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Antonio Di Lalla
Tutti in maschera, è carnevale!
Piergiorgio Welby, dopo
anni di insostenibile sofferenza ha
voluto porre fine alla sua vita il 20
dicembre. Il cardinale vicario di Roma, Camillo Ruini, ormai noto, grazie alla Littizzetto, come eminenza,
ha ordinato di chiudere le porte delle
chiese perché per quel peccatore non
c’era posto. Fior di teologi, bisognosi di un posto al sole e di una sedia
idonea al loro posteriore si sono arrampicati sugli specchi per legittimare la scelta insulsa di non farlo entrare in chiesa, dato che non era in gioco la legittimazione dell’eutanasia,
verso la quale nutriamo profonde
riserve, ma la solidarietà con un povero cristo che non ce l’ha fatto
più a vivere. Questi paladini dell’ortodossia, dei “valori non negoziabili”, tirati in ballo da mons.
Peppe Lorizio, che per quello che
conosco crede altro da quello che
dice, perché non ci spiegano di
quali valori era invece portatore il
dittatore Pinochet, sporco di sangue altrui fin nelle midolla, riverito, benedetto e osannato in vita e
in morte da quegli stessi uomini di
chiesa che, avendo frequentazione
più con il codice di diritto canonico
che con il vangelo, si accaniscono
con i deboli e scodinzolano con i
forti?
Tutti in maschera, è carnevale!
Saddam Hussein è stato
assassinato mediante impiccagione
agli sgoccioli di un anno infausto per
il presidente Bush e i suoi accoliti.
L’America ha esportato la democrazia! A scanso di equivoci, era un
pericoloso sanguinario, armato da
chi adesso non vedeva l’ora di saperlo zittito per sempre, prima che rivelasse le regole di ingaggio. Per elimi-
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narlo alla grande, senza i soliti servizi segreti, in tre anni sono stati uccisi
molti più iracheni di quanti era riuscito a farne fuori Saddam in tutti gli
anni di dittatura. A parte il processo
farsa, non ci sta bene la pena di morte, mai e per nessuno, fedeli al comando biblico di non toccare Caino.
Uno stato che uccide è assassino
della stessa risma di chi si pretende
giustiziare e per la stessa logica andrebbe a sua volta eliminato. Hanno
portato al patibolo un criminale e ne
hanno fatto un martire che ha saputo
morire con quella dignità che non
aveva avuto in vita. Purtroppo siamo
più a favore della pena di morte che
contro la pena di vivere!

Tutti in maschera, è carnevale!
A ventisette anni dall’esplosione in volo del DC 9 nei cieli di
Ustica si è punto e a capo. Tutti innocenti, i radar di colpo tutti fuori
uso, i possibili testimoni tutti morti
in modo così accidentale da lasciare
non pochi sospetti. Nessuno ha mai
voluto spiegare ciò che tutti sanno:
ci fu un’azione di guerra e si sbagliò
l’obiettivo, nonostante i missili intelligenti in uso, partiti da quel suolo
italico che per costituzione “ripudia
la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come

mezzo di
risoluzione
delle controversie internazionali” (art.11). Niente di meglio allora
che concedere di allargare la base
militare di Vicenza in modo che gli
Stati Uniti proteggano la loro colonia e soprattutto custodiscano i loro
segreti insanguinati!
Tutti in maschera, è carnevale!
Il segreto di Pulcinella all’improvviso è di dominio pubblico:
negli ospedali interi reparti sono allo
sfascio, la pulizia lascia a desiderare,
il personale non sempre è all’altezza
della situazione, ecc. Ma finora dove
erano vissuti quelli che fingono meraviglia? Eppure non tutti possono
andare all’estero ad operarsi
l’allergia ai comunisti, come il
Berlusconi! Qualcuno si chiede
perché nel nostro Molise la sanità è la gallina dalle uova d’oro per alcuni, ma per tutti inghiotte denaro senza offrire
servizi corrispondenti al bisogno. Troppo spesso la squadra
omicidi non opera sulle strade
per la sicurezza, ma nelle corsie
degli ospedali tra l’insicurezza
dei degenti!
Tutti in maschera, è carnevale!
Il presidente della giunta
regionale, alla faccia degli elettori,
ha nominato assessori anche i trombati freschi, perché ciò che conta
non è la fiducia dei cittadini, ma la
fedeltà al capo. E si sentono così
capi Massa e Ruta che manco si sognano di togliersi la maschera, almeno ogni tanto.
Tutti in maschera, allora, al
ballo della celebrità, nel carnevale
di nostra vita!
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spiritualità

#
Michele Tartaglia
Quando si pensa al carnevale,
viene in mente generalmente l’irriverenza verso il sistema e le istituzioni
che lo reggono e, tra esse, vi è certamente, per tradizione, la religione, sebbene il proverbio metta in guardia dal
passare il limite: “scherza con i fanti
ma lascia stare i santi”. Tuttavia proprio nella Bibbia l’irriverenza è di casa;
anzi, Dio stesso sta al gioco, in alcune
situazioni in cui gli uomini vorrebbero
“canzonarlo”, mentre è Lui che li prende sonoramente in giro, mostrando una
vena ironica che non ci si aspetterebbe
da un dio moralizzatore di costumi…
Forse la condizione del popolo ebraico, spesso oppresso e dileggiato
dai potenti di turno ha alimentato quella capacità di ridicolizzare tutte le pretese boriose del potere. Vi è tutto un
catalogo di ironiche prese in giro: il
culto della forza in Sansone che riesce
a vincere uomini e bestie ma cede alle
moine di una donna, il paragone del
potere con il rovo, pianta sterile e inutile, rispetto alla vite e al fico che hanno
qualche utilità, come ci viene raccontato sempre nel libro dei Giudici; la presa
in giro della forza militare nel delizioso
racconto di Giudici 7, in cui Gedeone
sceglie i soldati in base a come bevono
al fiume, così come la presa in giro
della virilità maschile, quando Dio fa
vincere il popolo grazie a una donna,
Giaele.
Al di fuori di questo libro vi
sono infinite altre allusioni, come, ad
esempio, l’asina di Balaam, in Numeri
22, che riesce a vedere l’angelo del
Signore, mentre il suo padrone, un
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profeta, non ci riesce (divertente il dialogo tra questo profeta e l’asina parlante!); fino ad arrivare a Sara ed Abramo
che, dopo aver riso di Dio che prometteva un figlio a due vecchi sterili (Gen
17,17; 18,12), riconoscono che sono
stati ripagati con indulgenza per la loro
mancanza di fiducia in Dio quando
chiamano il loro figlio Isacco, che significa proprio “Il Signore ha sorriso”: segno di capacità di stare allo
scherzo.
Si potrebbe arrivare fino al
Nuovo Testamento, in cui l’ironia non
solo è ben espressa sul piano letterario,
come ad esempio nel vangelo di Giovanni, ma è l’annuncio di Cristo in sé
ad essere fortemente ironico, pur se
espresso con delle venature drammatiche: il messia è colui che è stato crocifisso, il potere appartiene allo sconfitto.
Addirittura nell’Apocalisse si crea un
vero effetto shock quando viene annunciato l’arrivo del leone di Giuda e
appare un agnello immolato (Ap 5, 56).
La Bibbia ci insegna anche
che la perdita del senso ironico e della
capacità di ridere può produrre gravi
danni: ce lo dice Eliseo, che non accetta la sua calvizie e quando è preso in
giro da un gruppo di ragazzi, li maledice a morte (2 Re 2,23-25); ce lo dice la
stessa Sara che, dopo aver riconosciuto
lo scherzo di Dio nel suo figlio, non
accetta l’atro “scherzo”, il figlio della
schiava Agar, Ismaele. Infatti, dopo
aver sorriso con Dio per la nascita di
Isacco, Sara non accetta di far condividere la stessa vita famigliare ai due
fratelli e caccia
Ismaele con la
madre. Per fortuna Dio, nonostante la meschinità
che a volte anche
i grandi manifestano, continua ad
agire ironicamente nelle pieghe
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della storia: anche per Ismaele aveva
infatti annunciato un futuro simile a
quello di Isacco: “Anche riguardo a
Ismaele ti ho esaudito: ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto,
molto numeroso: dodici principi egli
genererà e di lui farò una grande nazione” (Gen 17,20) e ancora: “Ma io
farò diventare una grande nazione
anche il figlio della schiava, perché è
tua prole” (Gen 21,13). La leggenda
vuole che Ismaele sia il capostipite
della stirpe araba, all’interno della quale, secoli dopo, nacque Maometto, che
ha portato interi popoli alla fede nell’unico Dio, del quale Abramo è riconosciuto nel Corano come un grande servitore. Sarebbe interessante pensare
che l’ironia di Dio non si sia fermata
entro i confini della Bibbia ma abbia in
qualche modo voluto, anche attraverso
la rivelazione coranica, continuare a
smascherare l’uomo quando si prende
troppo sul serio, non comprendendo
che, per stare al mondo, è necessario
avere lo sguardo indulgente di chi sa
che comunque è Dio a guidare la storia. Sapranno i discendenti di Abramo
(ebrei, cristiani e musulmani) ritrovare
quel sense of humour con cui Dio si è
rivelato all’inizio delle proprie vicende?

