di loro esclusiva competenza; di 
conseguenza nessuna scelta è stata fatta per il 
secondo aspetto di loro esclusiva competen-
za: “affidare” la gestione del servizio idrico o 
ad una società /impresa totalmente pubblica 
creata ex novo dai soli comuni (in house) o a 
una mista (società private e comuni, dette 
multiutility) o affidare a società private con-
correnti in asta pubblica.  

Occorre urgentemente ricostituire e 
completare, entro pochi mesi (non oltre giu-
gno in quanto l’asta pubblica deve essere 
conclusa e definita entro il 31 dicembre) tutto 
questo processo che dal 1994 (Legge Galli 
che recepiva le direttive europee) ad oggi non 
ha trovato soluzione per ignavia collettiva di 
Regione e Comuni: un vero delitto morale di 
omissione di atti dovuti ed esclusivi a sicuro 
danno dell’intera popolazione. L’unica solu-
zione possibile, ad oggi, perché imposta da 
leggi superiori alle regioni, é immettere sul 
mercato, in mano ai privati, tutto il Servizio 
Idrico Integrato: ovvero, sorgenti, laghi, fiu-
mi, reti di acquedotti, reti fognarie, depurato-
ri.  

La società civile molisana è chia-
mata a difendersi dalla inerzia inspiegabile 
dei nostri amministratori: non si ha neppure 
la possibilità di discutere bontà o limiti delle 
soluzioni, semplicemente perché non ve ne è 
alcuna. Promesse, parole, ma nessun atto 
amministrativo decisivo.☺ 

 
 

A che punto è la questione della 
gestione dei Servizi Idrici Intergrati (SII) del 
Molise? Il 31 dicembre 2010 è prossimo. Le 
norme europee, recepite dal recente Decreto 
Ronchi, che ha imposto di mettere sul merca-
to i Servizi idrici di tutta Italia cancellando le 
forme di gestione pubblica (qualora fosse 
necessaria per le particolari caratteristiche di 
un territorio), deve avere l’approvazione dal 
“Garante della concorrenza”: l’unico da sal-
vaguardare è solo e sempre il mercato con i 
suoi interessi. Entro il 31.12.2011, anche le 
64 ATO (Autorità D’Ambito) virtuose che 
hanno scelto la gestione pubblica dovranno 
cedere il 40% delle società gestionali sul 
mercato. Quali i problemi? 

Un problema culturale: il 
concetto di bene comune è di natura etico-
sociale, non esiste attualmente nella legisla-
zione  un concetto giuridico di bene comune; 
esiste la distinzione tra beni privati (e relativo 
diritto privato) e beni pubblici (e relativo 
diritto pubblico) in quanto dello Stato, delle 
Province, dei Comuni. Un solo esempio per 
capirci: vi sono scuole private, statali, provin-
ciali e comunali; sono, oggi, pubbliche quelle 
di proprietà delle istituzioni, private quelle in 
mano a soggetti sociali non istituzioni pubbli-
che. Ma il bene “scuola - cultura - formazio-
ne” è un bene pubblico, da garantire e tutelare 
per tutti, da istituzioni e da privati (infatti 
questi ultimi devono svolgere programmi 
didattici comuni, definiti dallo Stato) non 
necessariamente i luoghi dove esso viene 
fornito, né il personale che vi opera. Spesso si 
continua a confondere il contenitore col con-
tenuto. Bene comune indica il perché di un 
servizio e il per chi di esso e a quali condizio-
ni deve essere garantito tutelato; il come è la 
parte marginale e, in democrazia, sempre 

plurale; infatti da sempre vi concorrono istitu-
zioni pubbliche e private, variamente regolate 
dalle leggi. Così le sorgenti d’acqua possono 
scaturire da un suolo di proprietà privata o da 
un suolo di proprietà pubblica (demanio) ma 
è l’acqua un bene pubblico da garantire a tutti 
perché senza petrolio l’umanità è vissuta per 
milioni di anni, ma senza acqua (si veda il 
dramma degli assetati di Haiti) nessun essere 
vivente può sopravvivere: la terra diventa 
deserto, le piante seccano, animali e uomini 
muoiono disidratati. Senza contare - fatto 
prevalente della modernità - il bisogno d’ac-
qua sempre maggiore che richiede l’industria.   

Un problema politico sociale: 
quali indirizzi e decisioni sta prendendo la 
Regione Molise? Nessuna! Siamo in assenza 
di governo. 

La Regione, che sta rifacendo lo 
Statuto, dovrebbe inserire nello statuto la 
dicitura giuridica del linguaggio europeo che 
l’acqua è un bene pubblico (linguaggio etico 
italiano) di “interesse  generale a non preva-
lente rilevanza economica” (linguaggio giu-
ridico europeo). Solo così si espliciterebbe la 
volontà sicura del duplice obiettivo: togliere 
l’acqua dal mercato e togliere la logica del 
profitto (la remunerazione del capitale) nella 
gestione delle acque. In modo analogo do-
vrebbero deliberare anche tutti i Comuni: 
impedire  - per statuto o delibera unanime del 
Consiglio Comunale - la logica del profitto 
sulle acque nel loro territorio di competenza. 

La Molise Acque (ente sub-
regionale) continua a dichiarare che l’acqua 
deve essere “pubblica”. È lodevole l’intento 
ma  il guaio sta nel fatto che la Molise Acque 
non ha, ad ora, né la competenza, né l’autori-
tà giuridica per stabilirlo, né le caratteristiche 
per decidere e per poter gestire, nel prossimo 

futuro, il servizio idrico 
del Molise; se non 
cambia natura è desti-
nata a scomparire dal 
prossimo 31 dicembre 
o a rimanere senza 
alcuna funzione.  
I Comuni, sono pro-
prietari dei vecchi e 
fatiscenti acquedotti 

acqua stagnante nel molise 
Silvio Malic 

Ferramenta - casalinghi 
 

 di Salvatore Angela 
tel. 0874 732384 

 

Via XX settembre 185 
BONEFRO 
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Il Sindaco di Casacalenda e la sua 
Giunta, impediscono l’apertura del Centro 
sociale Mater Dei residenza per anziani, già 
pronta da alcuni mesi, causando notevole 
disagio ai futuri utenti e negando ai soci 
lavoratori della Coop. Nardacchione di ge-
stire la struttura, così come stabilito con 
delibera  116 del 16/07/2007. 

Gli amministratori della cooperati-
va, per far fronte alla grave situazione venu-
tasi a creare a seguito degli eventi sismici 
del 31/10/2002, decidono, con grande co-
raggio, di ridare impulso alle attività im-
prenditoriali, promovendo l’istituzione di 
una struttura di accoglienza per anziani, da 
subito condivisa anche dal  Comune di Ca-
sacalenda. 

Per la realizzazione del progetto, il 
Comune individua un edificio di proprietà 
dei Frati Minori, dichiarato inagibile a se-
guito del sisma, oggetto di un progetto preli-
minare “perizia di stima  per il consolida-
mento…” che prevede una spesa complessi-
va di 3 milioni di euro; all’interno della 
stessa, per ragioni di ottimizzazione della 
gestione, prevede di raggruppare tutti i ser-
vizi sociali presenti sul territorio comunale e 
di promuoverne altri. 

La Cooperativa rilevando nella 
iniziativa il vantaggio di riunire in una unica 
struttura i servizi di assistenza psichiatrica, 
che dopo l’evento sismico conduce in una 
struttura provvisoria, e quella di residenza 
per gli anziani da istituire, tenute natural-
mente distinte, aderisce al progetto e mette a 
disposizione fondi relativi al progetto 
“lavorare per una opportunità in più di 
lavoro”, ottenuti in precedenza dalla Caritas 
Italiana, condizionando il finanziamento alla 
stipula di contratto di comodato d’uso gra-
tuito ventennale. 

Il Comune e la Cooperativa pro-
muovono così, insieme, il progetto Centro 
Sociale Mater Dei, per l’acquisto dell’intero 
stabile di circa mq 4.000 e la ristrutturazione 
del primo lotto destinato alla realizzazione 
di una residenza per anziani, facente parte 
della programmazione più ampia del Centro 
Polivalente Mater Dei. 

In data 16/07/2007, la Giunta 
comunale approva il progetto esecutivo 
delle opere da realizzare e “assegna in co-
modato gratuito per venti anni, alla Coope-
rativa Onlus a r.l. Nardacchione di Casaca-
lenda la gestione della struttura a decorrere 
dalla data di ultimazione e collaudo dei 

lavori”; subordina la consegna della stessa 
al versamento delle somme dovute. 

Nei due anni successivi, dal 2007 
al 2009, il Comune assume atti contradditto-
ri rispetto agli obiettivi concordati: la Giun-
ta, invece di richiedere fondi per il secondo 
lotto del progetto anzidetto, chiede e riceve 
un finanziamento per il recupero della vec-
chia sede della Comunità di Recupero psi-
co-sociale, ubicata nel centro storico, dopo 
aver ottenuto finanziamento per l’acquisto 

dell’immobile dei Frati Minori che avrebbe 
dovuto contenere tutti i servizi sociali e per 
la ristrutturazione del primo lotto relativo al 
progetto di cui sopra. 

L’attuale Sindaco, Vice Sindaco 
all’epoca dei fatti, presente alla seduta della 
Giunta del 16/07/2007, con missiva del 
26/10/2009, trasmette per la sottoscrizione 
alla Cooperativa, contratto di comodato 
d’uso oneroso, redatto dal Responsabile del 
Servizio, all’uopo delegato alla sottoscrizio-
ne dell’atto. È bene ricordare che il respon-
sabile del servizio, Geometra Pasquale Pie-
tropaolo, è lo stesso funzionario proponente 
la deliberazione n.116, del 16/07/2007, il 
quale esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica dell’anzidetta delibera. 

Per quanto attiene al contratto di 
comodato d’uso oneroso (contratto di loca-
zione per circa 60 mila euro all’anno), invia-
to dal Sindaco alla Cooperativa, non si ha 

conoscenza di un atto deliberativo che auto-
rizzi il Responsabile del Servizio ed il Sin-
daco stesso alla stipula di un atto diverso da 
quello approvato in data 16/07/2007.     

In conclusione gli amministratori 
del Comune, invece di procedere sin dall’i-
nizio della vicenda alla stipula del contratto 
di comodato d’uso gratuito, introitando da 
subito 250.000 euro, seguono un percorso 
lastricato da atti sospetti di illegittimità e di 
irregolarità contabile, cosicché se all’inizio 
si può solo immaginare una intenzione di-
versa da quella dichiarata negli atti assunti, 
dopo la delibera del 16/07/2007, si ha la 
certezza, visto il successivo comportamento 
concretizzatosi nella proposta di contratto di 
comodato d’uso oneroso (contratto di affit-
to), che gli stessi abbiano usato la promessa 
di finanziamento, deliberata dal CdA della 
Cooperativa, al solo scopo di aggiudicarsi il 
contributo regionale. In buona sostanza il 
Comune dapprima gonfia il bilancio, dispo-
nendo la iscrizione di somme non ancora 
pervenute all’Ente o addirittura non ancora 
deliberate dalla Regione, quindi le impegna, 
incarica i tecnici di redigere il progetto ese-
cutivo e procede all’appalto dell’opera: tutto 
senza procedere alla regolare stipula di atto 
di comodato d’uso gratuito ventennale, così 
come previsto dalla più volte citata delibera 
di Giunta del 17/07/2007. 

A sostenere ulteriormente il detto 
assunto è la delibera n. 153, del  2/11/2009, 
con la quale il Comune interrompe il rap-
porto di partnerariato con la Cooperativa. È 
da sottolineare che il comportamento assun-
to dal Comune, unico soggetto ad essere 
inadempiente in questa vicenda, comporta 
per la Cooperativa l’immediata perdita del 
finanziamento Caritas di 216.000 euro e il 
mancato impiego di sette operatori. Agli 
anziani che aspettano impazienti di essere 
ospitati nel centro, possiamo dire soltanto 
che la Cooperativa Nardacchione e la Cari-
tas italiana, hanno messo a disposizione del 
Comune di Casacalenda una considerevole 
somma di danaro e trent’anni di esperienza 
per venire incontro ai loro bisogni: tutto 
questo non è bastato.☺ 

 

atti sospetti 
Domenico D’Adamo - Antonio Di Lalla 

Foto Kerem 
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Con una importante sentenza (n. 
214 del 14 luglio 2009) la Corte Costitu-
zionale si è pronunciata sulla questione di 
costituzionalità di una norma, introdotta 
con la legge 112 del 2008. Quest’ultima 
normativa, da applicare a tutte le cause 
pendenti e ai rapporti in corso alla data di 
entrata in vigore del decreto, in sostanza, 
liberalizzava la facoltà dei datori di lavoro 
di stipulare contratti a termine, rendendo 
irrisorie le sanzioni in caso di violazione 
dei relativi requisiti. In particolare prevede-
va - in caso di accertata illegittimità dell’-
apposizione del termine - il pagamento di 
una indennità compresa tra un minimo di 
2,5 ed un massimo di sei mensilità a favore 
del lavoratore. 

Ebbene, non solo la Corte Costi-
tuzionale ha dichiarato illegittima tale nor-
ma, ripristinando le più gravi sanzioni pre-
viste in precedenza (cioè la conversione 
del rapporto a tempo indeterminato nonché 
il risarcimento del danno), ma ha dettato 
un’interpretazione piuttosto rigida dei casi 
in cui il contratto a termine è in astratto 
valido. 

In particolare, ci si riferisce al 
caso - molto frequente - in cui la causale 
della previsione del termine (che deve 
essere sempre espressa per iscritto perché il 
termine sia valido) è costituita da “ragioni 
sostitutive” (ferie, malattia, maternità, ecc.) 
di personale assente.  

In tali casi la Corte, oltre a ribadi-
re che l’apposizione del termine al contrat-
to di lavoro è consentita a fronte di ragioni 
- oltre che di carattere tecnico, organizzati-
vo e produttivo - anche sostitutivo (art. 1, 
comma 1, D.Lgs. 268/2001), ha stabilito 
che la norma deve essere applicata in stret-

ta relazione con la disposizione prevedente 
l’inefficacia (nullità) dell’apposizione del 
termine qualora non siano specificate tali 
ragioni per iscritto (art. 1, comma 2, del 
decreto citato). 

Ciò sta a significare che, quando 
un’azienda fa un contratto a tempo deter-
minato inserendo come causale la sostitu-
zione di lavoratori assenti, deve obbligato-
riamente indicare, fin da subito, il nome 
del singolo lavoratore sostituito e la causa 
della sua sostituzione. Questo perché, af-
ferma la Corte, solo in tal modo si può 
“assicurare la trasparenza e la veridicità 
della causale dell’apposizione del termine 
e l’immodificabilità della stessa nel corso 
del rapporto di lavoro”.  

L’interpretazione resa dalla Con-
sulta con la citata sentenza non solo ha 
notevole importanza perché contraddice 
l’interpretazione sino ad ora data di questa 
norma dai giudici in molte sentenze, ma 
perché il principio è applicabile anche ai 
lavoratori assunti con contratto di lavoro in 
somministrazione. 

In prati-
ca tale pronuncia 
avrà ripercussioni 
su tutte le cause in 
essere e su tutti i 
contratti ad oggi 
già sottoscritti 
secondo il prece-
dente orientamen-
to nel senso che, 
senza l’indicazio-
ne specifica del 
nominativo del 
lavoratore da 

sui contratti a termine 
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo - Mauro Plescia 

sostituire, la conseguenza sarà quella di 
vedersi trasformato il proprio contratto di 
lavoro a termine in un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato nonché a vedersi 
riconosciuto il diritto al risarcimento del 
danno commisurato alle retribuzioni matu-
rate dalla data di scadenza del contratto 
sino all’effettivo ripristino del rapporto di 
lavoro. 