La diocesi di Termoli-Larino
organizza il settimo ciclo di incontri
“Oltre le frontiere della fede” rivolto a
quanti vogliono accostarsi alla Bibbia, libro poco conosciuto da credenti
e non credenti, alle ore 18.30 presso il
cinema Sant’Antonio in Termoli.
Mercoledì 7 febbraio: il libro dei
Giudici, sul tema di “Quale patria”,
lo commenterà Don Fabio Corazzina,
coordinatore di Pax Christi;
Mercoledì 14 febbraio: il libro di Tobia, sul tema di “Quale famiglia”; lo
commenteranno Carmencita Mastroianni e Antonio Ialenti, responsabili regionali AGESCI Molise;
Giovedì 22 febbraio: il libro del Levitico, sul tema di “Quale Dio”, lo
commenterà Don Carlo Molari, uno
dei migliori teologi italiani.

la chimera

Paola Presciuttini

Piergiorgio Acquistapace

E così il cattivo dei cattivi è stato fatto fuori. I buoni
e loro natalizie famiglie possono gioire e festeggiare in pace
la fine dell’anno 2006. La televisione ha dato in pasto ai più
accaniti anche l’immagine dell’impiccagione. Purtroppo però
il corpo ciondolante al cappio non l’hanno fatto vedere, che
disdetta! Sarebbe stata fonte di soddisfazione per molti poter
verificare minuto per minuto le fasi dell’eliminazione del
male dalla faccia della terra. Invece no. L’ultima immagine ci
mostra Saddam con la testa nel canapo, ancora vivo e vegeto.
E allora mi chiedo chi ci dice che non sia tutta una macchinazione.
A quella corda è stato appeso uno che gli somigliava
molto, uno delle migliaia di persone che ogni anno vengono
uccise dalla pena capitale senza che nessuno alzi un dito, senza che nessuno si scandalizzi, senza che nessuno versi una
lacrima… Al posto del cattivo famoso hanno ammazzato il
cattivo anonimo… e quelli che lo volevano morto per poter
dormire sonni tranquilli sono stati beffati un’altra volta.
Tra una decina d’anni sentiremo dire che in qualche
remoto paese sotto il tropico del Cancro, un uomo dagli occhi
neri, e i capelli biondi ossigenati, con l’aiuto di qualche multinazionale sta per far detonare un grappolo di bombe batteriologice per distruggere l’occidente, la televisione ce lo farà
vedere di spalle poi quando la telecamera riprenderà la sua
faccia riconosceremo quegli occhi, che tanto terrore hanno
messo al mondo intero. Di nuovo ci sarà guerra, di nuovo ci
sarà la vittoria dei buoni, di nuovo si provvederà all’eliminazione del responsabile Unico… e il sistema sarà sempre lo
stesso: quello che da millenni ogni giusto, che si crede nel
giusto, usa per punire coloro che, a suo giudizio, sono nati
solo per nuocere, la vecchia cara e semplice eliminazione
totale del nemico. Ci faranno vedere l’esecuzione e poi dopo
cento anni, lo ritroveremo un'
altra volta: con altro taglio di
capelli, una divisa diversa, un esercito diverso. Di nuovo ci
sarà occasione di attaccarlo oppure di difenderlo, eleggendolo
comunque a simbolo, perché capire la complessità chiede
attenzione e cura, tempo, intelligenza… spremere la storia
fino a individuare il nome e il cognome del nostro problema,
invece è una cosa che si può fare anche stando in vacanza.
Nel frattempo però la pena di morte sarà arrivata anche
in Italia, poiché anche quelli che erano contrari a forza di pensare
che senza la pena capitale il tremendo Saddam Hussein sarebbe
ancora vivo, troveranno buone ragioni per chiedere che venga
reinserita tra le nostre leggi, e allora forse, potremmo proprio vederla con i nostri occhi l’esecuzione e così non ci saranno più
dubbi, saremo finalmente certi che il problema è stato risolto alla
radice solo quando avremo sentito con le nostre narici l’odore del
cadavere. Visto che ormai lo sanno anche i bambini che la televisione non racconta mai la verità.

Il 2006 si è chiuso con l’esecuzione di Saddam Hussein che voleva essere simbolica ed esemplare, sulla pubblica
piazza mediatica mondiale. Il 2007 si apre con le altre condanne a morte comminate ad esponenti del passato regime
iracheno.
Abbiamo ricevuto auguri di pace per il nuovo anno.
Ma gli auguri non bastano più: la pace e la guerra non dipendono dalla buona o dalla cattiva sorte, ma da una precisa volontà politica, che spesso è favorita più o meno involontariamente dal nostro agire, parlare, scrivere, votare, e che invece i
nostri politici di qualsiasi colore sostengono, o non contrastano, assumendosi una grave responsabilità. Non volendo rendermi complice di questa volontà politica, vediamo come
posso attraverso la fonte contribuire a far crescere idee di
pace, e di conseguenza azioni più incisive per far cessare le
guerre e le criminalità che le determinano.
Sono certamente contrario
alla pena di morte,
anche a quella
riservata ad un
dittatore come
Saddam Hussein,
e spero che venga
abolita al più presto in tutto il mondo. Ma il dibattito
che ne è seguito e
le successive mosse del governo italiano mostrano non poca ipocrisia e non
poche contraddizioni. A nessuno, per esempio, è venuto in
mente che Saddam è stato sì accusato dell’uccisione di circa
160 Kurdi, ma ha anche avuto un processo farsa e, per arrivare a questa condanna esemplare, ci sono volute 600.000 vittime della guerra preventiva scatenata da Bush con il pretesto
della lotta al terrorismo; il Bush presidente degli Stati Uniti
d’America che non solo approva la pena di morte, ma la applica in patria spesso mediante processi un po’ viziati e all’estero addirittura in modo preventivo, senza processo, su semplice sospetto, con le torture nel carcere di Abu Graib o
“direttamente” con i bombardamenti di intere città irachene.
Un Bush che ha mandato a morire un numero di propri soldati superiore alle vittime dell’11 settembre. Pur avendo ammesso la sua bugia: Saddam non aveva armi di distruzione di
massa.
Le guerre in Afganistan e in Iraq sono applicazioni
della pena di morte senza alcun processo. Il Ministro D’Alema fa il primo della classe proponendo all’Onu la moratoria
sulla pena di morte e fa finta di non sapere che l’Italia è complice di queste guerre, come pure del conflitto Israele-Libano.
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nonviolenza

Come si legge dal sito della difesa del
Governo Italiano alla voce "Sviluppo
dell’operazione" troviamo esplicitato il
vero significato della guerra in Afganistan: "l’operazione militare è parte della guerra globale che impegna la grande coalizione nella lotta contro il terrorismo, denominata ’global War against
Terrorism’. La guerra include, per definizione, la distruzione di vite umane e
l’accettazione della soppressione dei
propri simili come ‘mezzo di risoluzione delle controversie’". Il Governo
Italiano, violando l’articolo 11 della
propria Costituzione, ha aderito per
mera subordinazione e per "non essere
esclusi dal governo del mondo".
(Segnalazione pervenutami da pacifisti
fiorentini che hanno lanciato un nuovo
appello per il ritiro dei nostri soldati
dall’Afganistan, firmato tra gli altri da
Padre Alex Zanotelli). I nostri comandi
militari, dunque, assieme ai politici,
hanno un concetto ben diverso della
guerra, rispetto al dettato costituzionale. Nel conflitto in Libano, poi, e sulla
evidente tendenza di Israele ad applicare la pena di morte preventiva, l’Italia
ha ben precisi interessi industriali da
difendere: la vendita di armi a Israele.
Se D’Alema si oppone realmente alla pena di morte, si adoperi
anche, per primo, per l’abolizione della
preparazione della guerra, cioè degli
strumenti (armi, mezzi e uomini) per
applicare la pena di morte preventiva.
E’ appena il caso di notare
che Saddam non è stato l’unico dittatore sanguinario. Pochi mesi fa, il dittatore Pinochet, protagonista di un altro 11
settembre in Cile, ha potuto morire di
vecchiaia senza alcun processo, anzi
rivalutato e osannato dai suoi fedelissimi. Un po’ come avviene in Italia, dove alcuni strenui difensori dei “valori
cristiani” (mai meglio precisati) ancora
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rimpiangono Mussolini. Citiamo anche
la Nigeria, dove c’è una dittatura che
permette all’Agip di distruggere l’habitat, la vita, la cultura e le tradizioni di
popolazioni locali, mediante violente
repressioni e stragi su cui nessun politico italiano interviene. Salvo poi chiamare “ribelli”, e chissà, in futuro
“terroristi”, i rapitori dei tecnici italiani,
che invece sono a mio parere da considerare patrioti, difensori della propria
“patria” locale.
La verità è che Saddam Hussein, una volta foraggiato dall’Occidente quando faceva comodo, è stato
poi scaricato quando è divenuto un
ostacolo alla realizzazione dei profitti
dei paesi occidentali. E’ stato ucciso
proprio per impedirgli di denunciare le
complicità occidentali nei suoi crimini.
In ogni caso: da che pulpito viene la
predica? Quanti, tra i cristianissimi
paesi occidentali più o meno democratici, hanno ancora la pena di morte nel
proprio ordinamento? Anche l’Italia ce
l’ha ancora nel codice militare di guerra. Allora, chi chiede all’Iraq di non
eseguire le condanne a morte deve
prima battersi per tutte le condanne a
morte, legali e non, nel proprio paese.
Altrimenti deve rispettare la volontà
formale delle istituzioni irachene e i
sentimenti di una parte del popolo iracheno. In altre parole: perché ricordarsi
dell’atrocità della pena di morte proprio in questa occasione, per di più
dopo che abbiamo distrutto l’Iraq e le
pur precarie convivenze tra i diversi
gruppi etnici e religiosi, che prima della
guerra non erano in lotta? E’ difficile
spiegarlo a un popolo che ha subìto una
guerra da 600.000 morti e un’infinità di
feriti e invalidi
$
permanenti.
Come
conciliare, inol-
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tre, la lotta di civiltà contro la pena di
morte in tutto il mondo con l’esempio
di disprezzo della vita e di condanna
preventiva e a dir poco sommaria costituito dalle nuove norme sulla legittima
difesa? Una legge che consente di uccidere un (presunto) ladro, cioè qualcuno
che si avvicina o tenta di entrare in una
abitazione o in un negozio; una legge
che ha già fatto vittime, voluta dalla
cosiddetta Casa delle Libertà ma non
ancora abrogata o rivista dall’attuale
maggioranza di governo. Anche qui
assistiamo ad un strano concetto di
difesa dei “valori cristiani” di fronte
agli “incivili”, tipico dei leghisti ma,
ahimé, diffuso anche tra la nostra gente
In conclusione penso che la
vicenda della condanna a morte di Saddam Hussein e dei suoi gerarchi debba
spingere alla massima coerenza i nostri
governanti e i tanti manifestanti che
non da oggi si battono per l’abolizione
della pena di morte. Può essere stato lo
spunto per smuovere le coscienze, e
allora prendiamola come buona occasione: ma abbiamo il dovere morale di
andare fino in fondo, e cercare di rimuovere tutte le altre innumerevoli
cause di condanna a morte di fatto,
soprattutto delle persone innocenti, in
primo luogo la guerra e la sua preparazione, ma poi anche l’intero nostro
modello di vita che comporta sfruttamento e ingiustizie nei confronti di altri
popoli e conseguenti perdite di vite
umane nei modi più diversi.
Rispettando comunque le
decisioni di uno stato sovrano, senza
condannarlo: “Chi è senza peccato
scagli la prima pietra”.
%
&'