Senza alcun dubbio questa è una 
sentenza che inevitabilmente andrà ad 
incidere direttamente sulla vita dei tanti 
lavoratori “precari” e, di riflesso, sulle loro 
famiglie che potranno contare, in futuro, 
sulla stabilità del proprio rapporto di lavo-
ro.  

Questa è la buona notizia.☺ 
marx73@virgilio.it 

 
 
 

Tu delinquente non ami la gente, 
ami te stesso e quello che hai. 
Ricordati 
non ti porti niente 
devi tutto lasciare. 

                              R. L. 
 
La legge è uguale per tutti, 
non per Silvio 
né per i cani. 

             R. L. 

ora scrivi ciò che vuoi 
 

Venerdi 29 gennaio ore 17,30 
Piazza della Vittoria Campobasso  

Manifestazione  
per la libertà di informazione in Molise 

retestudentimedicb@live.it  
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Da tempo sono stati etichettati 
“comuni polvere” quei piccoli borghi disper-
si, frantumati da una congerie di processi che 
ne hanno ridotto il numero dei residenti e 
desertificato il territorio al punto che ciascuno 
rischia di ritrovarsi in una condizione di diffi-
cile sopravvivenza.  

In Molise da anni si è fatto carico 
di questa emergenza la voce profetica della 
Caritas di Trivento attraverso la Scuola di 
Formazione Sociale e Politica intitolata a 
Paolo Borsellino. Voce, come altre, rimasta 
inascoltata per lungo tempo. Ciò malgrado, si 
colgono oggi segnali concreti di ripresa che 
provengono dall’interno di alcune realtà col-
pite da questo male.  

Prendiamo esempio da un mondo 
che non è sognato ma che va assumendo il 
volto e l’identità concreta della ripresa di 
slancio e innovazione, senza ricorrere a politi-
che di vecchio modello assistenzialistico ma 
puntando sulle risorse proprie, attraverso il 
coinvolgimento di tutte le energie di ogni 
fascia di età e con la volontà di intraprendere 
che sono presenti anche in questa nostra terra.  

Un esempio concreto che si riscon-
tra in diverse regioni d’Italia. Proviamo ad 
osservare che cosa sta accadendo in queste 
realtà che possiamo finalmente identificare 
come “oasi di comunità”. 

Qualche anno addietro un attento 
osservatore come Ilvo Diamanti coglieva, nel 
quadro della realtà politica segnata da una 
crisi palese e preoccupante, segnali di cam-
biamento che provenivano dagli organismi di 
terzo settore e che contagiavano anche una 
fascia diffusa di popolazione. Da una indagi-
ne riportata nel 2006 egli ricavava dati con-
creti che ponevano in rilievo una società con 
forte tasso di partecipazione e che lo portava-
no ad asserire che “dalla fine degli anni ’90 in 
poi, non c’è chi non vede che assistiamo a 
una mobilitazione collettiva, sia pure in for-
me diverse”. Ne davano riscontro una serie di 
dati attestanti che il 50% di italiani fanno 
donazioni, il 60/70% si prodigano in azione 
caritativa  e soprattutto il 25/30%  fanno mo-
bilitazione di quartiere nelle città. 

Passi in avanti si son fatti ed è in 
questa nuova stagione che possiamo cogliere 
novità che palesano la volontà di andare oltre 
la rassegnazione, la stagnazione che dilaga 
nei territori frantumati. Sono questi i percorsi 
di rilancio del senso di comunità e, con esso, 
dello sviluppo in molteplici territori di area 
subalpina, dell’Appennino centrale ed anche 

oasi di comunità 
Leo Leone 

nel meridione.  
Parliamo della Val Calastra, in 

Basilicata. 
È da circa un anno che se ne parla 

su riviste attente alle dinamiche, alle strategie 
e alle proposte concrete che provengono dal 
mondo del terzo settore e dal variegato mon-
do della cittadinanza attiva che si mobilita per 
dare testimonianze concrete di impegno e di 
volontà di cambiamento sul territorio. Oggi 
quattro comuni, Calvello, Laurenzana, Anzi e 
Labriola, hanno fatto rete e attivato un itinera-
rio strategico di sviluppo, a partire dalla stesu-
ra del bilancio sociale. 

Si tratta di uno strumento che da 
qualche tempo è entrato a far parte delle stra-
tegie da assumere per l’avvio di percorsi di 
promozione dello sviluppo che partono dal 
basso e puntano in alto. Frutto di una volontà 
ferma di procedere oltre logiche di campanile 
e schemi consueti, e spesso improduttivi, 
perché basati su alleanze rigidamente centrate 
sull’appartenenza al medesimo gruppo parti-
tico, per fondare l’azione su una politica aper-
ta al dialogo e alla interlocuzione volta all’in-
teresse comune.  

I piccoli centri della Basilicata in 
questo si sono decisamente mossi su un terre-
no di  confronto e di concertazione che è 
andato avanti, rompendo con schemi e mo-
delli che hanno da sempre impedito la colla-
borazione anche nel piccolo progetto di inte-
sa. Andare oltre l’autoreferenzialità significa 
anche rimuovere stereotipi che continuano 
nel tempo a ostacolare ogni forma di collabo-
razione anche nelle piccole cose. Per dirla 
con uno dei sindaci di quei borghi: ”Eravamo 
vicini, ma non ci conoscevamo abbastanza; 
abbiamo pensato di frequentarci di più per 
apprezzarci meglio”. 

Ed ecco spuntare progetti condivisi 
che riguardano la filiera agroalimentare, la 
valorizzazione del patrimonio turistico, l’in-
novazione nei servizi sociali e l’esplorazione 
di opportunità lavorative per le giovani gene-
razioni. In una parola il territorio si valorizza 
a partire dalle risorse umane che vi risiedono 
e che si rendono disponibili ad un cambia-
mento di cultura che punta su obiettivi comu-
ni che possono anche fare della diversità un 

fattore di reciproco arricchimento e non un 
impedimento alla concertazione diretta a 
realizzare obiettivi condivisi dall’intera popo-
lazione.   

Molto ha giovato alla loro crescita 
il confronto portato avanti con big player, 
come l’ENI, e con partner di altri territori che 
si sono prestati a promuovere ed alimentare 
rapporti centrati su esperienze concrete che 
incoraggiano l’intraprendenza e forniscono 
modelli per far fronte a problemi e difficoltà 
che possono incrociare quanti osano andare 
oltre la stagnazione.  

Il Molise ha necessità di uscire 
dalle nicchie di una tradizione che merita la 
riscoperta di un passato virtuoso ma anche 
l’apertura a nuovi orizzonti di crescita, crean-
do al proprio interno una cultura del dialogo 
costruttivo e la volontà di attivare percorsi di 
partenariato con altri territori che hanno aper-
to le strade per un futuro che dia risalto alle 
risorse materiali ed umane, anche di valore, 
che sono parte viva riscontrabile nella storia 
di questa terra e che per lo più scontano i 
limiti che sono frutto di una carenza di sforzo 
rivolto alla promozione del senso di comuni-
tà.  

Non più fuga di talenti, non più 
ristagno di risorse che tanti visitatori e turisti 
occasionali apprezzano e che emigrati moli-
sani rimpiangono. Si può avviare una stagio-
ne nuova e le idee possono e debbono tradur-
si in proposte e progetti.   

È questo l’obiettivo concreto che si 
propone la Fondazione Molise Comunità. ☺ 

 le.leone@tiscali.it  
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a basso costo 
Annamaria Mastropietro 

“Una cosa sola è motivo di 
vergogna per gli schiavi: il nome. Per il 
resto nessuno schiavo è inferiore ad un 
altro uomo, neanche se questi è libero. La 
differenza si basa sull’onestà”. 

Così Euripide, nel V secolo a. 
C., dichiarava l’inaccettabilità della condi-
zione schiavile per qualsiasi uomo, negan-
do l’inferiorità o la superiorità tra gli esseri 
umani. 

È stata abolita la schiavitù? 
Sembrerebbe di no, se si considerano gli 
ultimi episodi avvenuti a Rosarno. 

A dispetto di tutte le leggi che la 
mettono al bando, la schiavitù esiste anco-
ra; dietro la situazione di sfruttamento che 
essa comporta sta soprattutto la domanda 
di manodopera dei paesi sviluppati, tra cui 
l’Italia, dove le trasformazioni socioeco-
nomiche in atto, e ultimamente il concor-
so della criminalità organizzata, determi-
nano una richiesta di manodopera a basso 
costo, ad alto livello di ricattabilità ed 
elevata flessibilità. Coloro che maggior-
mente rispondono a queste richieste sono 
soprattutto gli immigrati. 

Molti laureati e diplomati del 
Sud del mondo accettano di svolgere, 
nelle nostre città, attività manuali che 
nella loro patria disdegnerebbero. Li ritro-
viamo dediti al facchinaggio o alla macel-
lazione, nelle miniere o nelle concerie. Il 
loro lavoro, se irregolare, si inserisce orga-
nicamente nel quadro di quell’economia 
che viene eufemisticamente definita 
“sommersa”. 

Non avendo alternative, non 
potendo competere con gli autoctoni sul 
mercato regolare del lavoro, gli immigrati 
sono costretti ad accettare condizioni di 
lavoro, ritmi e orari ormai improponibili 
per la manodopera locale. Il loro obiettivo 
prevede di realizzare il maggior risparmio 
nel minor tempo possibile e per ottenerlo 
sono disposti a rinunciare al tempo libero, 
poiché vivono lontano dalla propria fami-
glia, in un ambiente per molti aspetti e-
straneo, se non ostile, e in una situazione 
percepita come provvisoria. 

Sono i nuovi dannati della terra, 

al fianco dei quali si schiera Alessandro 
Leogrande quando dice: “La nostra genera-
zione (diciamo quelli nati negli anni Settan-
ta del secolo scorso) fa fatica a riconoscere i 
reietti, l’esistenza di un’umanità derelitta. 
Fa fatica a comprendere che ai margini di 
un corpaccione sociale che sembra asettica-
mente compatto, c’è un altro mondo. Ci 
sono uomini e donne che si rotolano nella 
polvere per raccogliere un pomodoro o 
strappare una patata, uomini e donne per 
cui sei, sette, dieci euro sono una somma 
che ha il potere di dividere la vita dalla 
morte. E che a sera, santamente, raccolgo-
no e contano uno sull’altro quei pochi spic-
cioli, dicendosi vivi. La nostra generazione 
fa fatica a capire tutto questo. Ma questa 
umanità che vive ai margini esiste”.  

Quando negli anni ’60 Marshall 
McLuhan coniò la definizione di “villaggio 
globale” essa sembrava soltanto una metafo-
ra seducente. Oggi quella stessa metafora è 
l’espressione di una realtà oggettiva in atto 
sul pianeta Terra: il mercato del lavoro, 
divenuto globale, coinvolge la manodopera 
a basso costo dei paesi meno sviluppati, 
molto più appetibile di quella dei lavoratori 
occidentali. 

Gli schiavi odierni vivono nelle 
nostre città pur non facendone parte. È con-
sentito loro di produrre, non di capire. Per-
ché oggi è l’economia monetaria, che dà un 
valore ad ogni merce, a considerare merce 
anche l’uomo. È ancora Leogrande a sugge-
rirci che “ai margini dell’economia globaliz-
zata sorgono dicotomie che solo con diffi-
coltà riusciamo ad afferrare. Sono fratture 
che riguardano il mondo delle emigrazioni, 
di quelle vecchie e di quelle nuove, di quelle 
provenienti ora dall’Europa, ora dall’Afri- 
ca, ora dall’Asia, ora dai paesi neocomuni-
tari ora da paesi extracomunitari. La linea 
del fronte non contrapporrà comunità a 
comunità, etnia a etnia. Ma le attraverserà 
tutte spaccandole in due come mele. Nuovi 
cafoni da una parte, nuovi bravi dall’altra; 
mentre altri, nuovissimi signori dei feudi, 
stabiliranno la posta in gioco”. ☺ 

annama.mastropietro@tiscali.it 

Così mi deprezzarono al / 
mercato della carne, ormai / ero un 
oggetto senza alcun valore, / la mia 
schiena non convinse / colui che 
stava per comprarmi, e mi lasciò / 
come uno straccio sotto il marcia-
piedi… (Michele Sacco, bracciante, 
da Addio terra mia). 

Scoppia una rivolta: l’uomo nero 
insorge, fa paura, urla, si comporta come 
un incivile. Deve essere espulso dal conte-
sto civile: questi i fatti di Rosarno per mol-
ti. 

Quando scoppia una rivolta si-
gnifica che in molti stanno subendo una 
insopportabile ingiustizia; quando scoppia 
una rivolta vuol dire che in pochi e con la 
violenza, esercitano atti di oppressione, 
sfruttamento ed ingiustizia; quando scop-
pia una rivolta non sono garantiti i più 
elementari diritti, non è assicurata nessuna 
forma di libertà.  

Quando si determinano queste 
condizioni, la causa che fa scattare la vio-
lenza non è mai chiaramente definita, è 
vissuta solo come una ultima ed inaccetta-
bile offesa alla propria dignità di essere 
umano. 

La rivolta è il sistema con il quale 
i poveri comunicano con il potere.  

Il caso di Rosarno ripropone il 
tema di sempre nel nostro Sud: il lavoro 
mal pagato nei campi, il reclutamento della 
manodopera attraverso “caporali” arroganti 
e prepotenti, l’uso di mafiosi per controlla-
re le maestranze e per imporre il potere dei 
proprietari. Che nei giorni nostri i disperati 
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è ancora soggetta alla chiamata quotidiana 
dei “caporali”. A questi lavoratori stanziali, 
si aggiungono ogni anno tra i mille ed i 
duemila lavoratori stagionali. I 1200 che 
sono stati sgomberati a Rosarno, venivano 
dalla raccolta del pomodoro e cercavano 
lavoro nella raccolta degli agrumi. Questi 
lavoratori si spostano dal Casertano al 
Foggiano per la campagna del pomodoro, 
al termine della quale si spostano nella 
Piana di Gioia Tauro per la raccolta del 
bergamotto (usato prevalentemente per usi 

cosmetici). 
La crisi economica ha colpito 

profondamente il settore della cosmetica e 
dei prodotti per il corpo che hanno registra-
to una diminuzione della domanda attorno 
al 40% a fronte della crescita esponenziale 
degli anni passati. L’effetto di questa crisi 
ha provocato il crollo del prezzo del berga-
motto, quotato a 4 centesimi al chilo sulla 
pianta. Dopo le prime giornate di lavoro, 
gli agricoltori, conosciuta la valutazione 
del prodotto, hanno stimato inutile proce-
dere nella raccolta. I lavoratori stagionali 
non servivano più, quelli che avevano 
lavorato non sono stati pagati. Alle proteste 
dei lavoratori immigrati si è risposto con 
gli spari, è scattata la violenza della rivolta, 
a cui la ‘ndrangheta ha risposto con la cac-
cia all’uomo violenta e indiscriminata che 
ha provocato 70 feriti tra gli immigrati. La 
cittadina di Rosarno è stata sconvolta dalla 
rivolta e dalla protesta violenta che ha pro-

braccianti, costretti a vivere in condizioni 
disumane, siano provenienti dall’Africa, 
che hanno il colore della pelle scura e che 
parlano lingue diverse dai dialetti calabresi 
della Piana, non è importante. Il fenomeno 
dello sfruttamento si ripete sempre uguale 
a se stesso. Molte immagini che sono pas-
sate nei telegiornali nei giorni scorsi , erano 
molto simili a quelle di 60 anni fa. Sembra-
vano lontani i tempi della disperata lotta 
dei contadini di Avola, che nel Dicembre 
del 1968, attuarono una lotta per ottenere 
un aumento di 300 lire al giorno. Gli assas-
sini dei braccianti di allora si chiamavano 
Salvatore Giuliano, autore della strage di 
Portella della Ginestra; Luciano Liggio che 
uccise il sindacalista socialista Salvatore 
Carnevale; oggi si chiamano Giuseppe 
Setola e sono responsabili della strage di 
braccianti poveri extracomunitari di Ca-
stelvolturno. 

Gli elementi nuovi che devono 
essere messi in evidenza in questa vicenda 
sono: il ruolo della delinquenza organizza-
ta nella agricoltura del Sud e l’utilizzo 
degli extracomunitari per il lavoro nelle 
campagne. I grandi capi delle famiglie 
mafiose, nelle regioni meridionali, hanno 
preso il posto dei vecchi latifondisti. I pro-
venti delle attività criminose ed in partico-
lare del traffico della droga, sono stati rein-
vestiti dalla ‘ndrangheta in Calabria nell’-
acquisto di grandi tenute agricole e nella 
speculazione edilizia nei paesi e nelle città 
della costa.  

In Italia i territori in cui c’è la più 
alta concentrazione di lavoratori immigrati 
sono nell’ordine: Castelvolturno, Foggia e 
Rosarno. Sono tutti e tre località del Sud, al 
centro di una intensa attività agricola, dove 
la delinquenza organizzata è forte, radicata 
ed è rappresentata da cosche molto ricche e 
potenti. In questi territori, esistono colonie 
di lavoratori immigrati, occupati stabil-
mente in agricoltura; la maggioranza di 
loro hanno il permesso di soggiorno, ma 
non sono mai stati regolarizzati dai padro-
ni. La presenza dei lavoratori immigrati, in 
questi territori risale alla metà degli anni 
80. La stragrande maggioranza di loro però 

vocato molti danni. In questa occasione è 
scattato l’odio razzista, le violenze contro 
gli immigrati sono state sostenute e giusti-
ficate dalla popolazione impaurita che non 
avrebbe mai immaginato la rivolta dei 
poveri ed invisibili contadini “neri”. A 
questo punto, finalmente, è intervenuta la 
polizia che ha provveduto allo sgombero 
dei capannoni dove si riparavano per la 
notte gli immigrati, trasportando gran parte 
di loro nei campi di accoglienza di Crotone 
e di Bari, mentre molti altri, oltre trecento 
se ne ritornavano a Castelvolturno. Il Mini-
stro Maroni, che si aspettava di dover 
provvedere ad una espulsione di massa di 
questi lavoratori, ha dovuto ammettere che 
solo 24 erano i clandestini e forse anche 
con la possibilità di richiedere il diritto di 
asilo. 

Né la società civile, né la 
società culturale, nè quella politica e 
istituzionale si è voluta accorgere di 
quello che avveniva sotto gli occhi di 
tutti. La infame politica usata in questi 
anni è stata la “tolleranza zero” verso 
gli immigrati clandestini, che ha sorti-
to l’unico effetto di far riempire i cen-
tri di accoglienza, utilizzati per le e-
spulsioni, da extracomunitari mai si-
stemati dai loro sfruttatori. Il male non 
sono gli immigrati, ma i loro sfruttato-
ri. Dobbiamo curare le cause e non gli 
effetti. 

L’Italia è un paese razzista! È 
inutile cercare ulteriori giri di parole 
per non affermare una verità dramma-
tica che non dobbiamo più nascondere 
La definizione di “clandestino” na-
sconde la reale considerazione che ha 
il nostro paese nei confronti degli im-
migrati: non sono graditi.  

Negli anni ‘70 al nord ancora 
si poteva leggere in alcune pensioni: 
“Non si affitta a meridionali”.  

Vicino-lontano… basta cam-
biare angolo di visuale. 

Ci mancava l'aria, per respi-
rare, per vivere, per pensare, per so-
gnare. Apparteniamo a una genera-
zione cui hanno portato via non solo i 
sogni, ma anche l'appartenenza, le 
utopie; ce le hanno impacchettate, 
etichettate; ci hanno messo su un co-
dice a barre, e cercano di rivenderce-
le. …»☺ 

 ninive@aliceposta.it 

Loredana Alberti 

vicino - lontano 
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In una rubrica dedicata - come 
con semplicità questa si sforza di fare - 
all’educazione ai diritti umani, nulla di 
meglio che lasciar parlare direttamente i 
ragazzi, con la freschezza e l’immediatezza 
della loro giovane esperienza, con la spon-
taneità di un linguaggio forse non sempre 
preciso ma vivo e vero. 

È dunque ad un gruppo di alunni, 
quelli della classe 3E dell’Istituto Com-
prensivo “G. Pallotta” di Boiano (studenti 
con i quali ho condiviso tre anni del cam-
mino professionale più faticoso ed entusia-
smante che ci sia, quello di ogni insegnan-
te) che oggi lascio volentieri la parola su 
una concreta esperienza di promozione dei 
diritti umani, su una giornata particolare 
vissuta in compagnia di alcuni amici nuovi 
e speciali: i soci della cooperativa 
“Laboratorio Aperto”, a Campobasso, già 
nota a tanti per la sua intelligente attività 
nel campo del disagio psichico, ma forse 
ancora troppo poco “frequentata” dal mon-
do dell’educazione per seminare la fiducia 
nel “diverso”, nell’altro, in quello che cre-
diamo malato bisognoso di aiuto e che 
invece insegna qualcosa a noi. 

La visita, svoltasi nel mese di 
dicembre, è stata poi accompagnata e com-
pletata dalla visione della pellicola di Giu-
lio Manfredonia “Si può fare”, di cui segue 
in queste pagine una recensione stesa dagli 
stessi ragazzi, che si sono così cimentati 
anche in un tipo di testo abbastanza com-
plesso, dopo aver guardato ed analizzato il 
film in classe: una storia intensa, vera nella 
sostanza (anche se ritoccata per esigenze 
cinematografiche), che ritrae - tra un sorri-
so e una lacrima - il percorso accidentato e 
coraggioso di tante cooperative nate, dagli 

una giornata particolare 
Gabriella de Lisio 

so percorso alla stessa velocità, però i 
risultati si sono visti spesso già dall’inizio. 

Continuando il percorso, abbia-
mo anche visto il laboratorio in cui proget-
tano quadri e incidono il legno. A noi ra-
gazzi ha colpito molto l’esperienza di una 
ragazza che, tornata dalla Francia dove 
era stata qualche tempo, è entrata a far 
parte della cooperativa perché ha avuto 
dei problemi, e oggi realizza, con tecniche 
assai complesse, dei mobili bellissimi con 
il legno o con il cartone. Lei ha persino 
allestito un negozio in Francia con le sue 
creazioni ed ha avuto un gran successo: 
ora sono tutte inserite in un catalogo che 
fa vedere ai suoi clienti. 

Altri ragazzi erano impegnati 
nella realizzazione di decorazioni festive 
(eravamo sotto Natale), come delle palle 
colorate che erano molto particolari, per-
ché diverse da quelle che si comprano 
comunemente nei negozi. Loro, su richie-
sta, preparano anche delle bomboniere 
molto originali e a volte si divertono a 
personalizzarle utilizzando dei fiori finti 
realizzati con della carte pesta: erano 
talmente belli che sembravano quasi veri. 

Consigliamo la visita di questo 
laboratorio anche alle altre scuole perché 
è un’esperienza molto interessante soprat-
tutto per i ragazzi come noi, e per quelli 
che pensano “male” di queste persone che 
hanno o hanno avuto problemi mentali. 
Discriminarle, secondo noi, è disumano, 
perché siamo tutti uguali e bisogna inclu-
derle nella comunità normalmente. 

Alessandra Della Gatta,  
Amanda Spina,  

Giuseppe Nespoli 
 

anni ’80, sulla scia della Legge Basaglia. 
Un grazie, da parte nostra, agli 

amici di Laboratorio Aperto, senza i quali 
questo spicchio di cielo non si sarebbe 
aperto sulle testoline dei miei giovani cam-
pioni, e sarebbe rimasto loro oscuro il lato 
ricco, sorprendente, assolutamente umano 
della “diversità”. 

Martedì 1 dicembre 2009, noi 
ragazzi della 3E siamo andati a Campo-
basso per visitare la Cooperativa Sociale 
“Laboratorio Aperto”. Qui ci lavorano 
persone che in passato hanno avuto - e 
continuano parzialmente a soffrirne - dei 
problemi psichici. Questa cooperativa è 
servita a migliorare le loro condizioni 
poiché, offrendo loro l’opportunità di lavo-
rare e di stare a contatto con altri, stanno 
guarendo e utilizzano anche meno medici-
nali. 

Appena siamo arrivati, ci ha 
accolti il presidente della cooperativa, 
Antonio Barrea, e ci ha mostrato una stan-
za dove sono esposti degli oggetti realizza-
ti dai soci, che sono in vendita (anche se il 
punto vendita vero e proprio si trova in 
Piazzetta Palombo, nel centro storico della 
città). Proseguendo la visita, ci hanno fatto 
vedere i vari laboratori, fra cui quello 
dove lavorano il vetro, e dove creano molti 
oggetti d’arredamento, anche su richiesta. 

Abbiamo anche parlato diretta-
mente con dei ragazzi che lavorano lì e 
che ci hanno raccontato la loro esperienza 
di vita, i loro miglio-
ramenti dopo essere 
entrati in quest’am- 
biente. Per guarire ci 
vuole un po’ di tempo, 
non tutti fanno lo stes-
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elogio della follìa 
 
Si può fare è una commedia brillante diretta da Giulio 

Manfredonia, giovane ma già maturo regista romano che, fin da 
piccolo, nutre una grande passione per il set e passa le giornate di 
vacanza alle costole dello zio, Luigi Comencini. Vive la sua prima 
esperienza di assistenza alla regìa nel 1985, con La Storia, tratto dal 
romanzo di Elsa Morante, e, convinto che il cinema sia un mestiere 
che non si può improvvisare, fa l’aiuto regista per più di un decen-
nio, finché esordisce nel 1998 con il suo primo cortometraggio, 
Tanti auguri, che gli vale qualche prestigioso riconoscimento. Nel 
2008, dopo altre esperienze, arriva il grande successo di Si può fare, 
che rientra bene nel genere tipico dei suoi film, che sono solitamen-
te leggeri e fanno anche un po’ ridere, ma hanno tutti un senso pro-
fondo e trattano problemi attuali. 

Anche Si può fare sfiora appena la drammaticità, con 
delicatezza, e talvolta risulta comico. È una commedia umana che 
diverte e, allo stesso tempo, fa riflettere. Racconta dunque la storia 
di Nello (Claudio Bisio), che nella Milano dei primi anni ’80 si 
ritrova a dirigere la “Cooperativa 180” (così chiamata dalla famosa 
Legge 180, o Legge Basaglia, che chiuse i manicomi e, all’epoca 
del film, era appena stata introdotta in Italia), un’associazione di 
malati affetti da disturbi psichici, che fino a quel momento sono 
stati solo imbottiti di farmaci e mai educati alla propria autonomia. 

Fiducioso nelle loro capacità, Nello spinge invece ogni 
socio della cooperativa a imparare un mestiere ma si trova di fronte 
a molti pregiudizi, compromettendo anche - in alcuni momenti - la 
serenità del suo legame sentimentale. 

Tra momenti euforici e drammatici il gruppo saprà però 
crescere e, alla fine, riuscirà a dimostrare che anche le persone af-
fette da disagio psichico possono fare una vita “normale”, mettendo 
in campo le proprie capacità e le proprie scelte. 

Il film affronta numerosi temi: l’amicizia (che fra alcuni 
malati è molto forte e ricca di solidarietà), l’amore, ma soprattutto 
la discriminazione nei confronti della malattia, e tutto gira intorno 
al senso della vita e al rapporto con il prossimo, non facile e a volte 
vittima degli stereotipi. 

Il film ha lasciato in noi da un lato uno strano senso di 
impotenza, ma dall’altro la speranza e la voglia di fare qualcosa per 
migliorare la condizione di queste persone. Ne consiglieremmo la 
visione a tutti coloro che trattano questo tipo di malati senza rispet-
to o considerandoli inferiori, per far loro comprendere che, come 
pensava Basaglia, la follìa è anzitutto una condizione umana, e si 
dovrebbe accettare con serenità, considerandola una vera ricchezza. 

Donatella Calabrese, Federica Notte,  
Elisabetta Picciano, Michela Taddeo 

gadelis@libero.it 

il senso della vita 
             Non dimenticar le mie parole: 

                                        bimba, tu non sai cos’è l’amor 
                                        è una cosa bella come il sole 

                                        più del sole dà calor. 
                                                                (D’Anzi - Bracchi) 
 
Caro vecchio swing, 
sollevami sulla tua onda sonora 
e, indietro navigando il tempo, sbarcami 
sulla spiaggia toscana, a Villa Rosa, 
vivaio di fanciulle in fiore, 
fra la pineta e il mare. 
Ch’io torni a contemplare la bellezza 
del tramonto che ingemma cielo e mare, 
o che ancor mi streghi il fascino arcano 
della Gorgona, l’isola proibita: 
infida si profila all’orizzonte 
ammiccando fra lividi vapori 
col suo sguardo di morte. 
 
Il tuo ritmo pacato e seducente 
invita al ballo (ne vibra il salone, 
ogni sera di gioventù festoso). 
“Bimba, tu non sai cos’è l’amor”, 
ironico cinguetta il trio Lescano. 
Gli oppongono le ballerine in erba 
il proprio sogno d’amore romantico, 
nutrito di poesia, musica, mito. 
 
Note d’un melodramma d’altro secolo 
si diffondono adesso nel salone: 
e l’eterno mito di Ero e Leandro 
trascina le ragazze che attorniano 
il grammofono in un delirio di suoni 
e d’immagini rapide e mutevoli. 
Ecco Leandro nuotare nelle acque 
dell’Ellesponto, ecco Ero l’amata 
che dalla torre faro a sé l’attira; 
poi l’infierire del cielo e del mare 
e, tornata la calma, il dolce affiorare 
dei corpi senza vita degli amanti 
che per sempre si ritrovano. 
 
L’amore dà pienezza di senso alla vita. 
L’adolescenza ne incarna il tenero preludio 
e l’età ultima non è terra desolata, 
non pozzo d’amore prosciugato dalla morte: 
è solo grazia, è cantico dei cantici che ci sale dal cuore. 
Chi, amante amato, la morte ci ha rapito 
nel flusso ardente dei ricordi è vivo accanto a noi 
perché “forte come la morte è l’amore”. 

                                                             Ester 

 

souvenir 
Pare che Tartaglia sia stato istigato da Facebook: 
avrebbe frainteso il concetto di "modifica profilo". 
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Gli elementi nei quali è possibile 
leggere l’espressione più nitida del barocco 
napoletano nell’architettura sacra  sono: il 
sagrato rialzato, che rappresenta un simbolico 
riferimento all’ascensione divina, le dramma-
tiche facciate, il portale, le piante, le cupole. 