economia

(
Antonio De Lellis

Sabato 13 gennaio presso la
sede della curia si è svolta una conferenza stampa per il lancio della campagna nazionale di raccolta firme per la
legge di iniziativa popolare a favore
dell’Acqua Pubblica. E’ la prima giornata della campagna nazionale che, per
sei mesi, si svilupperà su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere
un riordino della gestione degli acquedotti, basato sulla concezione che la
risorsa acqua è elemento essenziale
della vita sul nostro pianeta e, come
tale, non può essere considerato alla
stregua di una pura merce. La massiccia partecipazione della stampa ci ha
sorpreso. Ci attendevano anche una
risposta puntuale da parte della cittadinanza (alla luce anche di un capillare
percorso di informazione e formazione
sviluppato pubblicamente da oltre un
anno) ma in misura non così incoraggiante. Evidentemente, le condizioni
climatiche di questo “strano” inverno e
le previsioni di un futuro prossimo di
progressiva siccità, hanno fortemente
contribuito a rendere più ravvicinato il
senso di una diversa attenzione nei
confronti dell’acqua come elemento di
vita, diritto universale, proprietà e bene
comune da difendere e salvaguardare.
In qualche modo, si è ulteriormente iniziato a sviluppare un dibattito
e confronto culturale attorno ad una
visione della società fondata su valori
non squisitamente economici. Nella
prima giornata, la petizione ha raccolto
l’adesione di alcuni tra i principali soggetti impegnati sul tema “acqua” nel
nostro territorio (CGIL Funzione Pubblica, Fondazione Lorenzo Milani ONLUS, Baobab ONLUS Bottega del
Mondo, Associazione Dalla Parte De-

gli Ultimi, Comitato Civico Termolese,
Arci Isernia, Forum regionale Terzo
Settore, movimento non violento di CB,
Cooperativa Equo-solidale di CB,
Azione 21 di CB, Associazione Jumbo
e i Disobbedienti di CB) oltre ad una
rappresentanza di Amministratori provinciali: Roberto Crema di Forza Italia,
Di Narzo dell’Italia dei Valori, e del
vice-sindaco di Termoli Filippo Monaco, ma, soprattutto, di donne e uomini
(di ogni età e ceto) particolarmente
sensibili ad una “battaglia” civile di
assoluta trasversalità.
La legge d'
iniziativa popolare, promossa da oltre 350 Organizzazioni a livello nazionale (tra cui: Acli,
Cgil, Cobas, Fiom, Libera, Pax Christi, Legambiente, Pro Natura, Tempi
di Fraternità, Verdi, Wwf, Gruppo
P.E.A.C.E., gruppi Social Forum), si
pone l'
obiettivo di sottrarre la risorsa
acqua alle pure logiche del profitto,
riportandola sotto la tutela della gestione Pubblica e amministrandola attraverso gli strumenti della democrazia
partecipativa. È possibile raccogliere le
firme presso la curia ed il comune di
Termoli e a partire dal 10 Febbraio in
tutti i comuni, oltre a banchetti allestiti
dalla prossima settimana.
LA LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE, IN BREVE:
L’acqua è un bene comune e un diritto
umano universale, la disponibilità e
l’accesso all’acqua potabile sono diritti
inalienabili ed inviolabili della persona;
l’acqua è un bene finito, da tutelare e
da conservare perché indispensabile
all’esistenza di tutti gli esseri viventi
della presente e delle future generazioni;
ogni territorio deve definire un bilancio
idrico che preservi la risorsa e la sua
qualità;
il servizio idrico integrato è un servizio
pubblico privo di rilevanza economica,
sottratto alle leggi del mercato e della
concorrenza e finalizzato ad obiettivi di
carattere sociale ed ambientale;
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il servizio idrico integrato deve essere
gestito esclusivamente attraverso Enti
di diritto pubblico;
entro tempi certi devono terminare
tutte le gestioni affidate a privati e a
società miste pubblico-privato e a società per azioni a totale capitale pubblico;
50 litri per persona è il quantitativo
minimo vitale giornaliero garantito e
gratuito;
i lavoratori del servizio idrico e gli
abitanti del territorio partecipano attivamente alle decisioni sugli atti fondamentali di gestione del servizio idrico
integrato;
il servizio idrico è finanziato con la
riduzione delle spese militari, con la
lotta all’evasione fiscale, con tasse
ambientali di scopo;
un fondo nazionale finanzia progetti
per l’accesso all’acqua potabile nel sud
del mondo.
Il vescovo, nel corso della
conferenza stampa, ha sottolineato il
percorso che dalla traccia di riflessione
di Verona, ci ha condotto, sui temi
della cittadinanza, ad unirci ad altre
persone di buona volontà; inoltre come, “dalla destinazione universale dei
beni della terra” derivi l’esistenza di
una “ipoteca sociale” degli stessi.
L’acqua è il principale bene della terra e la dottrina sociale ne sancisce la
qualità di bene pubblico. La missione
della chiesa è essenzialmente quella di
annunciare il vangelo, cioè la Persona
di Cristo che porta la salvezza integrale all’uomo integrale; ciò comporta
che “l’opera della redenzione di Cristo, mentre per natura sua ha come
fine la salvezza degli uomini, abbraccia pure la instaurazione di tutto l’ordine temporale. Per cui la missione
della chiesa non è soltanto portare il
messaggio di Cristo e la sua grazia
agli uomini, ma anche animare e perfezionare l’ordine temporale con lo
spirito evangelico” (Apostolicam
actuositatem n. 5).
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Silvio Malic
La parola «città» (urbs per i
latini, polis per i greci) richiama alla
mente un concetto ricco di molti contenuti: abitanti, territorio, edifici, strade,
piazze, attività umane, strutture umane
di gestione e di sevizi come amministrazioni politiche
ecc…
Una parola
breve che racchiude e
unisce, in un tutto
organico ed equilibrato, una serie di elementi umani e non
che, insieme, costituiscono il volto della “città”.
Un modo tra i più comuni di
interpretare e giudicare una città, nel
suo insieme polimorfo, è rappresentato
dal numero di abitanti (popolazione),
dal territorio (abitativo e non) e del
rapporto che si instaura tra abitanti,
territorio e attività umane per giungere
a definire il concetto di “vivibilità” o
di “città a misura d’uomo” con cui si
vuole indicare la qualità migliore o
peggiore di un complesso urbano. A
seconda di quali e quanti “parametri” si
usano per interpretare un fenomeno
così multiforme, come le città, si ha un
risultato diverso. Con questo sguardo
complessivo si interpreta ogni organizzazione urbana, sia che si tratti di una
megalopoli (oggi siamo già top di circa
trenta milioni di abitanti) sia che si
rivolga lo sguardo ad un piccolo insediamento urbano contenente poche
centinaia di abitanti come i nostri piccoli paesi, del territorio collinare, ormai
sempre più spopolati. Voglio assumere
come criterio di lettura le cosiddette
“strutture urbanistiche” o lo “sviluppo
urbano” nel senso primario di costruzioni civili private o pubbliche, abitative o di altro genere.
Un territorio cittadino
“antico” rivela nelle strutture urbanistiche, i diversi livelli temporali e modelli
culturali, soprattutto in quelle città che
nell’ultimo secolo hanno conosciuto il
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maggior sviluppo. La città di Termoli,
che prendiamo in considerazione, ha
ben riconoscibile il suo “borgo antico”
che racchiude circa otto secoli (dal 1100
agli inizi dell’800) poi si riconosce il
tessuto di fine ottocento e prima metà