La scala 
La scala è un elemento molto im-

portante degli edifici sia rinascimentali che 
barocchi. La scala barocca si innesta nel corti-
le divenendo lo scenografico punto di fuga 
della visuale d’insieme del palazzo. Nel Sei-
cento la scala è ancora relegata ad un compito 
essenzialmente funzionale alla struttura; quel-
la decorativa e simbolica si presenta nei sa-
grati delle chiese, dove la scala segnava il 
dislivello tra sacro e profano, sapienza ed 
ignoranza, ricchezza e povertà. Solo nel Set-
tecento si sviluppò il modello barocco della 
scala aperta, che si sovrappone, nella maggior 
parte dei casi, a strutture già esistenti. Il mag-
gior progettista di scale aperte fu il nobile 
Ferdinando Sanfelice che ideò vere e proprie 
quinte teatrali, in cui emerge la fitta rete strut-
turale delle volte che scaricano il peso sui 
pilastri. Il motivo della scala aperta sanfelicia-
na fu ripreso anche da architetti di successiva 
formazione, fino al XIX secolo. Cionono-
stante non fu l’unica soluzione adottata, poi-
ché verso la metà del Settecento si sviluppa-
rono le scale a loggiato dell’architetto Giu-
seppe Astarita che riprende progetti preesi-
stenti di Giovanni Francesco Mormondo. 

La scala e il sagrato 
Molti edifici sacri sono preceduti 

da una scala-sagrato, una soluzione dovuta ad 
aspetti simbolici e tecnici. Dal punto di vista 
simbolico essa rappresenta il distacco tra il 
mondo laico e profano dell’esterno e il mon-
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do spirituale e sacro della chiesa o del con-
vento. L’aspetto tecnico invece fa della scala 
l’elemento con il quale è possibile superare le 
naturali pendenze del suolo cittadino; infatti, 
a causa della scoscesa morfologia, sia parte-
nopea sia del territorio molisano, le chiese 
furono realizzate su veri e propri terrazza-
menti, raccordati al livello inferiore mediante 
una serie di rampe. 

Allo stesso modo le scalinate pote-
vano servire a dare ulteriore slancio alla strut-
tura, accentuandone sia il livello architettoni-
co che quello simbolico.  

La chiesa del Santissimo Salvatore 
a Toro (Cb) presenta una doppia scalinata 
avvolgente (fino agli anni cinquanta la scala 
destra era riservata alle donne, quella di sini-
stra agli uomini), elemento che esalta la mo-
numentalità della facciata pur nella  povertà 

della decorazione del 
portale che è di un 
edificio precedente.  
A Monacilioni (Cb) 
nella parte del paese 
distrutto da una 
frana è visibile la 
stessa struttura di 
scala di accesso alla 
chiesa a doppia 
rampa con loggiato.  

La facciata 
Le facciate barocche offrono un 

notevole repertorio di composizioni, favorite 
dalla cospicua presenza degli ordini monasti-
ci. Molto ricorrente è la facciata doppia, un 
espediente che cela dietro ad un prospetto in 
vista l’altra facciata. Nel complesso le faccia-
te più monumentali risultano molto semplici, 
ma presentano una evidente ricchezza deco-
rativa e risultano lievemente mosse dalle 
lesene, come nella chiesa dei Gerolamini. 
L’impianto di questa facciata si ritrova in 
diverse chiese del Molise, come la parroc-
chiale di S. Martino in Campodipietra,  e a 
Ripabottoni. (Si propone come prototipo la 
chiesa dei Gerolamini). 

Il portale 
Il portale, anche quando si sovrap-

pone ad edifici già esistenti, risulta parte orga-
nica della chiesa poiché, dal punto di vista 
architettonico, così come nell’architettura 
civile, conferisce importanza e monumentali-
tà alle facciate a causa della presenza di strade 
e vicoli di anguste dimensioni. In particolare 
il portale del XVII secolo è piuttosto sempli-
ce; è formato quasi sempre da una cornice 
con fasce e trabeazione che si conclude con o 
senza timpano. La conclusione con il timpa-
no prevede più modalità di chiusura: quella 
classica ha un timpano triangolare o arcuato, 
ma non mancano timpani a sesto spezzati ai 
lati, e portali contornati da composizioni 
formate da linee sinuose che terminano in 
volute arricciate con al centro una nicchia o 
decorazione marmorea. 

La cupola 
A Napoli, la cupola ha origini cin-

quecentesche, ma nel XVII e XVIII secolo 
ne furono progettate un gran numero. La 
cupola napoletana subì l’influsso delle cupole 
romane, anche se quelle partenopee sono più 
semplici nelle membrature e poco ritmate da 
tamburi poligonali e da lanterne bizzarre. 

 Le prime cupole barocche parte-
nopee furono erette tra la fine del Cinquecen-
to e l’inizio del Seicento; tra i primi progettisti 
sono da ricordare i gesuiti Giuseppe Valeria-
no e Pietro Provedi, entrambi impegnati nella 
fabbrica del Gesù Nuovo.  

Le cupole più importanti risalgono 
alla metà del Seicento, tra il 1630 e il 1660. In 
questo periodo la personalità di spicco è Co-
simo Fanzago, artista indiscusso del Seicento 
napoletano.☺ 

jacobuccig@gmail.com 

l’architettura sacra 
Gaetano Jacobucci 
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(“negozio”). Ci si attende che tali gruppi si 
impegnino, studino, lavorino appunto, per 
elaborare documenti e proposte che l’as-
semblea intera dovrà poi fare propri ed 
approvare o respingere. Impegnarsi quindi, 
lavorare per produrre qualcosa che possa 
essere posto al servizio di tutti. L’accezio-
ne positiva del termine è rafforzata anche 
dal secondo significato, più concreto, di 
workshop; il vocabolo infatti sta ad indica-
re il luogo “fisico” in cui una attività si 
svolge, il laboratorio, la bottega in cui il 
lavoro viene eseguito e da cui vengono 
fuori i prodotti finiti. Laboratorio, non 
soltanto luogo di esecuzione di ciò che è 
stato predeterminato, bensì luogo in cui si 
progetta, si dà corpo ad idee, si dà spazio e 
azione alla creatività. Vero “negozio del 
lavoro”! 

Cosa rimane di tutto questo nella 
società contemporanea? Esiste ancora 
quella società che discende direttamente 
dall’industrializzazione, cui il mondo an-
glosassone (Gran Bretagna dapprima, Stati 
Uniti successivamente) ha offerto un note-
vole contributo? 

Quanto somigliano i cambiamen-
ti in atto - e non solo a seguito della recente 
crisi economica - nel modo di concepire il 
lavoro, nelle condizioni della manodopera, 
nella sicurezza, nei contratti, all’idea di 
laboratorio come espressione delle più alte 
capacità dell’uomo? 

Il sistema economico che oggi 
domina la nostra società sembra beffarsi 
dei diritti dei lavoratori. Precari, a termine, 
sottopagati, al nero, cassaintegrati, licen-
ziati. Secondo la definizione fornita dal 
giornalista Federico Rampini l’economia è 
diventata ormai la distruzione creatrice dal 
cui turbine implacabile dobbiamo salvare 
l’unica risorsa: la centralità dell’ indivi-
duo.☺ 

dario.carlone@tiscali.it 

Una considerazione preliminare 
presa a prestito da Alfonso Desiata, im-
prenditore di fama nazionale, scomparso 
nel 2006, di origine molisana: “in ogni 
epoca c'è una cultura predominante che 
tende a imporre la propria visione del 
mondo e il proprio linguaggio alle altre; a 
seconda dei periodi il linguaggio comun-
que è intriso di metafore che provengono 
per esempio dalla religione o dall'agricol-
tura. Oggi indubbiamente tale egemonia 
appare esercitata dall'economia”. 

Che senso ha chiamare, ad esem-
pio, i voti degli studenti crediti? Perché 
trasferire le parole dell’economia al mondo 
della cultura o alla gestione dei servizi alla 
persona? Quanto è corretto chiamare e 
considerare i malati come clienti? 

Questo modo di esprimersi certa-
mente non è estraneo ad un nuovo progetto 
di società che vede le relazioni umane in 
funzione di risultati da conseguire, che 
pone l’accento sulla logica dello scambio 
finalizzato esclusivamente al profitto. 

E quindi utilizziamo parole tra-
sferendole da un campo semantico ad un 
altro, come nel caso del vocabolo sul quale 
mi soffermo questa volta.. 

Se qualcuno di voi ha preso parte 
a convegni o corsi di formazione, ha potuto 
senz’altro sperimentare l’abitudine di co-
niugarne i lavori attraverso sottogruppi 
definiti con termine anglofono 
“workshop” [pronuncia: uorchsciop]. 

Perché questo appellativo per dei 
comuni gruppi di studio o seminari, che da 
sempre costituiscono l’anima di un con-
gresso? 

Una prima risposta al quesito 
potrebbe esserci fornita dall’etimologia del 
vocabolo: letteralmente esso traduce 
“negozio del lavoro”, essendo costituito 
dai termini work [pronuncia: uorch] 
(“lavoro”) e shop [pronuncia: sciop] 

Con lo zaino pieno di rullini e la 
Nikon al collo, inseguivi la luce, specie 
nelle ore intorno all’alba o al crepuscolo 
quando, più bassa e radente, illumina cose 
e soggetti in modo irrepetibile; specie in 
autunno, quando la nebbia affoga i paesag-
gi tra strati di sfumature grigio-azzurre o 
quando il rosso, l’arancio, l’ocra delle fo-
glie cadute o cadenti conferiscono alle 
immagini calde pennellate macchiaiole. Le 
tue foto erano sempre una sorpresa, una 
carezza, un pugno, un dono…, drammati-
che nei controluce o divorate dai chiaro-
scuri, chiare e luminose come un miracolo, 
impalpabili ed evanescenti come un sogno. 
Le sparpagliavi sul tavolo, le toccavi con 
delicatezza, le guardavi come si guarda un 
figlio, facevi incorniciare quelle che ti pia-
cevano di più, ne tappezzavi le stanze.  

Ogni tanto nei tuoi rullini c’ero 
io. Io con le gonne zingare e i capelli rac-
colti un po’ retrò, io col cappello o con il 
grembiule da cucina, io alle prese con i 
fiori in giardino… Impaziente e nervosa 
non sopportavo mettermi in posa, allora tu 
scattavi all’improvviso, senza che me ne 
accorgessi. A volte, preordinato l’auto- 
scatto, correvi a metterti al mio fianco ab-
bracciandomi forte. Non ho mai capito 
come facessi a farmi venire così bene dato 
che non sono bella né fotogenica e tu non 
usavi i programmi di Photoshop per ritoc-
care e rendere bugiarde le immagini. 
Quando mi ritrovo più sola e deprivata, 
quando mi sento brutta perché non ci sono 
i tuoi occhi a guardarmi, penso che sei lì 
con me, con la tua macchina fotografica a 
rubarmi il viso, la bocca o una lacrima; che 
sei lì a catturarmi l’anima, a raccontarmi i 
pensieri, a restituirmi a me stessa su un 
pezzo di carta lucida o satinata. Spesso 
sfoglio le foto e non sono colei che osser-
va: spezzo la quiete, la staticità della scena, 
entro nello spazio, nel tempo che non è un 
passato, risento la tua voce, le tue mani, 
rivivo in simultaneità i tanti momenti di un 
amore fatto di sassate di parole, di silenzi 
muti e di dolcissime  paci, conflittuale e 
imperfetto ma intenso e appassionato come 
tutti gli amori veri. 

Dolores  

creatività addio 
Dario Carlone 

scatti d’autore 
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 libera molise 

L’accidia, nel suo significato im-
mediato contiguo alla “ignavia” dantesca 
(mancanza di volontà e di forza morale), è un 
tema, purtroppo, molto attuale ed implica una 
serie di riflessioni su quanto sta succedendo 
ai nostri giorni sia sotto l’aspetto politico-
culturale che sotto quello squisitamente etico, 
con ricadute sui comportamenti individuali. 

L’immagine che abbiamo di fronte 
a noi è quella universalmente nota degli 
“ignavi” dell’Inferno di Dante Alighieri - 
Celestino V, per esempio, noto come “colui 
che fece ‘l gran rifiuto”-. Dante dice che 
quando si è trovato di fronte agli ignavi, che 
sulla terra si astennero dal partecipare agli 
eventi, in particolare a quelli che impongono 
una scelta precisa, ha accelerato il passo, non 
guardandoli e passando oltre, non senza ren-
dersi conto, però, che queste anime erano 
sollecitate a correre disordinatamente dietro 
alcuni stracci di insegne, aggredite e morse da 
mosche che, aprendo ferite, ne facevano 
fuoriuscire il sangue, presto intriso di polvere 
e fango. 

Ora noi non ci soffermeremo a 
parlare dell’accidia intesa come noia, per 
esempio quella leopardiana -; ne metteremo, 
invece, in risalto l’aspetto che attiene esclusi-
vamente all’apatia, all’indolenza ad operare il 
bene (individuale/privato e collettivo/pubbli- 
co).     

L’accidia, dunque, è l’inerzia, la 
pigrizia assoluta che oggi sta investendo gran 
parte dei cittadini, anche quelli che si defini-
scono progressisti, democratici,  o peggio 
ancora “di sinistra”.  

In relazione a questi ultimi e alla 
loro filosofia politico-esistenziale, l’analisi è 
più complessa, in quanto gli elementi di ri-
flessione sono molteplici e in parte potrebbe-
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l’accidia 
Franco Novelli 

ro essere attribuibili a considerazioni generali, 
valide anche per i settori della società italiana 
moderati che hanno scelto, consapevolmente 
o inconsapevolmente, di stare dalla parte 
dell’ammaliatore del “volgo”, dell’eletto per 
eccellenza, dell’unto del Signore, come ama 
definirsi e come grida forsennatamente a tutti 
i venti la maschera tragicomica di cui parlia-
mo. 

La verità è che gli italiani si stanno 
abituando alla cultura che egli esprime, punta 
di un iceberg che rappresenta ormai il sentire 
comune, la coscienza dei più, che hanno 
deliberatamente scelto un percorso fatto delle 
idee portanti del neo-liberismo, cioè il danaro, 
il successo e tutto quanto a questa visione 
edonistica della vita può essere ricondotto. La 
prassi del Totocalcio, il lotto, il superenalotto, 
il gratta e vinci, le corse ippiche, le scommes-
se clandestine sono tutte forme di una preoc-
cupante e cruda definizione della vita che si 
fonda sul facile ottenimento del benessere 
considerato a portata di mano di chiunque 
voglia sfidare la sorte… Ovviamente questa 
tendenza del comportamento dell’italiano 
medio non è da noi stigmatizzata in quanto 
atteggiamento piccolo-borghese, ma ci indica 
quali siano oggi le aspettative complessive 
della maggioranza del popolo italiano, su cui 
è calata una crisi economica spaventosa, per 
adesso non risolta, e che ci fa capire quanto 
sia enorme il disorientamento socio-culturale 
ed etico insieme di gran parte della popola-
zione (la mancanza del lavoro o la sua estre-
ma precarizzazione determinata dalla legge 
Biagi o dalle leggi del mercato ne sono la 
prova). Tale crisi non  riguarda solo l’Italia 
ma tutto il globo, per cui ci rendiamo conto 
che alla vittoria odierna del capitalismo e 
della sua filosofia si contrapponga per un 

verso una capitolazione politico-culturale di 
parti consistenti dell’opinione pubblica che 
finiscono con l’accettare la visione teleologi-
ca della vita secondo il dettato liberistico/
capitalistico (garantirsi la ricchezza, il succes-
so, etc.); per un altro verso, c’è lo sgomento 
della disfatta ideologica e culturale di diverse 
generazioni (a partire dalla fine degli anni 
Cinquanta), orientate verso una definizione di 
Stato e di collettività chiaramente di sinistra, e 
quindi fondata su principi rigorosamente 
solidaristici e democratici insieme (lo Stato 
tutore delle fasce deboli della popolazione).  

Conseguenza terribilmente esiziale 
di tale crisi è l’inerzia, che genera dolore per i 
più sensibili, ed essa rappresenta il nemico 
numero uno per quanti ancora sostengono la 
necessità dell’antagonismo culturale, politico 
e il sogno della realizzazione di una differente 
forma di organizzazione sociale.  

Tale inerzia civile, comunque, non 
appare in questi termini negativi per una parte 
cospicua della società italiana (e non solo), in 
quanto, per esempio, se prendiamo in consi-
derazione i programmi televisivi come “Il 
grande fratello”  o le trasmissioni sulle reti di 
Mediaset, o, quello che è peggio, i program-
mi d’intrattenimento pomeridiano sui canali 
nazionali della Tv di stato, possiamo arguire 
che le persone amino identificarsi in questa 
concezione di vita e nella sua rappresentazio-
ne virtuale e spettacolare, ben lontana dalla 
realtà quotidiana che si trasforma indecorosa-
mente in povertà culturale ed incapacità eco-
nomica, mentre il Moloch si intrufola indi-
sturbato ed impianta i suoi vessilli sulle nostre 
teste prone.  

Il limen - il confine -  fra il buon 
gusto e la volgarità non c’è più e ciò è origine 
di uno sbandamento generale della società 
che favorisce l’affermarsi di altri canoni com-
portamentali, difformi dalla tradizionale con-
cezione dell’etica civile ma alquanto aggres-
sivi e a-morali. 

Gli intellettuali  più dirompenti 

CAMPOBASSO 
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la salvaguardia del creato 
Antonio De Lellis 

della nostra età, come Bauman, Saramago, 
Asor Rosa, Eco, Sanguineti, Consolo, o 
giuristi come Rodotà, sottolineano a più 
riprese la totale modificazione, diremmo 
anche morfica, dell’intellettuale, il quale da 
elemento catalizzatore e punto di riferimen-
to per la società nel suo processo di modifi-
cazione è divenuto un soggetto di cui non 
solo non si ascolta la voce (o si ignora la sua 
produzione) ma di cui si nega qualsiasi ruo-
lo civile nella società. A ciò, inoltre, si deve 
aggiungere la diretta responsabilità dell’in- 
tellettuale medesimo, che appare come 
“cieco”,  incapace non solo di orientarsi lui 
stesso ma anche di dare un sensato e respon-
sabile indirizzo alla società per la quale egli 
vorrebbe utilizzare il suo sapere e la sua 
abilità professionale.  L’intellettuale è servo 
del padrone, mangia e beve alla mensa del 
ricco, e così assume un atteggiamento irre-
sponsabile, ed in questo egli mette tutta 
intera la sua fantasia (esattamente il contra-
rio di quanto potrebbe suggerire il buon 
senso stoico dei Padri). I giornali dei diversi 
schieramenti politici lo dimostrano; la stessa 
scuola e sanità, pur attraversate da una crisi 
di identità e di lavoro, non sono in grado di 
organizzare una sia pur minima resistenza 
alla filosofia del disvalore liberistico. L’acci-
dia, come espressione di infingardaggine e 
di paralisi consapevole, è tratteggiata anche 
dai partiti o da quello che di questi rimane: 
la deriva della rappresentanza istituzionale 
nonché la molto flebile avversione alla poli-
tica della destra italiana è chiaramente indi-
cata dall’attuale Parlamento, dove la fissità, 
l’immobilità, l’inerzia sono le prime donne 
ammaliatrici e  profondamente pericolose. 

Per uscire dalla palude accidiosa, 
per ripulirsi del nero fumo caliginoso della 
valle oscura è urgente un diverso atteggia-
mento verso la vita, la storia, le vicissitudini; 
è vero che le condizioni generali della cultu-
ra neo-liberistica condizionano l’intellet- 
tuale, confinandolo in un limbo atarassico, 
ma è anche vero che,  per tornare ad essere 
importante per la collettività, egli umilmente 
deve riconoscere i suoi errori e riprendere la 
sua funzione di guida; diversamente è desti-
nato a sparire; ecco perché l’accidia è una 
malattia terribile che può uccidere l’uomo e 
frantumare le sue speranze. ☺ 

bar.novelli@micso.net 
 
 
 

La finestra che dà sul retro di 
casa mia  apre la vista ad un cortile, soffo-
cato dalle costruzioni e recintato, diviso in 
varie strisce, ognuna delle quali di perti-
nenza delle palazzine della via. 

Uno di questi cortiletti, con il suo 
fazzoletto di terra, è sul retro della casa 
abitata da una donna molto anziana che, 
ricurva sulle sue faccende domestiche, dà 
vitalità a quello spazio nascosto. Vi è un 
orto coltivato con amore, un filo per sten-
dere i panni, un serbatoio ed un piccolo 
marciapiede di cemento che consente alla 
vecchietta di muoversi liberamente anche 
nei giorni in cui l’orto è inaccessibile. 

La donna lenta, ma precisa nei 
movimenti, vive con una gattina che le 
gioca tra i piedi facendole compagnia. I 
suoi movimenti non sono più quelli di un 
tempo, ma vive e trova senso in quel faz-
zolettino di terra che cura come fosse casa 
sua. A sorvegliare il suo lavoro di cura, un 
albero di limone spicca dal cortile accanto 
e coi suoi frutti sembra approvare e dar 
colore e vivacità ad uno spazio grigio, non 
solo per il cemento che lo circonda. 

Ho visto questa scena tante volte, 
ma non ho mai capito, come in questo 
momento, che quello che vedevo era amo-
re. L’amore di una vita consumata a curare 
relazioni, pace familiare ed anche la “terra 
amica”, tra il cemento di una città che è 
cresciuta, si è sviluppata perdendo il senso 
di ciò che era e di ciò che forse non sarà 
mai più. 

Il cemento costruisce case, aiuta 
a vivere meglio, ma disegna anche un nuo-
vo ordine sociale, civile che tende ad esclu-
dere e non includere. È 
un materiale così utile, 
ma anche così giovane, 
senza storia, senza vita 
e spesso in concorrenza 
con la terra abbandona-
ta delle periferie che 
attendono nuovi com-
pratori, abitatori di una 
felicità fredda e foriera 
di disagi. 

La vecchietta 

del cortile, nascosta ai più, cerca di soprav-
vivere coi suoi pochi mezzi e le sue forze 
residue, combatte, forse senza neanche 
saperlo, la sua personale lotta, semplice-
mente rispettando ciò che era, ricreando 
un’armonia senza la quale questo mondo 
smarrito si perderà definitivamente. Il suo 
coraggio sta nello svegliarsi ogni giorno 
donato da Dio, e nel compiere i suoi con-
sueti gesti quotidiani, ma nel rispetto di un 
creato dentro il quale ha vissuto e che un 
giorno l’accoglierà. 

La salvaguardia del creato e la 
conversione ecologica richiedono non solo 
gesti, scelte sobrie, ma anche una 
“spiritualità dell’armonia” fra le persone e 
fra queste ed il creato, così come ci è stato 
tramandato da chi ha amato la terra e tutto 
ciò che conteneva. 

Chi possiede questa spiritualità 
milita nella schiera dei “custodi del creato” 
insieme a tutti coloro che manifestano, 
lottano, promuovono e tutelano diritti, 
creano movimento sociale, seminando un 
pensiero per raccogliere un’ azione ed uno 
stile di pace.  ☺ 

adelellis@virgilio.it 

 

LIBERA MOLISE 
Partiranno i gruppi di studio su 
“sanità” e “lavori pubblici”. Inoltre, 
saranno ripresi i contatti con alcuni 
esperti di LIBERA per la continuazio-
ne della formazione a partire dalla 
seconda metà di febbraio 2010 (per 
almeno altri tre appuntamenti). 

GLI ARTICOLI RELIGIOSI 
NEL TUO MOLISE 
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 politica 

il teatrino politico 
La democristianizzazione della 

politica italiana ha raggiunto livelli inaccet-
tabili per chi ha ancora una testa per pensa-
re e non è di una parte politica che pareva 
avesse fatto il suo tempo. Ci furono anni in 
cui nessuno si proclamava più democristia-
no o socialista. Quei partiti furono sciolti e 
i loro rappresentanti, pescati con le mani 
nella marmellata, finirono nelle patrie gale-
re e qualcuno, per scamparle, è persino 
fuggito all’estero. L’onda di indignazione 
contro i ladri che occupavano il potere da 
decenni raggiunse livelli che non avevano 
eguali nella pur lunga storia della nostra 
gloriosa repubblica. Nella Caporetto della 
politica tanti si ritirarono col malloppo a 
tranquilla vita privata, ma molti si sono 
riciclati e ora, dal sempre privilegiato pul-
pito ad oltre diecimila euro al mese più 
varie ed eventuali che è il parlamento ita-
liano, impartiscono a tanti smemorati ita-
lioti, lezioni di democrazia, politica e buon 
governo. Ricordate quando persino il ber-
lusca nazionale voleva come ministro del-
l’interno del suo governo il “manettaro” Di 
Pietro? Acqua passata! Ora il “manettaro” 
è diventato il rappresentante dell’opposi-
zione estrema al governo di Silvio, l’in-
transigente, quello da isolare in un angolo e 
lasciare sbraitare alla luna. 

Da quasi un ventennio è di moda 
la corsa verso il centro, dimenticando che il 
centro non esiste, è solo un punto immagi-
nario, un grande calderone che raccoglie 
tagli e ritagli, ma soprattutto frattaglie, di 
tanti transfughi desiderosi solo di mantene-
re i loro pidocchiosi privilegi. Da quasi 
vent’anni mandrie di transumanti occupa-
no il teatrino politico, ci propinano quoti-
diane dissertazioni sul nulla assoluto, pas-

Antonio Cipollone 
sando da un pascolo ad un altro più rigo-
glioso, con tanta naturalezza da far invidia 
agli gnu dell’Africa sub-sahariana. Nulla-
pensanti di destra, battilocchi di sinistra e 
cerchiobottisti centristi, tutti sovrapponibili 
tra loro e tutti teatranti del tragicomico 
palcoscenico politico nazionale. Recitano a 
soggetto la parte assegnatagli dal buratti-
naio, nessuno a braccio, tutti seguono fe-
delmente il gobbo. Seppelliti gli ideali, la 
passione politica che faceva vibrare mente 
e cuore di milioni di persone, assistiamo 
ora alla democristianizzazione di quasi tutti 
i pantani partitici dell’arco costituzionale. 

Pochissimi, sempre meno, i por-
tatori di idee nuove, o semplicemente gli 
oppositori del regime. Tutti sono d’accordo 
quasi su tutto, correttori solo di piccole 
virgole. I democristiani, ora che la demo-
crazia cristiana non c’è più, sono diventati 
il valore aggiunto alla “presentabilità” dei  
“candidati”, sia destri che sinistri. Per la 
cosiddetta sinistra avere un Governatore 
che si proclama di quella appartenenza 
politica e che, a giudizio di tanti, ha gover-
nato bene la sua regione, diventa un disva-
lore, da sostituire con un democristiano 
presentabile all’elettorato cosiddetto mode-
rato. Perché meravigliarsi allora se la rap-
presentanza dei partiti di sinistra nel parla-
mento nazionale non c’è più? Come posso-
no sentirsi rappresentati gli elettori di sini-
stra da un partito che decide, per non fare 
uno sgarbo a tanti ex democristiani, di 
rimanere persino fuori dal Partito Sociali-
sta Europeo? Gli elettori di un centro che 
non esiste neanche geograficamente avran-
no sempre i loro “presentabili” candidati 
per cui votare. All’elettore di sinistra che 
non vorrà continuare a turarsi il naso nel 

nucleare 
 

Passa nelle strade il corteo di protesta. 
Vogliono bruciare il verde delle colline, 
fare dei campi di grano un deserto 
e installare la centrale nucleare. 
Un bubbone in seno alla natura. 
Lo spettro di alti rischi. Futuro insicuro. 
Il prezzo per avere energia. 
Ci si preoccupa di dare lavoro, benessere 
e si indica nel nucleare il toccasana. 
In verità il motore è il profitto 
con la corsa al consumismo. 
Il problema è evitare sprechi. 
Si snoda il corteo tra bandiere, 
stendardi e mascherine bianche. 
In testa gli organizzatori, seguono gli studenti. 
Gridano slogan, portano striscioni. 
“Vogliamo essere attivi, non reattivi”. 
“No al nucleare, vogliamo respirare”. 
Il freddo mattino ha un pesante grigiore. 
Ma i ragazzi portano schiarite; 
ricchi di fermenti, hanno messaggi positivi 
per un mondo pulito, un futuro migliore. 
Sogni? Utopie? Progetti realizzabili. 
Se stili di vita cambieranno, 
se mente e cuore generatori saranno 
di energie benefiche, vivificanti. 
Quando la tecnologia si farà ecologica 
 allora nasceranno giardini di pace.                               

Lina D’Incecco 

segreto della cabina elettorale converrà 
andarsene per mari e monti. Oppure dare 
un urlo per sentirsi vivo e cercare con l’o-
recchio le urla di altri suoi simili. ☺ 

terraecolle@gmail.com 

 

Gasparri negativo  
al test antidroga.  
Cade anche 
l'ultima attenuante. 
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Loreto Tizzani 

la y generation 
 

 Il “mercato” è sempre più il grande 
fratello dai mille tentacoli che osserva, indaga, 
attiva bisogni, propone risposte. In questo con-
testo, una nota casa di cosmetici internazionale, 
ha svolto una ricerca tra i giovani (potenziali e 
grandi consumatori) al termine della quale ha 
coniato un vero e proprio marchio registrato - 
“Technosexual”- quale nuova frontiera del 
comunicare piacere e seduzione, che rappresen-
ta un’icona della “Y Generation”, così si legge 
in alcune ripetute pubblicità. Mentre si recla-
mizza un marchio, qualcuno come me, è attratto 
dal sottotitolo un'icona della “Y Generation” . 
Chi sono i giovani appartenenti alla “ Y 
Generation” , quali comportamenti e quali 
profili li caratterizzano?  Molto è stato scritto 
della “Baby Generation” e della “X 
Generation” che racchiudevano stili di vita, 
vocazioni culturali, ideologiche e politiche dei 
nati dagli anni ‘50 agli anni ’70, ma poco si 
parla della “Y Generation”. 

Studi di varie università americane 
(già dal 2002) concordano nel sostenere che 
nella società avanza ed oggi irrompe la “Y 
Generation”, (oltre 100 milioni di giovani con 
un impatto culturale e di spesa inimmaginabile) 
la nuova generazione “tutta virtuale”: il suo 
universo è infatti il web, il linguaggio è fatto di 
nuovi segni e nuove parole all'insegna, quasi 
esclusivamente, della realtà virtuale. Sono i 
ragazzi fra i 18 e i 25 anni: vivono di sms e di 
webcam, sono assidui frequentatori delle più 
famose communities online, come facebook e 
MySpace, non si perdono un video su YouTu-
be, per loro Skype non rappresenta problemi, 
hanno un blog come diario virtuale e utilizzano 
curiosi nickname al posto del loro vero nome. I 
ragazzi e le ragazze della “Y Generation”, han-
no vissuto in prima persona l'evoluzione/
involuzione dei costumi sociali e familiari 
(divorzi in aumento nelle famiglie, donne sem-
pre più lavoratrici e meno “casalinghe”, legami 
familiari o plurifamiliari deboli, cura ed affetti-
vità mediate/delegate, esposizione incontrollata 
alle nuove tecnologie).  