del XX secolo, infine la crescita enorme degli ultimi trent’anni del secolo
scorso, fino al panorama odierno così
come è sotto gli occhi di tutti.
Un primo elemento, non tecnico, che appare ben visibile è quello di
una “idea di città” nell’antico borgo,
come anche nella parte ottocentesca e
fino alla prima metà del secolo scorso,
mentre l’assenza totale di una “idea di
città” nella restante parte dalla ferrovia
verso l’interno: tutto sembra un casuale
agglomerato vario e separato, a macchia di leopardo, di corpi urbani accostati l’uno all’altro o separati da territori
ancora di natura ibrida ma non urbana
(vigne, campi coltivati, spazi abbandonati). Non è una “città giardino” in
quanto gli spazi non sono in maggioranza usufruibili, non é a “misura d’uomo” in quanto non sono facilmente
raggiungibili, perché tra un quartiere
estremo a nord e a sud intercorrono
chilometri di distanza; come non è
agevole il trasferimento da un quartiere
interno verso il mare, o al contrario, in
quanto solo tre passaggi obbligano il
pedone o i veicoli
ad attraversare le
“barriere” artificiali
immesse. A nord il
ponte sull’ autostrada dietro il cimitero,
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al centro i ponti alla Fontana e alla
“Madonnina”, a sud il ponte vicino al
nuovo ospedale. Alla barriera ferroviaria già esistente, si sono aggiunte la
statale 16, l’autostrada, la tangenziale:
tutte a tagliare a fette la città in direzione nord-sud.
Sia illuminante anche l’esempio dello sviluppo delle parrocchie, che
“seguono” l’espandersi della città: una
fino al 1934 (Cattedrale) due dal 34 al
56 (aggiunta di S. Antonio) tre dal 56
fine anni 60 (si
aggiunge
S.
Timoteo) dalla
fine anni 60 al
2000 se ne aggiungono altre
sette: Crocifisso, S. M. del
Carmelo,
S.
Francesco, S. Pietro, S. Cuore, S. Maria degli Angeli, S. Paolo (ancora da
costruire).
Come mai è potuto accadere
tutto questo? Ci sarà una causa? Certo.
Non è un caso che l’ultimo Piano Regolatore Generale (PRG), “strumento
urbanistico” principe per “progettare
una città”, risalga al 1971 e scaduto nel
1976. Da allora il susseguirsi ininterrotto di amministrazioni comunali con
maggioranze di 2/3 in Consiglio Comunale, hanno avuto tali impicci e
problemi da non “poter” approvare lo
“strumento” fondamentale di progettazione urbana: la città è cresciuta senza
“progetto” semplicemente perché non
ce n’è mai stato uno valido, ossia vincolante, da quella data in poi.
Ora la democrazia vive di
“regole” scritte e applicate. Quando chi
amministra elude le regole, o, sebbene
gli spetti, evita accuratamente di scriverle o di portarle alla applicabilità,
l’unica regola che vige è la giungla e il
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potere dei profittatori, nella semplice
accezione di chi “sa approfittare”. A
Roma, con termine quasi ironico, vengono detti “palazzinari”. Non vi sembra che oggi, con accelerazione spaventosa in questo inizio millennio, Termoli abbia sempre più il volto dei
“palazzinari”?
Purtroppo il vocabolario italiano ha già adeguato i concetti alle tre
macroregioni di origine leghista: nella
“Padania” chi elude le regole urbanistiche, sia amministratore che costruttore,
conserva il titolo di “amministratore” e
“costruttore”; nelle regioni centrali,

rappresentate da “Roma ladrona”, diventa “corrotto” il primo e
“palazzinaro” il secondo, nel profondo
sud sono unificati nell’unica parola
“mafioso” o “camorrista” (abbiamo
avuto ospite nel Molise un illustre rappresentante che come sindaco in Sicilia
rilasciò circa 4.000 licenze edilizie
intestate ad un gruppetto di meno di
dieci vecchietti nullatenenti).
Se non altro ci rimane la consolazione del gioco del vocabolario. La
realtà, però, non si lascia “colorare”
dalle parole: è lì e rivela tutto il sottobosco da cui è sbocciata e da cui è stata
nutrita, di varia natura e in varie stagioni. Siamo certi di una cosa: “l’humus”
non si chiamava né potrà mai chiamarsi “legalità” o “trasparenza amministrativa”, comunque lo si vorrà denominare; ad ognuno la libertà di scelta, il
vocabolario è già stato addomesticato
da tempo; ognuno attinga liberamente.
La verità rimane, però, come dicevano
i medioevali “adeguatio intellectus ad
rem”(piena corrispondenza tra intelletto e realtà).

#
Loredana Alberti
La volpe del Piccolo Principe
ci parla di bellezza e di legami, ci parla
di inaddomesticatezza che si vende solo
alla bellezza dell’Altro cioè alla forza
dell’amore. Questo non è una pappetta
che viene commissionata quando nasciamo e che ci portiamo dietro per
abitudine e pigrizia, con le alucce dell’angelo custode, ma è una rigorosa etica,
tutta umana, che trasforma le nostre
azioni quotidiane, qualunque esse siano
e qualunque relazione privata e/o pubblica abbiamo, in un legame di bellezza.
Partiamo dunque dalla consapevolezza che la bellezza è la costante
attenzione che si ha dell’altro, chiunque
esso sia: attenzione ai suoi piccoli segni, ai suoi grandi segni; l’attenzione
che pongo all’altro/a perché possa essere felice mi rende quindi eticamente
inattaccabile dalle quotidiane guerre
che la globalizzazione, certamente la
nostra civiltà globalizzata, impone perché spinge all’abiezione o ai poteri dell’orrore.
Segnali ne abbiamo avuti da
tempo: si stava corrompendo la grammatica tutta umana e punteggiata da
quotidiane sortite di bellezza dell’anima; e posso nel mio piccolo segnalare
di qualche volta che da sola o in compagnia ho richiamato (nel senso di dare
voce) perché penso che il mio compito
di scrittrice o artista è quello di vedere
la realtà e trasfigurarla in segnali di
fumo o di fuoco, per altri.
Segnali di fuoco ce ne sono
stati nel ‘90. Con “Sette giorni d’indignazione”(1) ... scoppiava la guerra
Iraq-Iran e prima di quella erano stati
rapiti ostaggi ed io scrivevo nella presentazione della rassegna: “... parlino
pure i ministri della guerra della necessità di inviare i tornado, di difendere
la pace in pericolo… No. No alla guerra: no alla pace che viviamo. Se vivere
di pace oggi significa essere oltraggiati
da un consenso di regime, se vivere in
pace anima le discussioni per giungere
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alle divisioni, se vivere in pace obbliga
il più debole ad essere sempre più debole, se vivere in pace soffoca la forza
di parola e di braccia a chi è troppo
solo per urlare la propria protesta: di
che pace viviamo? Rifiutiamo qualsiasi
forma di distruzione dell’umanità e
quindi ogni tipo di guerra: ma rifiutiamo anche ogni omogeneizzazione di
un’umanità che vanifica l’identità. E
non desideriamo solo opporre rifiuti:
l’indignazione non é flebile o forte
lamentazione: è azione di lotta, di mobile guerriglia contro la scacchiera
marmorizzata degli eserciti del POTERE”.
Successivamente la rassegna
“Cuore di tenebra”(2) analizzava con
le varie arti la parte buia, inconscia e
inconsapevolmente ambigua di noi. “
C’è in ognuno di noi una zona d’ombra, una darkness inconsapevole/
consapevole, un indicibile che provoca
inquietudine perché la sua esistenza è
nel mondo dell’ambiguo/segreto, non
come menzogna ma come qualcosa
che c’è ed è riconoscibile a patto che si
abbia una chiave di lettura particolare ... La tenebra non esiste al di fuori
della luce è interna ad essa”.
Inizialmente il perturbante che
ci assilla, che fa paura, che ci sgomenta
è sempre l’Altro: il diverso, il malato, il
pazzo, l’extracomunitario, lo straniero,
l’altra lingua, l’altra religione, l’altro
colore di pelle.
Successivamente riaffiora
nell’io che la parte perturbante, quella
che ci spaventa, è proprio dentro di noi,
nel nostro ordine, nella nostra casetta
mulino bianco tutta ordinata, nelle civiltà oramai ben consolidate su norme
e poteri di orribile acquiescenza al dio
denaro dove la monetizzazione non è
altro che mercanteggiare sulla verità
della bellezza e dell’amore. Quello che
ci inquieta, che ci fa male, si elimina.
Di conseguenza è molto più facile destabilizzare con il diverso che non con
il sorriso di bianco splendore, di bianca
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domanda, di quieta risposta da casetta
di porcellana di signora per bene, tutto
stirato e nulla da dire.
I segnali li abbiamo avuti anche nel grande cinema con i zombie di
Romero… cannibali mai morti mangiano una società perbenista e fattucchiera di un benessere che nasce dal
malessere di tre quarti del mondo.
Ce ne ha parlato in modo più
psicanalitico il regista David Lynch
Twin Piks che rappresentava non gli
incubi di uno strano regista ma la minacciosa incombente paurosa presenza
del perturbante in casa, sotto la porta,
nella porta di casa, dentro.
Scrive Julia Kristeva in “I
poteri dell’orrore: saggio sull’abiezione
“in questo senso solo il godimento fa
esistere l’abietto come tale. Non lo si
conosce, non lo si desidera, se ne gode.
E come nel godimento in cui il cosiddetto soggetto del desiderio esplode
con lo specchio infranto in cui l’io cede
la propria immagine per mirarsi nell’Altro, l’abietto non ha nulla di oggettivo. E’ semplicemente una frontiera, un
repellente dono che l’Altro, divenuto
alter ego, lascia cadere perché l’io non
scompaia in lui ma trovi in questa sublime alienazione un’esistenza scaduta. Un godimento in cui il soggetto
affonda ma in cui l’Altro, in compenso,
gli impedisce di sprofondare rendendoglielo ripugnante”.
Inutile dire quanto corrispondano, a volere seguire il saggio di Kristeva, queste parole agli atti della nostra vita: in politica, nell’economia, nel
quotidiano vivere, nei sentimenti , nel
sesso.
La colpa, la crudeltà è dell’Altro. L’orrore è sublimato nell’Altro,
l’abiezione è dell’Altro. Anche nei
nostri atti quotidiani il brutto, il fetido,