Sono cresciuti a base di telefonini e 
computer, sono abituati a comunicare con un 
nuovo linguaggio fatto di segni sintetici che 
esprimono emozioni (e spesso queste non sono 
più descritte con parole), sono poco inclini 
all'impegno politico e poco interessati ai grandi 
temi sociali, spesso il loro mondo “digitale” si 
dipana fra chat, blog, Ipod, DVD, BlackBerry e 
webcam. Si definiscono “meri osservatori” dei 
fenomeni sociali stessi, a cui si adattano e si 
adeguano;  comunicano ma non parlano, hanno 
dimenticato il passato, considerano il futuro 
troppo lontano, credendo valido solo il presente. 

Hanno scambi intensi con il “qui”: 39 ore di 
mezzi di comunicazione alla settimana (90% 
internet).  

Anche il modo in cui sperimentano 
sesso e amore ne evidenzia una profonda emoti-
vità, sebbene quest’ultima rimanga celata in un 
universo multimediale: è come se l'uno potesse 
vivere senza l'altro, come in un videogioco, 
dove realtà quotidiana e dimensione virtuale si 
alternano senza soluzione emotiva, anche se 
solo all'apparenza. “Technosexual”, (e la linea 
di prodotti che la caratterizza) come si diceva, 
definisce ora più che mai la seduzione sponta-
nea di una generazione che si è emancipata 
grazie alla tecnologia, una generazione in grado 
di mettersi in contatto con chiunque in qualsiasi 
momento e in tutto il mondo, con potenzialità 
davvero rivoluzionarie, impensate ed impensa-
bili dai loro genitori. Il loro modo di vivere la 
comunicazione tra coetanei, le mode, il piacere, 
con la connotazione di essere fisicamente auda-
ci, ma emotivamente prudenti:  spontanei, sexy, 
connessi. “E’ proprio lo spazio infinito di 
Internet e l’afflusso continuo di informazioni a 
produrre un’iperstimolazione sotto la cui pres-
sione sembra sfarinarsi l’identità delle perso-
ne..” sostiene il prof. Mauro Ferraresi, docente 
di Sociologia dei Consumi dell’Università 
IULM di Milano. “Siamo tutti connessi con 
tutti ma il diretto contatto con gli altri è impedito 
dall’ipod, mediato dai nostri telefonini, reso 
virtuale dagli schermi dei nostri portatili. L’elet-
tronica è diventata il nostro amico (?) con cui 
abbiamo una continua relazione, e i rapporti 
umani diventano sempre più una mescolanza di 
reale e virtuale”. 

L’Area Giovani della Fondazione 
Istud (italiana), in una recente ricerca finalizzata 
alla rilevazione degli approcci al lavoro dei 
giovani “Y”, li chiama anche “Generazione 
unisex” perché si presenta come un insieme 
compatto e omogeneo. Uomini e donne simili 
nelle risposte, nei percorsi di studio, negli orien-
tamenti. Sono state abbattute le tradizionali 
“differenze di ge-
nere”. I giovani 
italiani ambiscono 
ad inserirsi in una 
grande azienda 
multinazionale, 
tecnologicamente 
evoluta che con-

senta loro di viaggiare e crescere professional-
mente. Gli uomini sognano la libera professio-
ne, l’avvio di un’attività imprenditoriale, le 
donne sono più fedeli all’idea della grande 
azienda.. Ma, soprattutto, a caratterizzarli è 
l’estrema focalizzazione sul presente. Concen-
trano i loro sforzi nel perseguimento di obiettivi 
a breve, brevissimo termine. Tutto è presente, 
“tutto e subito” anche nell’approccio scolastico 
che, tra l'altro, si caratterizza in uno scarso uso 
delle aggettivazioni negli elaborati, una difficol-
tà negli aspetti metacognitivi in generale, una 
capacità di ascolto  molto ridotta, una propen-
sione progettuale minimale, un uso disinvolto 
delle tecnologie ed eccessivo dei cellulari. Que-
sti ultimi, oltre alle montagne di sms (di tutti 
generi) scambiati anche in classe, sono usati per 
la registrazione e diffusione, senza troppi ripen-
samenti, di immagini e filmati. Insegnanti, 
imprenditori e manager si informino per benino 
sulla Generazione Y - sostengono i responsabili 
della ricerca - e si scordino fin da subito even-
tuali maniere forti per averci a che fare. L'autori-
tarismo non è la strada giusta, se mai lo sia stata, 
ma con la Y la parola d'ordine è “inclusione”, e 
la seconda parola d'ordine è “coinvolgimento”.  

Mi domando se le ricerche e gli 
studi, in merito, siano mai arrivati sul tavolo del 
ministro Gelmini  e se le scuole e le università 
siano state informate dei cambiamenti sociali e 
culturali degli studenti che le frequentano. Co-
me affrontare  le tendenze della “Y generation” 
ormai presente nelle nostre scuole da almeno 8 
anni. Come riqualificare sostenere e potenziare 
il lavoro dei docenti per rispondere alle mutate 
esigenze, dovrebbe essere assolutamente priori-
tario per una riorganizzazione efficace del fare 
scuola, rispetto alle incessanti e contraddittorie 
alchimie di bilancio e di norme di un ministero 
che ormai appare sempre più isolato e rivolto ad 
un mondo che non c’è. ☺ 

loretizzani@tiscali.it 

                                 

Via Marconi, 62/64 
CAMPOBASSO 
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interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti”. D’altra parte lo stesso 
Piero Calamandrei, in un intervento rivolto 
agli studenti il 26 gennaio del 1955, ci ricorda 
che la libertà dal bisogno, diviene l’obiettivo 
fondamentale del nostro ordinamento demo-
cratico: “Perché quando l’art. 3 vi dice: «È 
compito della Repubblica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e sociale che impe-
discono il pieno sviluppo della persona uma-
na» riconosce con questo che questi ostacoli 
oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuover-
li. Dà un giudizio, la Costituzione, un giudi-
zio polemico, un giudizio negativo contro 
l’ordinamento sociale attuale, che bisogna 
modificare attraverso questo strumento di 
legalità, di trasformazione graduale, che la 
Costituzione ha messo a disposizione dei 
cittadini italiani. (...) È una Costituzione rin-
novatrice, progressiva, che mira alla trasfor-
mazione di questa società in cui può accadere 
che, anche quando ci sono, le libertà giuridi-
che e politiche siano rese inutili dalle disu-
guaglianze economiche e dalla impossibilità 
per molti cittadini di essere persone e di ac-
corgersi che dentro di loro c’è una fiamma 
spirituale che, se fosse sviluppata in un regi-
me di perequazione economica, potrebbe 
anch’essa contribuire al progresso della so-
cietà.(…) Però, vedete, la Costituzione non è 
una macchina che una volta messa in moto 
va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di 
carta: la lascio cadere e non si muove. Perché 
si muova bisogna ogni giorno rimetterci den-
tro il combustibile, bisogna metterci dentro 
l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere 
queste promesse, la propria responsabilità. 
Per questo una delle offese che si fanno alla 
Costituzione è l’indifferenza alla politica, 
(…)La Costituzione, vedete, è l’affermazione 
scritta in questi articoli, che dal punto di vista 
letterario non sono belli, ma è l’affermazione 
solenne della solidarietà sociale, della solida-
rietà umana, della sorte comune, che se va a 
fondo, va a fondo per tutti questo bastimento. 
È la carta della propria libertà, la carta per 
ciascuno di noi della propria dignità d’uo-
mo”.  ☺ 

a.miccoli@cgilmolise.it 

In questi anni la scarsità delle risor-
se finanziarie ha indebolito in modo struttura-
le la capacità di salvaguardare la dignità della 
persona nell’arco dell’intera vita. 

La stessa debolezza delle politiche 
socio-sanitarie pone in rilievo un Paese inca-
pace di garantire i dettami costituzionali: la 
nostra democrazia non può, infatti, dirsi com-
piuta ed attenta alla vita, quando solo il 3,8% 
della spesa sociale è destinato alla famiglia, 
contro una media europea dell'8,2%; quando 
vi sono oltre 4 milioni di lavoratori che perce-
piscono un reddito che non supera i 700 euro 
mensili; quando la povertà colpisce il 35% 
delle famiglie del Sud a fronte del 23% del 
Molise; quando in Italia vi sono oltre 2 milio-
ni di persone non autosufficienti, di cui solo 
l'1% di coloro che superano i 65 anni viene 
assistito nelle RSA (Residenze Sanitarie 
Assistenziali) dal nostro Sistema Sanitario 
Nazionale, mentre nei paesi del nord Europa 
l'assistenza domiciliare raggiunge e supera il 
20%. Ogni anziano dovrebbe poter contare 
su una diffusa rete di RSA: solo in tal modo è 
possibile contrastare il fenomeno dell’ospe- 
dalizzazione impropria. In mancanza di una 
riorganizzazione complessiva del sistema 
sanitario, sarà impossibile costruire poli di 
eccellenza ed abbattere nel contempo un 
debito  che tende a far lievitare i costi dell’in-
tero comparto. 

Più in generale il bilancio regionale 
2010 presenta tagli consistenti e preoccupan-
ti: nell’Area Welfare alla voce “Famiglia, 
politiche sociali, lavoro, formazione” sono 
destinate risorse pari a 1.600.0000 (0,8% del 
bilancio) a fronte di 6.873.500 euro (3,3% del 
bilancio). 

La lista delle carenze sociali, sani-

tarie ed assistenziali consumate all’interno 
della nostra Nazione potrebbe continuare, per 
chiarire a ciascuno di noi che la tutela della 
vita non rappresenta un atto limitato nel tem-
po, ma implica un riconoscimento che trava-
lica la nascita, per proiettarsi lungo l’intero 
corso dell’esistenza. 

Come se non bastasse, in Italia si 
tende a far apparire l’anziano sempre come 
un costo e mai come una ricchezza. In realtà 
l’anziano è innanzitutto un cittadino, e come 
tutti i cittadini ha dei diritti costituzionali; 
inoltre rappresenta una grande risorsa econo-
mica in quanto, molto spesso, sopperisce ai 
deficit dello stato sociale: si pensi solo al 
tempo dedicato alla cura dei nipoti per la 
carenza degli asili nido; oppure all’impegno 
profuso nel volontariato nelle sue diverse 
articolazioni. Per l’insieme di questi motivi, 
una società che si definisce civile, non può 
presentare l’anziano come un peso: un citta-
dino per il quale, nel momento del bisogno, 
non ci sono più risorse. Troppo spesso i bi-
lanci degli enti locali registrano tagli tesi a 
colpire le fasce più deboli della popolazione, 
mentre i Piani Sociali di Zona non riescono a 
rispondere compiutamente ai bisogni presenti 
nei comuni. Tale fenomeno si ripropone con 
maggior forza nel corso delle crisi economi-
co-finanziarie: un processo che pesa enorme-
mente su quanti, avendo un basso reddito, 
non riescono a compensare, con risorse pro-
prie, la limitata offerta di servizi. In realtà 
dovremmo ricordare a tutti noi che l’insieme 
dei cittadini, lavoratori e pensionati in primis, 
rappresentano i principali azionisti dello stato 
sociale.  

Nessun uomo e nessuna donna 
dovrebbe presentarsi con il cappello in mano 

di fronte ai rappresen-
tanti delle istituzioni, 
poiché i diritti, relativi 
all’assistenza socio-
sanitaria, sono garan-
titi dallo stesso Art. 
32 della nostra Costi-
tuzione: “La Repub-
blica tutela la salute 
come fondamentale 
diritto dell'individuo e 

Antonello Miccoli 

la costituzione negata 

 

In giro c'è così poco la-
voro che l'Istat ha pre-
gato di smettere di lau-
rearsi in statistica. 
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In questo periodo dell’anno le 
giornate corte e le notti fredde rendono la 
vita difficile agli animali selvatici. Il cibo 
scarseggia e gli uccelli hanno un’unica 
occupazione: trovare qualcosa con cui 
nutrirsi per affrontare il freddo e riuscire a 
superare l’inverno. Se vogliamo aiutarli 
dobbiamo fornire cibo adatto e acqua puli-
ta a temperatura ambiente ricordando che è 
necessaria molta costanza (una volta inizia-
to a dare da mangiare agli uccelli si dovrà 
continuare fino alla primavera) e pazienza 
(gli uccelli prima devono “scovare” e poi 
“accettare” il cibo fornito senza sentirsi in 
pericolo e questo può comportare anche 
alcuni giorni ma a volte molto di più).  
Ricordiamoci però di seguire alcune regole 
fondamentali: 
- Durante il periodo più freddo dell’inver-
no somministrare il cibo al mattino presto 
(non dopo le 9.00) e a metà pomeriggio 
(intorno alle 16.00). 
- Interrompete la fornitura di cibo in pri-
mavera (entro i primi di aprile) poiché il 
cibo “artificiale” potrebbe danneggiare i 
nidiacei (creare carenze, soffocamento, 
ecc.). 
- Si consiglia di mettere la mangiatoia in 
modo che sia visibile dalla finestra e quindi 
osservando gli uccelli solo dall’interno 
dell’abitazione, attraverso una tenda, per 
non disturbarli. 
- Cercate di non disturbare gli uccelli con-
trollando continuamente, proiettando om-
bre, ecc. soprattutto se la mangiatoia è stata 
“attivata” da poco.  
- La mangiatoia e gli uccelli che la fre-
quentano devono essere fuori dalla portata 
dei gatti. 
- Non accumulate troppo cibo sulla man-
giatoia, potreste attirare nella notte ospiti 
indesiderati (come i ratti per esempio). 
- Non fornire cibo inadatto come quello 
salato e/o speziato, formaggi, salse o con-
dimenti, pasta/riso crudo. Gli alimenti 

secchi come torte, panettoni, biscotti e 
pane devono essere messi a bagno in acqua 
prima di essere somministrati poiché si 
gonfiano nello stomaco e possono provo-
care la morte per soffocamento.  
- Potete fornire strutto, grasso di arrosto e 
riso cotto completamente scondito. Larve 
della farina: si possono acquistare nei 
negozi di pesca e sono un’utile fonte pro-
teica per nutrire gli uccelli strettamente 
insettivori.  
- Le porzioni di cibo potranno essere anche 
di un centimetro per le specie più grandi 
come i corvidi oppure “briciole” per le 
specie più piccole e timide. 

Anche gli uccelli hanno bisogno 
di una “dieta” equilibrata che escluda ali-
menti e cibi non adatti, poco variegati o 
costituita da cibo difficilmente reperibile in 
natura. Cosa mangiano gli uccelli?  