il colpevole è nell’Altro.
Ciò inquieta, ci fa paura, e la
paura ci sottopone alla continua rappresentazione di un Diverso. La macchina
dell’es e dell’io può diventare una macchina politica o sociologica o economica o sessuale ma il gioco è sempre lo
stesso. Con l’aggravante che non è
nemmeno più la grande città con i suoi
angoli bui e sconosciuti ad essere il
Male; sappiamo bene che la strage di
Erba è dentro le piccole mura di un
piccolo numero ristretto di persone che
vivevano vicine vicine in una piccola
città.
Non a caso sono usciti in
questi ultimi tre anni due romanzi(3):
uno che tocca proprio la zona della
Brianza, l’altro che riguarda proprio il
nostro Molise. Ambedue gli scrittori
vedono nella piccola cellula sociale,
nel mondo della piccola città o regione
la profonda ferita da cui il male. E il
dolore.
Ritorniamo al cuore di tenebra
di Conrad: Kurtz prima di morire sussurra “ah l’orrore l’orrore”! E Kurtz
per noi è oramai consacrato nella testa
calva di Marlon Brando in Apocalipse
Now: china la testa e sussurra l’orrore
sulla civiltà bianca. Il motivo conradiano della tenebra che riluce e del bianco
che ha la tenebra ormai ci appartiene.
E’ in ogni angolo della casa, in ogni
cassetto ben ordinato
della nostra civiltà
consunta ma educata
e benpensante. Giù
la maschera! L’orrore e l’abiezione siamo noi!

comanda”
In un paesaggio di desolanti periferie,
dove si susseguono centri commerciali,
capannoni e baracche, dove gli uomini e le
donne trascorrono il tempo a imbottirsi di
fiction o soap opera confrontando la realtà
con le vicende ideali dei personaggi televisivi, dove l’ignoranza e l’indigenza sfociano nella violenza, si snodano le esistenze
di Rino e Cristiano Zena: il loro complicato e tragico rapporto di padre e figlio è il
fulcro del romanzo
“Così ti ricordi di me” di Nicola Gardini
(Sironi editore, Milano, 2003, euro 11,50),
Storia di un bambino solo, in un Molise
duro, primordiale, non nostalgico e non
consolatorio Un bambino. Un paese: Ponte Nero, che cela un’assonanza con Montenero, sulla costa molisana.. Siamo negli
anni ’70: il boom economico è terminato e
la modernità si mescola, a volte semplicemente si giustappone, alla chiusura arcaica
Il realismo di Gardini – che usa un registro quotidiano, semplice, frutto della
contaminazione fra l’italiano, l’angloamericano e un dialetto di grande comunicatività, riprodotto così come “suona”, senza
applicazioni filologiche maniacali – fa
piazza pulita della retorica “paesana” di
matrice neorealista e immerge il lettore
nella carne e nel sangue di una fiaba a
tratti nera. Senza buonismo. Senza prospettive consolatorie e miti sulla solidarietà e la coralità meridionale, ma anche
senza moralismi e commenti.

(1) Teatro del
Guerriero “ sette
giorni di indignazione 22-28 ottobre1990poesia
musica teatro
video arti plastiche fotografia
fumetto collegamento 24 ore su
24 con radio
città del capo.
(2) Teatro del
Guerriero “ Cuo-
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re di tenebra” rassegna internazionale
di teatro , poesia musica fotografia ,
istallazioni multimediali.
(3) Niccolò Ammaniti “ Come Dio