GRANAGLIE E SEMI sono per 
gli uccelli una preziosa fonte di grassi, 
carboidrati, olii, minerali e vitamine. Alcu-
ne specie, quali il verdone e il fringuello, 
mangiano quasi tutti i tipi di semi, dai gros-
si chicchi dei cereali ai semi minuti delle 
piante selvatiche, sebbene fra tutti predili-
gano i semi di girasole (hanno un alto va-
lore nutritivo perché sono ricchi di olio, 
proteine e minerali). Altre specie sono più 
esigenti. I lucherini, per esempio, sono 
particolarmente ghiotti di semi di guizotia 
(ricchi di olio), mentre i fringuelli, i picchi 
muratori, le cince e le pispole sono attratte 
dai semi di canapa. Nei negozi di articoli 
per animali si trovano miscugli di semi già 
pronti appositamente selezionati per soddi-
sfare sia l'appetito che le esigenze nutritive 
di una grande varietà di uccelli. Il miscu-
glio per canarini, per esempio, è un prodot-
to già confezionato 
che contiene semi di 
scagliola, lino, niger, 
ravizzone e canapa 
ed è adatto agli uc-
celli di piccole di-
mensioni. Potete 
anche arricchire i 
miscugli aggiungen-
do altri semi o potete 

mescolare voi stessi vari tipi di semi speri-
mentando così quali sono i più graditi dai 
vostri ospiti. Graditi sono anche i semi di 
miglio (elevato contenuto di amido e u-
n'apprezzabile fonte di minerali e vitami-
ne), il mais/granoturco sminuzzato 
(preziosa fonte di amido e olio ma non 
vanno mai dati interi nemmeno ai piccio-
ni!), l’orzo (cereale ad alto contenuto di 
crusca, germe e vitamine), il frumento (il 
chicco intero è più indicato contiene vita-
mine, minerali, grassi e fibre) e i fiocchi 
d’avena (ricca di proteine e grassi ma deve 
essere servita in fiocchi poiché l’involucro 
per molti uccelli è troppo duro).  

FRUTTA.  In autunno raccogliete 
le mele e le pere fatte cadere dal vento e 
conservatele in un luogo fresco e oscuro. 
D'inverno, quando la riserva naturale di 
frutti e bacche del giardino sarà esaurita, 
mettetele sul prato, insieme ad altra even-
tuale frutta da voi comprata o andata a 
male. Potete anche tagliarle a pezzi o infil-
zarle su spuntoni posti sulle mangiatoie. 
Merli, cesene, tordi sasselli, storni e uccelli 
più piccoli come capinere, pettirossi e cin-
ciarelle sono tutti ghiotti di frutta. La frutta 
secca come noci, nocciole e noccioline va 
somministrata al naturale e senza guscio, 
non deve mai essere somministrata salata e 
non bisogna dare mai la noce di cocco 
essiccata o le mandorle!! La frutta essicca-
ta (uva, albicocche, fichi e pere) sono, in-
sieme alla frutta secca, ideali per l’alto 
contenuto di grassi e proteine. 

Ora non resta che imbandire le 
nostre mangiatoie e indovinare chi verrà a 
pranzo!☺ 

crfs.casacalenda@lipu.it 

chi viene a pranzo? 
Angela Damiano 
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Nelle giornate autunnali ed inver-
nali più miti non è raro, per chi frequenta i 
laghi della nostra regione, osservare gruppi 
di Germano reale che si riuniscono in cerca 
di una compagna. Il corteggiamento di 
questa specie avviene proprio in questo 
periodo ed è uno di quei spettacoli indi-
menticabili che solo la natura sa offrire. 
Diversi maschi girano intorno ad una fem-
mina compiendo tutta una serie di movi-
menti per farsi notare e per mettere in risal-
to i loro vivaci colori: impettiti mostrano il 
marrone-rossiccio del petto, aprono le ali 
per esibire il blu delle bande, abbassano il 
capo per mostrare il verde brillante, im-
mergono il becco nell’acqua per creare 
degli spruzzi ed emettono versi rauchi 
seguiti da fischi acuti. Davanti a questa 
esibizione la femmina rimane impassibile 
fino al momento in cui sceglie il maschio 
che l’ha colpita di più. La bellezza dei ma-
schi di questa specie ha però inspirato an-
che diversi poeti che hanno dato vita a 
graziosi componimenti, tra questi abbiamo 
scelto i versi scritti intorno al 1930 da un 
poeta inglese anonimo: “La forza del sole 
nelle zampe gialle, il porpora del tramonto 
sul petto, tutto il verde di giugno sul capo, 
l’azzurro dei cieli nelle ali”. La bellezza 
non è l’unica caratteristica da cui l’uomo 
ha potuto trarre ispirazione: alcune carica-
ture e personaggi di fumetti, cartoni anima-
ti e racconti, “modi di dire” e “invenzioni” 
si riferiscono a questo simpatico Anatide (è 
la famiglia a cui appartiene) o ad altre ana-
tre della famiglia. Chi non ha mai sentito 
dire “Cammina/cammini con i piedi a pa-
pera”? Ebbene un tempo era riferito ai 
bambini più piccoli che per mantenere 
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meglio l’equilibrio mettevano i piedi in 
fuori, oggi viene utilizzato soprattutto rife-
rendolo ad un adulto, spesso di sesso fem-
minile. Non conviene però offendersi per-
ché spesso l’autore di questa osservazione 
gradisce “avere i piedi di papera” quando 
nuota in mare, indossando le pinne, ma 
anche perché l’andamento di un’anatra e di 
una papera può essere buffo ma è anche lo 
straordinario frutto dell’evoluzione. Sono 
le sue zampe palmate la causa di tutto: le 
dita sono unite da una sottile membrana 
che le rende delle abili nuotatrici e delle 

goffe camminatrici. Ma dato che passano 
la maggioranza della loro vita in acqua 
sono proprio quello che ci vuole per rag-
giungere alte velocità di nuoto ed arrivare 
in profondità elevate. Goffe sulla terra 
quanto l’uomo lo è in acqua poiché esso ha 
bisogno di diversi “accorgimenti” per riu-
scire a fare “in piccolo” quello che riesce a 
fare normalmente un’anatra. Anche il  
“galleggiamento” risulta facile agli anatidi 
poiché dotati di uno spesso strato di piumi-
no che trattiene l’aria (fungendo anche da 
ottimo isolante per il freddo) ricoperto da 
strati di piume sovrapposti che impedisco-
no all’acqua di penetrare e raggiungere la 
pelle. Il tutto viene reso perfettamente im-
permeabile da una costante lubrificazione 
che viene effettuata mediante il proprio 

becco prelevando, 
da una ghiandola 
situata sulla base 
della coda, una 
sostanza oleosa che 
viene distribuita 
omogeneamente su 
penne e piume. Gli 
appassionati di 
anatre vive in natu-
ra sono pochi ma 

diventano molti se arrivano cotte in tavola, 
da questa specie traggono origine la mag-
gioranza delle razze di anatre domestiche 
che vengono allevate ancora oggi ed è 
ancora una specie cacciabile.  

Il Germano reale (Anas pla-
tyrhynchos) è un uccello di medie dimen-
sioni che può raggiungere i 65 centimetri 
di lunghezza, un’apertura alare di 98 centi-
metri  ed un peso di circa 1, 5 chilogram-
mi. Può raggiungere i 25 anni di vita. Il suo 
nome scientifico Anas deriva dal latino 
“anas = anatra” mentre platyrhynchos 
deriva dal greco e significa “platurrhun- 
khos = becco largo”. Un’anatra dal becco 
largo, come suggerisce il nome, che gradi-
sce mangiare soprattutto sulla superficie 
dell’acqua grazie al suo becco giallo largo 
e piatto che riesce a filtrare piante acquati-
che, insetti, lumache, chiocciole e vermi 
ma che è anche adatto alla ricerca nei fon-
dali fangosi. La colorazione è differenziata 
nei sessi. Il maschio possiede testa e collo 
verde bottiglia, collare bianco, petto marro-
ne-rossiccio, corpo nel complesso grigio e 
parti posteriori nere, coda bianca. La fem-
mina è invece “in tuta mimetica” con una 
colorazione generale fulva a macchie e 
strie brune. Sia i maschi che le femmine 
possiedono lo specchio delle ali di colore 
blu bordato di nero e bianco che si nota 
soprattutto in volo.  

Il Germano reale è ampiamente 
diffuso negli ambienti di acqua dolce dall’-
Europa fino all’Asia e il Nord America. In 
Italia ha una popolazione stabile che si 
aggira intorno alle 20.000 coppie. Le mi-
nacce per la specie sono la distruzione e 
trasformazione degli habitat di riproduzio-
ne ed alimentazione, la variazione dei li-
velli d’acqua durante il periodo riprodutti-
vo, la contaminazione da pesticidi e metalli 
pesanti, la distruzione dei canneti e della 
vegetazione ripariale, l’inquinamento ge-
netico da immissioni a fini venatori, i di-
sturbi antropici e la caccia.  

Nell’America del Sud è conside-
rata la mediatrice tra cielo e terra, poiché le 
si attribuisce il merito di essersi immersa 
nelle acque del diluvio per riportare a galla 
le prime manciate di fango con cui si rico-
struì la vita sulla terra. Ora tocca a noi cer-
care di preservare la vita delle zone umide 
e non solo! ☺ 

crfs.casacalenda@lipu.it 

Angela Damiano 

germano reale 
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 La borsa del pastore (Capsella 
bursa pastoris) è una pianticella presente 
dappertutto. Cresce tanto nei terreni fertili 
quanto in quelli magri, negli orti e nei giar-
dini come nei sentieri, ma anche nei centri 
abitati, tra le fessure delle pavimentazioni 
di strade e lungo i marciapiedi. È larga-
mente diffusa in tutto il mondo, e perciò è 
considerata una delle infestanti più temibili 
delle colture agrarie. 

La borsa del pastore deve il pro-
prio nome alla forma triangolare dei suoi 
frutti, botanicamente delle siliquette, che 
sono piene di piccoli semi e che sembrano 
ricordare le bisacce di pelle di alcuni pasto-
ri. A questo particolare si riferisce l’espres-
sione latina capsella bursa pastoris, cioè 
“piccola cassa, borsa del pastore”. Bisogna 
fare attenzione, al momento della raccolta, 
al riconoscimento di questa pianta perché 
la rosetta delle foglie basali è simile a quel-
la di altre specie, per lo più commestibili, 
come ad esempio il papavero. È bene per-
ciò, per evitare errori di riconoscimento, 
memorizzare le caratteristiche della pianta 
in fase di fioritura, quando esse sono in-
confondibili, per poi imparare a ricono-
scerle anche dalle foglie basali della rosetta 

Gildo Giannotti 

  le nostre erbe 

nei primi stadi vegetativi.  
I semi della borsa del pastore 

germinano solo alla luce, probabilmente a 
causa delle loro dimensioni così piccole: le 
piantine a cui danno vita non avrebbero 
sufficiente energia per emergere dal terre-
no se i semi fossero troppo interrati. E 
questo spiega come è possibile la loro ger-
minazione anche nelle fessure, come si 
diceva prima. 
 Questa pianta ha un ciclo vitale 
molto breve e quindi nel corso dell’anno 
possono susseguirsi diverse generazioni. 
Le foglie della borsa del pastore perciò si 
trovano quasi tutto l’anno, anche sotto la 
neve: il periodo migliore per raccoglierle, 
però, è quello primaverile, fresco e piovo-
so, mentre per i fiori e frutti la raccolta è 
possibile in qualunque stagione. Contem-
poraneamente alle foglie si possono racco-
gliere anche le radici, da impiegare come 
sostitute dello zenzero per conferire una 
maggiore piccantezza alle pietanze. 
 Le foglie della borsa del pastore 
sono ricche di proteine, carboidrati, grassi, 
fibre e contengono potassio, calcio, fosforo 
e ferro. In esse si trovano inoltre la vitami-
na A, B1, B2, B6, C e la vitamina K, dalle 
proprietà emostatiche (ferma le emorragie, 
sia interne che esterne). Durante la Prima 
guerra mondiale la borsa del pastore veni-
va usata come emostatico in assenza di 
altri medicinali, ed ancora, in erboristeria, 
se ne utilizzano le foglie basali per prepara-
re un decotto con proprietà antiemorragi-
che. Ma già i Greci e i Romani ne conosce-
vano le virtù alimentari e medicinali. Nei 
paesi orientali la capsella è una delle sette 
specie che fanno parte di un piatto tradizio-
nale giapponese a base di riso, chiamato 
“riso alle sette erbe 
della primavera”, e 
ritenuto capace di 
garantire lunga vita 
e fortuna. Le rosette 
basali, colte all’ini-
zio della primavera, 
forniscono una buo-
na verdura, sia cotta 
che cruda, che trova 

impiego in numerose e gustose ricette. 
Frittata rustica di borsa del pastore 
Ingredienti per 4 persone: 
mezzo peperone verde; 100 g di foglie di 
borsa del pastore; 2 patate di media gran-
dezza; 2 cipolle piccole; 3 cucchiai di olio 
extra vergine di oliva; sale; 2 foglie di sal-
via; un cucchiaio di prezzemolo tritato; un 
pizzico di peperoncino in polvere; 6 uova; 
2 cucchiai di parmigiano reggiano grattu-
giato. 
Preparazione: 
pulire e lavare le verdure, tagliarle a pez-
zetti e farle insaporire in padella con 3 
cucchiai di olio; unire un po’ d’acqua, 
salare e portare a cottura a fiamma bassa. 
Mischiare ogni tanto e, se necessario, ag-
giungere altra acqua. Unire la salvia e il 
prezzemolo tritati e un pizzico di peperon-
cino in polvere. 
A parte sbattere le uova con il sale e 2 cuc-
chiai di parmigiano grattugiato, versarle 
sulle verdure e cuocere finché la frittata si 
sarà rappresa. 
Tagliatelle alla borsa del pastore 
Ingredienti per 4 persone: 
400 g di foglie di borsa del pastore; 250 g 
di farina; 2 uova; sale; 40 g di burro; par-
migiano reggiano grattugiato. 
Preparazione: 
mondare, lavare e lessare le foglie di borsa 
del pastore in poca acqua salata, strizzarle 
e tritarle. 
Impastare la farina con le uova, il sale e le 
foglie. Stendere la pasta e ricavarne le ta-
gliatelle. Lessarle, scolarle al dente e con-
dirle con 40 g di burro fuso e abbondante 
parmigiano grattugiato. ☺ 

 giannotti.gildo@gmail.com 

la borsa del pastore 
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Sembra scritta fra i margini di una favola la storia di questa donna che 
sto per raccontare poiché si colora di un fine inaspettatamente lieto, quasi distante 
dalle cronache odierne. Quasi parente dell’inverosimile… 

Ma l’effettiva realtà è che la dolcezza, la tenacia e il sacrificio si fecero 
donna e approdarono in un corpo, in un volto fatto di luce. La luce di Maria è l’in-
canto della sua storia, è il fervore del suo animo, è la semplicità della sua virtù. 

Maria sposò un uomo da cui ebbe due figli. La sua era una famiglia 
media che affrontava le mille difficoltà della vita a testa alta. Un giorno Maria 
scoprì che quello che fino a quel giorno era stata la sua esistenza stava per essere 
stravolta … 

Sua figlia era tossicodipendente. 
Maria, allora, intraprese una battaglia che doveva a tutti i costi portarla a 

quella strada che avrebbe fatto risalire la figlia; una battaglia che andava dallo 
scontro più brutale a un cammino personale e terapeutico di donna e di madre. Lei, 
donna sobria, innocua, lei fiore che voleva soltanto acqua, luce e calore costretta a 
conoscere il mostro fatto in polvere. 

Maria visse per anni la tremenda consapevolezza di poter perdere sua 
figlia da un momento all’altro, ma seppe continuare a non arrendersi e a battersi 
contro la sua stessa impotenza. Furono giorni di menzogne, ore offuscate, anni di 
paure, irrequietezza e dolore mentre sua figlia continuava ad essere plagiata dalla 
sua dannazione. 