febbraio
gennaio
febbraio
2005
2005
2007
marzo 2005
gennaio

347 6930475

terzo settore

Occorre tornare ad interessarsi
della politica. Non si può proseguire
sulla logica del disincanto e del ripiegamento nel privato. E’ giunto il momento di farsi carico dei problemi che ci
riguardano tutti. Questo il messaggio
che dobbiamo raccogliere dal discorso
alla nazione che ci ha rivolto il primo
cittadino. I partiti vanno “aiutati” ad
andare oltre le logiche della autoreferenzialità. Occorre sollecitarli a rinverdire anche i volti e gli anni di quanti, da
troppo tempo, se ne fanno espressione
esclusiva.
Un bel coraggio, signor presidente, e te ne siamo grati. La cosa ci
riguarda tutti.
Ma proviamo a riflettere noi, i
tanti, che ci muoviamo all’interno dell’associazionismo, del volontariato,
della cooperazione per trarne le dovute
conseguenze per l’azione che andiamo
attivando sul nostro territorio.
Fare politica significa
“organizzare la speranza”. Così si
esprimeva qualche tempo addietro
padre Ernesto Balducci, un prete che
aveva fatto dell’impegno politico un
precetto ineludibile per un credente.
Ma così ribadisce in un recente intervento su Repubblica un esperto e attento osservatore della politica italiana:
Ilvo Diamanti.
Dopo aver così esordito: “I
sondaggi dicono che gli italiani sono
depressi”, conclude la sua lettura con
sobrie parole che suonano anche come
forti richiami : “Manca oggi nel discorso politico il senso del futuro”. Ed
aggiunge: “E ciò enfatizza la tentazione delle persone di rifugiarsi nel loro
particolare. Nel loro microcosmo. Così
gli italiani si scoprono dissociati. Felici
sul piano personale, infelici su quello
pubblico e insicuri del futuro. Rannicchiati nel loro piccolo mondo familiare
e locale”.
E così non alimentano di certo
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Leo Leone
la speranza per un futuro migliore.
Ma torniamo sul terreno che in
questo momento ci riguarda: il mondo
dell’associazionismo di terzo settore
che in Molise ha, di recente, realizzato
quel bell’evento di Communitas, dando buona prova nel compiere analisi
sulla realtà e nel prospettare un futuro
di impegno concreto per aiutare la società a sviluppare progetti di più elevata portata sul piano della cultura della
solidarietà, della cooperazione e dello
sviluppo. Uscendo però dalle nicchie di
gruppo e sottraendosi a logiche di modello clientelare troppo diffuse anche
su questo terreno.
Siamo tutti convinti che tale
intento può aiutare la politica a volare
più in alto, a rinnovarsi per servire meglio la comunità intera.
Ed ora siamo al passaggio
nodale. A giorni, il coordinamento
regionale del Forum del Terzo Settore
del Molise delineerà la propria strategia
di azione per l’anno che è appena iniziato.
Ci metteremo a servizio dei
cittadini, di tutti i cittadini, per stimolare il senso dell’appartenenza allo stesso
territorio, col medesimo intento di alimentare la voglia di crescere e di aiutare la politica a individuare i bisogni e le
risorse dei cittadini.
Elaboreremo proposte di intese con le istituzioni tutte: dalla regione,
alle province, ai comuni più rappresentativi. Ma ci rivolgeremo anche al
mondo sindacale, all’università e a tutti
quei soggetti, anche privati che hanno a
cuore la crescita del Molise su tanti
fronti. A partire
dal recupero della
speranza che il
meglio può essere
acquisito con
l’impegno di tutti.
Ma non a parole.
Svolgendo il ruolo di una presenza
attiva, alimentan-
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do la capacità di ascolto e di proposta.
Con spirito critico ma costruttivo e
smettendola di rinserrarsi nelle antiche
lamentazioni che non giovano a nessuno.
E’ per tali ragioni che alle
associazioni che hanno aderito al Forum chiediamo anzitutto di aprirsi al
dialogo all’esterno del loro recinto, per
attivare tavoli di lavoro su temi e questioni che richiedono analisi attente,
anche con il sostegno di esperti, che
poi approdino a veri e propri progetti
operativi. Si adoperino perciò al loro
interno per reperire risorse umane (e ce
ne sono) che siano disponibili a rilanciare segnali di partecipazione attiva
per la riconquista di un più autentico
indice della vera democrazia e di una
più trasparente e corretta interlocuzione
tra cittadini e stato.
Possiamo e vogliamo dare
segnali di speranza. E per questo ci
attiveremo per ampliare e rafforzare la
rete di intese tra associazioni, cooperative e gruppi vogliosi di colloquiare a
testa alta con le istituzioni per crescere
insieme e alimentare quella speranza
che sembra ridursi sempre più a pura
rassegnazione all’esistente.
E, per finire, ci sforzeremo di
alimentare tra i giovani questo spirito
di dialogo rivolto all’impegno comune,
attraverso un’azione di sensibilizzazione rivolta alla scuola. Anche perché si
ponga fine a quella filosofia rinunciataria che porta i giovani talenti a evadere
da questa nostra terra che, invece, ha
bisogno del loro slancio e della loro
intelligenza.
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Annamaria Mastropietro
Sovversiva, audace, coraggiosa,
ribelle: sono gli aggettivi che meglio
ritraggono Antigone, la protagonista
della tragedia sofoclea che non si è
sottomessa ad una legge che riteneva
ingiusta. Ha volto la schiena alla volgare innocenza che consiste nel punire e
si è chinata sul corpo esanime del fratello Polinice per seppellirne le spoglie
e sottrarle agli avvoltoi. Creonte la vede dall’alto dei bastioni della città di
Tebe e, incurante delle leggi scritte nel
cielo, ordina alle guardie di arrestarla e
gettarla nelle catacombe.
Qual è la colpa di Antigone?
Quella di aver considerato degni di
sepoltura entrambi i suoi fratelli, Eteocle e Polinice, e non soltanto Eteocle,
come vorrebbe il tiranno Creonte, poiché il primo aveva difeso la città di
Tebe, mentre il secondo aveva militato
in campo avverso. Antigone si ribella
alla decisione del re che ha predisposto
i massimi onori per Eteocle, negandoli
a Polinice e minacciando di morte
chiunque tenti di infrangere il divieto.
Dinanzi ad una simile ingiustizia la
giovane donna non si rassegna, anzi
rischia la sua stessa vita pur di agire
secondo il proprio codice etico e compiere il dovere di onorare il defunto.
Incarna, Antigone, l'
idea del diritto
naturale, che gli antichi chiamavano
legge non scritta, una legge eterna, che
nessuno aveva mai letto in un codice,
ma che tuttavia si poneva come inviolabile. Obbedisce a quella che ancora
non può chiamare la sua coscienza, ma
che ad essa assomiglia molto.
Il mito suscita alcuni interrogativi: la legge è sempre giusta? Quali
sono i rapporti tra legge formale - la
legge scritta - e la giustizia? Nel caso in
cui la legge imponga qualche cosa che
va assolutamente contro i nostri principi, dobbiamo osservarla oppure no? E
quando la ribellione può essere giustificabile?
Ogni legge nasce in un determi-
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nato contesto storico e ne riflette i valori. Ma la società, i singoli, le persone si
modificano mentre la legge rimane
sostanzialmente ferma. Spesso la civiltà impone delle rinunce ingiustificate,
dettate da pregiudizi morali, dalla volontà di reprimere ogni originalità, dalla paura della diversità. Siamo così
costretti ad adattarci a criteri che ci
sono estranei, a priorità che non ci appartengono. E quando la distanza tra i
bisogni individuali e le esigenze collettive diventa insanabile, si pongono le
basi per il disagio sociale e le premesse
per alimentare la ribellione.
Può accadere quindi che il
singolo si ribelli e vìoli la legge quando
non ha altre possibilità. Come Antigone, che ha affrontato la morte per non
tradire la pietà dovuta ai propri cari
scomparsi; il rispetto per i morti non è
soltanto, per lei, un impulso della sua
coscienza, ma soprattutto un dovere
sancito da leggi non scritte, da leggi di
origine divina, e la sua drammatica
scelta testimonia il coraggio di chi, non
volendo calpestare i propri ideali né
abdicare al proprio codice interiore, si
dichiara pronto a sfidare la legge e ad
accettarne le conseguenze.
Nonostante siano trascorsi millenni,
viene da chiedersi, oggi, se il diritto e la
pietà possano essere compatibili. La
cronaca dei mesi scorsi ha dato voce
all’accorato appello di una persona
costretta a mostrarsi nel suo agonizzare
e morire, prossima a quell’abisso imperscrutabile in cui si confondono il
niente e l’assoluto. Piergiorgio
Welby ha implorato ripetutamente
che venisse posta
fine alla propria
indicibile sofferenza; la legge,
che vieta di uccidere perché tutela
universalmente
l’esistenza e i
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diritti di ognuno, ha respinto la sua
richiesta, ignorando il dramma personale di un individuo, ribadendo che il
diritto e la pietà non sono conciliabili.
Non è questo che ci aspettiamo dalle
leggi. Dalle leggi ci aspetteremmo non
solo limitazioni e impedimenti affinché
i cittadini non si rechino vicendevolmente danno. Dal sistema ordinamentale ci aspetteremmo che si avvicinasse
sempre di più all’idea di giustizia, sapendo che quest’ultima comunque non
è di questa terra e che però molto si
può fare perché le regole assomiglino il
più possibile all’idea di giustizia.
La società ha bisogno di
“andare oltre”, di sognare ciò che non è
ancora compiuto. La stasi, l’immobilità
crea disagio e quando un sistema normativo è incapace di cogliere i segni di
questo malessere, quando le leggi dello
Stato diventano troppo distanti dalle
leggi del cuore, non rimane altra strada
che quella della trasgressione. Una
strada impervia, imboccata la quale si
avverte l’isolamento, il rifiuto, l’incomprensione rispetto a ciò che, forse, un
domani sarà condiviso e accettato dai
più. Una scelta difficile dinanzi alla
quale almeno la pietà religiosa non
sarebbe dovuta arretrare, memore che “
la bontà infinita ha sì gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a
lei” (Purgatorio, III).

cultura

Finalmente, viene da dire. Eh
sì, fra tante chiacchiere e tanti tentativi
(spesso velleitari) tesi a valorizzare,
sponsorizzare, e ridare sangue nelle
vene al nostro Molise, c’è il silenzioso
ma tenace lavoro della sezione regionale dell’Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia - presieduta dal prof. Rocco Cirino - che il Molise lo ama e lo
promuove davvero.
Con semplicità, lungimiranza,
competenza e passione.
L’ultima delle sue iniziative,
recentissima, si è svolta il 10 gennaio
scorso nell’aula magna dell’Istituto
Tecnico Commerciale di Campobasso,
e ha dato l’opportunità ai partecipanti
(per lo più soci, ma la conferenza era
aperta a tutti) di ascoltare e guardare un
bel pezzetto di Molise che ha parlato di
sé, della sua capacità di organizzarsi, di
“vendersi bene”, di far conoscere le
proprie ricchezze culturali, artistiche,
folcloristiche, storiche, e di mostrarsi
quale meta turistica moderna, appetibile, attraente e competitiva.
Franco Miranda, infatti, presidente dell’ANCI, affiancato da un giovanissimo studioso, il dott. Domenico
De Cesare, ha tenuto una relazione che dal tono ufficiale è presto scivolata
in quello di una piacevole conversazione fra buoni conoscenti - sul Museo a
cielo aperto della Memoria Contadina,
un’autentica perla che il Comune di
Casalciprano ha realizzato tra i suoi
vicoletti, gli slarghi e le piazze, e che
giunge al termine di una serie di iniziative analoghe (mostre e manifestazioni), in qualche modo propedeutiche a
questa esposizione permanente.
In che cosa consiste questo
museo a cielo aperto? Sembra una contraddizione solo a pronunciarlo. Per
essere un museo è un museo: del museo tradizionale ha infatti la ricchezza
dei reperti e dei documenti, la precisione delle indicazioni, la sequenza logica

!

Gabriella de Lisio
e tematica dei percorsi, la scientificità
con cui i vari “tesori” sono stati selezionati, preparati ed esposti.
Ma non ha quei corridoi un
po’ asfittici e l’odore di chiuso, il silenzio che mette soggezione e l’idea di
una realtà ormai ferma, isolata dal resto
del mondo e dalla vita vera, in una
dimensione lontana.
Girare per il Museo a cielo
aperto significa fare una passeggiata
culturale per le strade di un paese disseminato di “documenti” e di testimonianze della civiltà contadina, dagli
antichi mestieri ai più comuni arnesi
delle massaie, dalla religiosità popolare
ai giochi dei bambini. Un percorso
all’aperto che, tra bassorilievi, statue e
teche di vetro (che custodiscono strumenti e costumi antichi originali), si
snoda all’interno del borgo riproponendo a tappe i momenti, culti e tratti più
significativi del mondo contadino: c’è
il fotografo, pronto a riprendere con la
sua scatola magica i momenti principali di una festa popolare, ci sono la fionda, la bambola di pezza, il “carro armato” - giochi semplici e ingegnosi dei
ragazzini -, c’è la vecchia che lavora la
canapa e il contadino che pigia l’uva.
Aggirarsi per Casalciprano fa
sentire bene, fa capire che nel Molise ci
si può credere, che i piccoli centri storici dei nostri 136 paesi non sono destinati ad essere tagliati fuori dal mondo
ma possono realmente rinascere, contando sulle proprie risorse; fa sperare
che, nei prossimi anni, dei 5000 giovani che sono andati via negli ultimi sei
mesi, qualcuno decida di tornare. O
qualcun altro,
domani, di rima-

nere.

Insomma, Casalciprano può
dare - come si dice - il buon esempio a
chi vuole trovare strategie e modi per
conoscere e far conoscere il Molise in
modo efficace, moderno. Certo, come
ha sottolineato Franco Miranda, occorre tempo, pazienza e la diffusione di
una cultura di rete per cominciare a
vedere i frutti e il ritorno di operazioni
del genere, per fare in modo cioè che
non sia solo il visitatore curioso ed
occasionale ad arrivare a Casalciprano
ma che esso sia inserito in un ampio
circuito turistico di respiro regionale.
Bisogna coinvolgere anche gli altri - e
bisogna che gli altri si lascino coinvolgere e contagiare - ma un seme è stato
comunque gettato e può essere quello
di una cultura molisana diversa, che
valorizza ciò che ha senza gelosie e
rivalità di quartiere e lo presenta con
semplicità e intelligenza.
“Guardare dal campanile, non
al campanile”, ha concluso Miranda:
basta con certi particolarismi e provincialismi, c’è bisogno di unire forze e
idee per avviarsi verso nuove e più
moderne forme di promozione del territorio e della cultura locale.
Casalciprano ci aspetta.

"
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recensioni

I dialoghi si situano in un
preciso arco temporale che l’autrice
indica a margine di ognuna delle tre
sezioni in cui è suddivisa la raccolta.
Le prime due sezioni, di dodici liriche
ognuna, si concludono con un componimento affidato al primo e al secondo
testimone.
Il volume comprende inoltre
un lungo monologo dal titolo exitus, la
cui stesura è precedente agli altri componimenti, dei quali riprende suggestioni e temi pur differenziandosene
stilisticamente.
I dialoghi della prima sezione
sono datati 1996. “qualcuno dice che
sei andato via” è la lirica di esordio
che introduce il tema della scomparsa
dell’amato, ripresa infine dal primo
testimone, a mo’ di chiasmo, “lui sta
andando”.
Nella seconda sezione prendono posto i ricordi e le sensazioni che
l’esperienza della perdita ha generato
nei successivi quattro anni. La lirica del
secondo testimone, che chiude questo
momento, è incentrata sull’antitesi
voglio… no voglio a suggerire l’interpretazione che probabilmente primo e
secondo testimone coincidano con
l’autrice stessa: voglio essere io! no
voglio esserti dentro/ essenza plurima/
vita! voglio morire.
L’elaborazione dell’ esperienza a distanza di un decennio è ospitata
nella terza sezione dove alla poesia
alchemicamente vissuta e costruita è
affidata la speranza, il sogno, l’utopia;
la forza di affermare, di far credere
possibile, anche illusoriamente attraente, l’esistenza:
scrivimi sempre, domani, subito, ora
parlami di un ritegno da rubare
di azioni da sollevare a sorriso
di tanti anni futuri ad avere
fede nella piccola mano
schiusa in armonia,
ci dà il mondo, torno, sì ritorno.
Il ricorso frequente all’ allitterazione, l’uso dinamico delle parole,
l’abolizione della maiuscola caratteriz-
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zano i dialoghi e suggeriscono al lettore l’idea del fluire continuo delle sensazioni; l’introduzione di parole composte o di locuzioni prive di cesura sottolinea l’intensità della suggestione. Della parola è fatta salva l’essenzialità,
prediletti il suono e la sonorità.
Dario Carlone
***
Ho letto ed ascoltato l’opera
di Loredana Alberti ed ora, presa dalla
sua fascinazione, sto scrivendo su di
essa.
Se “la poesia è un canto che
nasce da una ferita sanguinante”, il
narrare poetico di Loredana racconta,
in una scorrevolezza liquida e sensuale,
dolorose memorie d’amore e morte
(t’amo come più non potrei, non so
scrivere altro, mi manchi…; troppo
tenero scudo il tuo maglione, t’hanno
colpito al petto…), memorie per niente
rimosse, anzi insistite, quasi compiaciute che acquistano la dimensione di
un presente dilatato e senza confini (il
presente, oh solo il presente! si è introdotto nel convulso cammino).
La maniera espressiva è eversiva, quasi un atto di disubbidienza e di
libertà: il linguaggio raffinato, carico di
emotività, lacerato da non sensi, non
sempre è di immediata decodificabilità
(non tanto nei significanti quanto nei
significati); le parole, a volte fuse a
coniarne di inedite (glaucocchi, vetrobottiglia, ceralaccaparole… ), a volte
riproposte, magari a distanza, assumono un carattere di sfuggente poliedricità
e si arricchiscono di significati nuovi.
La frequente mancanza d’interspazio
fra due termini (come a voler consumare le distanze), i rari segni di punteggiatura, le lettere sempre minuscole, dicono l’urgenza del narrare, precipitoso
come una fuga.
Il tutto forma un tessuto introspettivo di inquietante eleganza, semplice e complesso, implicito ed esplicito, delicato e stupefacente, intriso di
“silenzi abitati” e “frastuoni muti”, di
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grande impatto formale, fonico, cromatico (amaranto, violazzurro, purpureo;
...rose gialle, cielo blu cobalto, minareti, pavoni da code dorate… evocano
atmosfere di sapore orientale o addirittura liberty).
Il cd che accompagna il libro
“incarna”- per così dire - la poesia.
Sulla musica, sottofondo rullante e ripetitivo come un’ossessione o
dolce e struggente come un pianto,
s’inietta la Voce a suggerire brividi, a
risvegliare angosce e nostalgie… voce
che, adattandosi alle anse delle emozioni si fa roca, rotta, sorda, trascinata,
urlata, delirante e che, pur quando sublimandosi in toni e ritmi più dosati,
canta, sussurra, bisbiglia… mai s’acquieta, perché il tempo della memoria
non stempera le passioni né richiude le
ferite (…filtra la luce a darmi la ferita,
la solita) e… la tragedia, dunque, non è
mai conclusa.
Chiedo scusa se, da profana,
ho ammantato con un inutile sudario di
parole un’opera coinvolgente e suggestiva di cui si può cogliere il fascino e
la dolorosa magia solo leggendola e
ascoltandola.
Magdala
***
Una passione travolgente,
costantemente alimentata da entusiasmi, mai relegata a routine, al quotidiano, stantio e immutabile gioco dei ruoli, una esperienza “vitale” che si vorrebbe prolungare all’infinito, come
nella lirica che chiude la terza sezione
“fermiamo il tempo? sarà sempre nostro questo prezioso momento”. E’
questo ciò che traspare dai dialoghi. E
raccontata “a ritroso”, quasi a voler
riaffermare quello che conta in un incontro: non l’epilogo, non la conclusione, per dolorosa che sia, ma l’essere in
sé della relazione, ciò che ha rappresentato, ciò che ha creato, ciò che ha
insegnato. Lo smarrimento per la
scomparsa della persona amata che
trapela dalle liriche della prima sezione
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copertina del volume, riecheggia nell’oratorio musicale, testimonia l’inestinguibile forza che regge l’esistenza umana.
“Appassionatamente la vita
diventa una passione un patior
infinito fra il soffrire e il
cuore disteso su un tappeto
rosso al suo cammino”.
Annamaria Mastropietro

dialoghi di un anno con il testimone è la
raccolta di liriche pubblicata da Loredana
Alberti, nella collana RESI dalla casa editrice Beatrix V. T., nell’anno 2006.
Una nota di Roberto Roversi, Il grido, chiude il volume.
La pubblicazione è accompagnata da un cd
musicale Oratorio sui Dialoghi con sette
brani composti da Fiorella Petronici; la
lettura delle liriche è affidata all’autrice
si traduce successivamente in vividi
ricordi, tenere immagini, epifanie; e si
rimane coinvolti dal senso autentico
dell’esperienza, da ciò che essa realmente ha significato, dalle intense emozioni che ha suscitato.
Può inquietare il lettore logico, razionale, il fluire di sensazioni
apparentemente affastellate nei versi
liberi dei vari componimenti. Ma questo andirivieni di stati dell’animo non
ci è poi così distante; ci appartengono il
dolore per la scomparsa, l’ allontanamento, la separazione (“ma c’è il singhiozzo del tuo posto vuoto”), come
anche la gioia, il piacere, l’amore
(“c’erano solo parole di appassionato
cuore innamorato”). E il cuore regna
da incontrastato protagonista: “cuore
perché non molli?” si chiede appassionatamente l’autrice. Un cuore fisico, metafisico, spirituale, mistico. Un
cuore che campeggia nella suggestiva