In questa eclissi intervenne la scelta del cambiamento, un raggio bollente 
ed arduo che andava percorso fino alla rinascita di un nuovo sole, fino all’alba di 
un altro domani. Maria vide sua figlia seguire un programma di recupero per tossi-
codipendenti e levigare, giorno dopo giorno, gli spigoli della sua morsa. Vide for-
marsi poco a poco una donna libera che stava planando verso una rivalsa con qual-
cosa in più, con il segno di un’esperienza che le avrebbe rese speciali entrambe. 

Da quel giorno Maria scelse di continuare a lottare e si fece madre di 
ogni battaglia, divenne consiglio e conforto degli ultimi così da scrivere un lieto 
fine su ogni storia che poteva essere riscritta. Maria, insieme ad altri, fondò la FA-
CED: “Famiglie Contro L’Emarginazione e la Droga”, un’isola dell’assurdo che 
abbraccia le responsabilità che in pochi riescono ad addossarsi, il dolce e tortuoso 
carico dell’altro fatto di cura e sostegno fino all’arrivo verso l’indipendenza. 

Maria questo dolce miracolo lo ha compiuto ogni caldo giorno della sua 
esistenza al servizio dell’altro con la semplice presenza fatta di gesti, fatta di pre-
senza, fatta di amore per l’altro e gioia per il domani, bello o brutto che sia. 

A Maria, l’unico fiore che è saputo sbocciare nella primavera di tanti 
inverni. ☺ 

 coopilnoce@libero.it 
 

fra i margini di una favola 
Serena Grandi 

L’incapacità italiana - in vario modo, tipica 
dell’occidente moderno - di perseguire il bene comu-
ne deriva dall’avere un assetto istituzionale, operante 
spesso più di fatto che di diritto, il quale rende del 
tutto improbabile il perseguimento del bene comune. 
Chi persegue il bene comune viene penalizzato, men-
tre chi persegue il proprio interesse egoistico - purché 
in modo formalmente lecito - viene premiato. E ciò 
accade secondo regole riconosciute e istituzionalizza-
te, non come un effetto indesiderato e inatteso. Succe-
de in quasi tutti i campi della vita sociale, dall’imposi-
zione fiscale all’uso dei servizi di welfare, dai contrat-
ti di lavoro al sistema previdenziale, dal modo di trat-
tare la famiglia al modo di elargire i cosiddetti nuovi 
diritti civili. Gli attori politicamente più rilevanti non 
perseguono il bene comune.  

La tradizione moderna europea in campo 
sociale è figlia della volontà del sovrano illuminato. 
Lo stato giacobino francese sostituirà il Monarca as-
soluto con la Repubblica, ma lo schema in ordine alla 
società, rimane verticale: la salvezza viene dall’alto, 
da un’autorità che sta al di sopra di tutti i consociati e 
le persone che compongono le comunità; i francesi 
dicono “l’etate-providence”. 

L’ultimo modello di questo “socia- 
le” (parola sparita dal vocabolario politico e sostituita 
solo dalla parola “liberale”) è il cosiddetto welfare 
mix. Le istituzioni sono sempre meno coercitive e 
sempre più seducenti: un modello che non ha bisogno 
di imporre scelte all’individuo, gli pone davanti un 
ventaglio di opzioni a cui può aderire in modo suppo-
sto indipendente, ma lo spettro delle scelte è controlla-
to dalle istituzioni stesse. Ne deriva un modello di 
“socialità” e di “servizi”  fondato su concorrenza di 
interessi materialistici, utilitaristici e individualistici. 
Un esempio per capirci: proprio in questi giorni i pre-
sidi delle scuole superiori fanno il giro delle scuole 
medie per “presentare” la loro  scuola, in modo da 
“sedurre” gli alunni ad iscriversi. Vedremo presto i 
presidi accompagnati dalle ragazze pon pon? Come 
conciliare ciò con i corsi di “orientamento”? 

La crisi di tale modello si rivela, in profon-
dità, nei paradigmi che lo sostengono: la crisi dei mo-
delli fiscali iniqui, l’impossibilità di far fronte alla 
rivoluzione delle aspettative crescenti di benessere, 
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l’assistenzialismo passivizzante e umilian-
te. Vi si aggiunge l’erosione dei poteri 
dello Stato in un contesto di globalizzazio-
ne la quale, a sua volta, crea nuove povertà 
e accumula nuove sfide ecologiche. L’im-
pronta umana di questo modello risulta 
sempre più insostenibile per le società e 
per l’intero pianeta: non solo non affronta i 
bisogni emergenti, ma si rivela patogeno in 
quanto genera i problemi di cui vuol pre-
sentarsi risolutore (cfr. il problema del 
lavoro e della mobilità umana). Da questa 
“monocultura della mente” - come dice 
Vandana Shiva - deriva una società più 
sofferente causa il prevalere esclusivo di 
un  intreccio di economico e politico; il 
resto è irrilevante per la cittadinanza, è 
affare privato nel gioco della domanda-
offerta del mercato. 

Non meraviglia, allora, che, per 
quanto se ne proclami ogni giorno il rico-
noscimento, non esiste un concetto giuridi-
co di bene comune: è ancora un nobile 
concetto etico di nessuna rilevanza giuridi-
ca. Tutto fin’ora è stato racchiuso nei con-
cetti di “beni privati/individualistici” e 
“beni pubblici” in quanto in mano alle 
istituzioni della società (Stato, province, 
comuni) che ne avrebbero dovuto garantire 
l’accesso e il godimento a tutti.  

La democrazia deliberativa, i cui 
meriti storici sono fuori di dubbio, non è 
più in grado di sostenere istituzioni politi-
che capaci di assicurare una equa distribu-
zione dei frutti dello sviluppo e di dilatare 
gli spazi di libertà dei cittadini. Come nella 
arena del mercato le regole della competi-
zione economica servono ad assicurare una 
efficiente allocazione delle risorse per un 
più alto tasso di profitto, così i gruppi poli-
tici, i partiti gareggiano per vincere massi-
mizzando i relativi consensi: la sindrome 
del 51%. L’idea base del modello è che le 
imprese gestiscono i mercati e i governi 
regolano le imprese; le burocrazie, di vario 
tipo,  gestiscono l’amministrazione pubbli-
ca e il governo controlla e gestisce le buro-
crazie. Si rifletta anche sul nesso tra simile 
democrazia competitiva e il fenomeno 
sempre più ampio noto come corto-

termismo (short-termism): i gruppi politici 
predispongono la propria piattaforma elet-
torale pensando alle elezioni successive per 
confermarsi al potere, non agli interessi 
delle generazioni future. I programmi elet-
torali diventano sempre più general-
generici, sempre più spazio ottengono gli 
esperti delle tecniche di persuasione; di qui 
la conseguente miopia di cui sembra carat-
terizzata la gran parte delle scelte politiche.  

Lo Stato, deputato a produrre 
norme vincolanti e di diritto, è superato da 
altri soggetti capaci di produrre norme 
vincolanti, anche extra omnes, sebbene 
non abbiano territorio né siano retti da 
istituzioni democratiche: dalle imprese  
transnazionali, alle organizzazioni non 
governative (123 nel 1951 più di 2.000 
oggi), agli organismi interstatali come il 
WTO e i G8, ecc… e più di 100 corti inter-
nazionali di varia natura che generano 
norme al di fuori del diritto internazionale. 

Il bene comune, invece, deve 
essere costantemente generato e rigenerato 
attraverso processi sociali in cui sia data la 
centralità alla persona umana, alle relazioni 
di un mondo vitale e alle sue formazioni 
sociali, quelle che fanno la società civile. Il 
bene comune non è un tutto già preordina-
to o il risultato di utilità individuali. Con-
serva sempre una fondamentale caratteri-
stica “relazionale”: può essere generato 
insieme e non è escludibile per nessuno 
che ne abbia parte, non è frazionabile e non 
è somma di beni individuali. «Dire bene 

gli interessi in campo 
Silvio Malic 

comune è dire un bene relazionale in 
quanto dipende dalle relazioni messe in 
atto dai soggetti l’uno verso l’altro e può 
essere fruito solo se essi si orientano di 
conseguenza» (Donati). I beni non sono 
competitivi, come ad es. la vita, oggetto di 
godimento e portatrice di diritti non in 
quanto bene privato individualistico in 
conflitto con altri, né pubblico nel senso di 
bene statale, ma propriamente “comune”  
di ogni singolo soggetto in relazione con 
gli altri. Si affaccia una nuova generazione 
di diritti, al di là dei diritti civili (le libertà 
individuali) e dei diritti politici o economi-
co-sociali di welfare come fin’ora rappre-
sentati: la generazione dei diritti umani; 
diritto umano in quanto è diritto ad una 
relazione personalizzante, diritto ad una 
relazione umanizzante e non ad una cosa o 
una prestazione. 

La riprova che l’etica pubblica 
odierna non implica un bene comune in 
senso pieno e relazionale si ha nei casi in 
cui i problemi delle nuove povertà, della 
precarietà, della pace, dello sviluppo, dell’-
ambiente non sono fatti dipendere dalle 
concrete relazioni umane messe in atto dai 
soggetti compresenti, ma dall’intervento di 
un Potere politico che impone una legge. 
La tendenza a chiedere regole ulteriori non 
favorisce soluzioni ma aumenta solo la 
paura o la smania di sicurezza senza rela-
zioni. Non ne scaturiscono soluzioni effi-
caci ai problemi sociali perché si lascia 
completamente da parte il coinvolgimento 
dei poveri, degli emarginati, dei devianti.  

Pace, sviluppo sostenibile, am-
biente sano, uscita dalla povertà e dal de-
grado sociale sono beni comuni che posso-
no essere ottenuti solo “relazionalmente”, 
ovvero, possono essere prodotti solo assie-
me, senza che nessuno sia escluso dalle 
decisioni e dai processi, e non risulteranno 
mai somma di utilità individuali competiti-
ve. ☺ 
 

la fonte 
Si mantiene esclusivamente 
grazie ai vostri contributi. 
Noi ci mettiamo l’impegno  
voi non lasciateci mancare 

carta e inchiostro 
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 sisma 

Il Governatore Iorio ha dichiara-
to, guardando dritto nelle telecamere del 
TGR  del Molise, di non aver avuto il mi-
nimo dubbio sulla possibilità di procedere, 
anche quest’anno, con i poteri straordinari, 
alla gestione del dopo sisma. Anche noi 
non abbiamo il 
minimo dubbio 
che così non è. 
Invero, l’ordinan-
za di protezione 
civile firmata da 
Berlusconi, recita 
testualmente: 
“considerato che 
in relazione al 
contesto di critici-
tà conseguente 
agli eventi calami-
tosi verificatisi nei territori della regione 
Molise sono cessate le condizioni richieste 
dall’ordinamento giuridico vigente per 
una ulteriore proroga dello stato di emer-
genza… dispone che il Presidente della 
regione Molise viene confermato Commis-
sario delegato e provvede, in regime ordi-
nario ed in termini di somma urgenza, alla 
prosecuzione e al completamento, entro il 
31/12/2010, di tutte le iniziative già pro-
grammate per il definitivo superamento 
del contesto di criticità di cui in premes-
sa”. 

Il provvedimento prevede ancora 
che il Commissario delegato trasmetta alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Di-
partimento della protezione civile, una 
relazione conclusiva sull’attività svolta, 
corredata dalla rendicontazione delle spese 
sostenute. Non vorremmo contrariare il 
Commissario ma questa ordinanza suona 
come una pernacchia rispetto alle richieste 
avanzate. La stessa, oltre a confermare il 
personale in servizio presso il Commissa-
riato e a concedere, ancora per un altro 
anno, il contributo per l’autonoma sistema-
zione, conferisce al Presidente della Regio-
ne nulla di più dei poteri cha già esercita in 
situazioni ordinarie, né ordinanze in deroga 
alla legislazione vigente, né decreti di no-
mina per amici, compagni di merenda e 

sub commissari, incaricati unicamente di 
difendere il Capo in cambio di un lauto 
stipendio; in più ingiunge a Iorio, una volta 
per tutte, di dirci quanti soldi ha ricevuto, 
quanti ne ha spesi e come li ha spesi. Sem-
bra una cosa da nulla, ma queste notizie 

sono rimaste un miste-
ro anche per i Com-
missari nominati da 
Prodi per fare luce 
sulla vicenda. 
La proroga dello stato 
d’emergenza si sareb-
be dovuta concludere 
già l’anno scorso. 
Purtroppo, come acca-
de sempre più spesso, 
l’agenda della politica 
ha prevalso su quella 

dei cittadini e così la Casta ha barattato la 
proroga dello stato di emergenza con il  
rifinanziamento del sisma. Alla fine del 
2008, il Commissario delegato richiese al 
Governo centrale, per i successivi tre anni, 
2009-2011, la somma di 750 milioni di 
euro per procedere oltre nella ricostruzio-
ne. Del fallimento di quella richiesta oggi 
non parlano né il Commissario né il Sub i 
quali, in più occasioni, si sono dichiarati 
soddisfatti per l’attenzione che il Governo 
centrale mostra nei confronti delle loro 
richieste, riferendosi forse alle loro richie-
ste personali. E mentre i terremotati del 
Molise soffrono il freddo nelle baracche di 
legno, la Casta, anche quest’anno, ha pen-
sato a se stessa con il magro risultato di 
non ricevere né soldi, come accaduto l’an-
no scorso, e neanche la proroga della pac-
chia. 

Alcuni giorni fa il consigliere 
regionale Nicola Eugenio Romagnuolo ha 
ricevuto, da un giornale molisano, l’oscar 
del giorno per essere sceso in campo a 
difendere la  gestione del post-sisma in 
Molise ed i provvedimenti adottati dal 
Commissario delegato Michele Iorio, con 
la motivazione che segue: “non è da tutti 
assumere una posizione così netta in un 
periodo cruciale della legislatura”. Siamo 
certi che chi ha concesso l’oscar a Roma-

gnuolo fosse a conoscenza del fatto che  lo 
stesso, oltre ad essere consigliere regionale, 
è stato anche il Sub-commissario di Iorio 
per il sisma e, siccome non abbiamo mai 
visto premiare chi assume una posizione 
così netta a favore di se stesso, riteniamo 
che si tratti solo di una burla. Vorremmo 
segnalare invece per una nomination vera, 
lo stesso personaggio, con la seguente 
motivazione: “per avere, in qualità di sub-
commissario per il sisma, operato fattiva-
mente a favore della propria comunità - 
Casacalenda - nell’assegnazione di fondi 
per la ricostruzione, in occasione della 
gestione congiunta, questa volta sì, con il 
Commissario Iorio”. Il Comune che gli ha 
dato i natali, a differenza di altri centri, ha 
ricevuto dalla struttura commissariale, il 
suddetto e Iorio, la considerevole somma 
di 30 milioni di euro, milione più milione 
meno, ed ha consentito ai suoi elettori di 
realizzare il 70% degli edifici interessati 
dal sisma. Ai sindaci degli altri comuni del 
cratere, tranne quello di Morrone del San-
nio, dove è invece nato Iorio, va consegna-
to senza tentennamenti il tapiro del gior-
no.☺ 

iorio spernacchiato 
Domenico D’Adamo  

Per chi vuole approfondire i proble-
mi della Palestina  
di Nandino Capovilla,  
coordinatore nazionale di Pax Chri-
sti e nostro caro amico,  
Un parroco all’inferno Paoline 
2009  