Il grido
E’ irrequieta e magari variamente dispersa oggi la poesia? Una utile
irrequietezza e una necessaria, inevitabile,
dispersione?
Pare che sia così e che così debba essere. Comunque c’è , insistente e
utile, anche in questo caso, la aggrovigliata attenzione critica che asseconda tale
irrequietezza e tale dispersione, verificandole su ogni testo, forse con un linguaggio
molte volte criptico o supponente, confermando che la poesia ha rotto gli argini che
la rinserravano, ripeto, in un giardino
privilegiato e assorto per precipitarsi con
una libera scelta nel mare della comunicazione multimediale disposto ad accoglierla, forse con infastidita ma anche incuriosita tolleranza, avendo necessità vitale, per
sussistere rinnovarsi e scontrarsi fra i suoi
membri in fermento, di ogni possibile
alimento linguistico. Sicché la poesia si è
come dire? declassata ma si è fatta anche
più apertamente dinamica e indispensabile nella nostra società come pezzi di carne
appena macellata per i leoni di uno zoo, o
in misura più modesta, di un circo.
Gridata cantata suonata letta
scritta dipinta mescolata, la poesia l’abbiamo ormai davanti in ogni momento. Ci
serve eccome! transitando indenne fra un
residuo di sprezzanti, spesso illustri, ammonizioni, nel tentativo di ricondurre il
gregge entro i pascoli privilegiati.
Invece lo scorrere dei testi è un
continuo accumulo di sorprese per ogni
lettore paziente e attento.
Qua, dentro a queste pagine, c’è
un dolore gridato ma quasi senza suono,
raccolto fra le coppe delle mani che si
stringono al viso, come un calice lustrale,
e poi versato adagio nel proprio sangue,
mentre si ripercorre come chiodi piantati
su una croce una vicenda che non si vorrebbe mai conclusa e invece è stata lace-
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rata dalla spada di un destino infame. La
lacerazione e il dolore che aggredisce e
non dà tregua consistono in una inspiegabile, non attesa né temuta, conclusione
vitale, da cui ha l’avvio questa alta lamentazione, simile a un rito senza lacrime ma
stretto dalle parole come alberi di una
densa foresta.
Vorrei dire che il testo, per me,
nella tensione ebbra e insistita, quasi un
soffio vitale di continuo alimentato come
un fuoco con il mezzo delle parole, mi
richiama anche ad alcuni canzonieri del
Cinque e Seicento che arano il dolore, e
quasi lo inseguono, per richiamare in vita
la persona amata e strapparla, rubarla con
tenera insistita violenza, alla morte.
In questo contesto è molto originale che il grido, come accompagnato alle
volte tempestosamente dal suono di un
organo, si distenda e si rassereni spesso
nel ricordo di fatti e atti privatissimi, minuti, della vita quotidiana, trascorsi e goduti in un travolgente precipitare.
Dunque, un canzoniere senza
ombre, che ha inoltre l’originalità di non
avvoltolarsi nel dolore ma di caricarlo,
direi di rinnovarlo con spietato coraggio,
di dettagli di vita che lo stravolgono e lo
rendono necessario. Un dolore, ripeto, che
non lascia morire l’amato, non lo invoca
soltanto quasi a risvegliarlo da un sonno
ma per riconsegnarlo alla vita vera, a sentimenti che respirano.
Un incontro d’amore quotidianamente agganciato fra due cuori, che è
drammatico e incombente; uno che sta
scomparendo all’improvviso, e non deve,
e l’altro che lo insegue mentre intorno gli
girano ruotando infuocati ricordi vivi e
splendenti, come un legno che arde.
Il dolore altrimenti, con una
tenerezza testuale straziante, è come alitato su uno specchio, per poterlo sfiorare
con la mano, per sentirlo vibrare sulla
pelle .
Roberto Roversi
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ultimi

Franco D’Onofrio
Denunciare i meccanismi perversi di un’economia sempre più a
favore dei ricchi e a svantaggio dei
poveri; combattere le strutture di peccato che allargano sempre più il divario
tra un occidente opulente e un sud del
mondo sempre più impoverito; impegnarsi a favore dell’uomo sapendo che
l’atto del “dare” non è gesto caritatevole ma bisogno di restituzione; vivere
sulla propria pelle il patos della parola
di Dio che ci riporta alla realizzazione
del sogno di Dio, cioè un’economia di
ridistribuzione frutto di una politica di
giustizia che ha come garante Dio,
diventa per il cristiano l’imperativo
teologico. Ed è su questo comando
(amare Dio sopra ogni cosa e amare il
fratello come se stesso) cha ha fondamento il nostro essere cristiani… altrimenti i nostri battesimi diventano riti
magici, la nostra religione oppio delle
menti, la nostra vita una rappresentazione teatrale.
Se vi è, quindi, una parola che
incessantemente ha bisogno di nuova
interpretazione, sicuramente è la parola
carità. Questo perché la sua traduzione
in gesti concreti deve inesorabilmente,
per essere reale, rapportarsi ai cambiamenti sociali, ai nuovi interrogativi
politici, alle sfide culturali. Questo è il
motivo per cui la carità è sempre a rischio di non essere il nucleo centrale
della fede.
Molto spesso per carità si intende l’assistenzialismo, gesti occasionali,
elemosine spicciole, qualcosa che riguarda la sfera della vita privata e non
quella sociale ed ecclesiale. Troppo
spesso gesti concreti di carità si ripiegano all’interno di comunità autistiche
che si dicono cristiane ma che non sono capaci di uscire dal perbenismo
dell’isola felice.
Si rischia di “fare carità”, ci si
limita a dare del superfluo, a pulirsi la
crassa coscienza benestante del superficiale atto dell’elargire denaro. Ma carità non è questo. Carità è la chiave er-
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meneutica dell’evento Gesù Cristo è
ciò che dà “forma” all’essere cristiano.
Quindi impegnativa per i singoli e per
la comunità. Se è stato l’amore e l’attenzione agli ultimi a caratterizzare la
vita di Gesù, per noi che ci diciamo
cristiani non può essere altrimenti. L’opzione fondamentale per i poveri non
è uno dei tanti precetti per vivere il
Vangelo ma è “l’abito” del seguace di
Cristo, cioè la sua morale.
Fin quando la morale cattolica è
presentata con categorie giuridiche,
minimaliste e leghiste, l’immagine del
credente sarà sempre legata alla sua
attività sessuale e alla sua pratica liturgica.
Allora è facilmente spiegabile
come sia possibile affermare che la
scelta preferenziale per i poveri sia solo
dottrina sociale della Chiesa e non il
punto di partenza per comprendere e
vivere il Vangelo, e che temi come
giustizia e pace siano solo aspetti marginali della nostra fede e non il nucleo
centrale su cui costruire il Regno di
Dio.
Allora si è giustificati se il nostro essere uomini e donne di carità si
spinge solo fino ad un certo punto,
oltre no.
Secondo le scritture invece la
carità tutto compendia, tutto riassume
ed è il segno di riconoscimento dei
discepoli oltre ad essere l’unica nota
decisiva della salvezza perché su di
essa saremo giudicati: da Dio e dalla
storia.È evidente quindi che i diversi
modi di intendere la parola “carità”
induce prassi diverse. Come credenti
siamo immersi nella fiumara della storia, siamo soggetti a notevoli mutamenti culturali e sociali. Dobbiamo
saper cogliere e leggere costantemente
i segni dei tempi per servire il Cristo
nei poveri, per celebrare il Cristo dei
poveri, per farci annunciare dai poveri
la buona novella. Perché come Cristo è
il sacramento di Dio, così i poveri sono
il sacramento di Cristo per noi.
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Prima che Gesù iniziasse a
predicare, i Vangeli ci raccontano dell’incontro decisivo con Giovanni il
Battista, che predicava in una zona
desertica presso il Giordano. Subito
dopo tale evento, Gesù si inoltra ancora
di più nel deserto, dove è collocato
l’episodio delle tentazioni. Probabilmente questo episodio risale alla predicazione cristiana che voleva presentare
Gesù nella situazione del popolo di
Israele nel deserto, quando uscì dall’Egitto. Tuttavia, accanto a questa evidente rilettura biblica, possiamo cogliere anche qualche elemento di possibilità storica, riguardante il periodo sconosciuto della vita di Gesù.
Come abbiamo già accennato,
Gesù a un certo punto della sua vita si è
avvicinato a Giovanni il Battista, riconoscendo in lui un maestro spirituale in
grado di intercettare le sue aspirazioni
di radicale obbedienza al Dio d’Israele.
Vediamo come Giuseppe Flavio, l’unica testimonianza esterna al Nuovo Testamento, ci presenta la figura di Giovanni il Battista, nella sua opera sulla
storia di Israele: “Ad alcuni giudei
sembrò che l’esercito di Erode fosse
stato distrutto da Dio, e del tutto giustamente, per punire il suo trattamento
di Giovanni chiamato “battista”. Erode, infatti, aveva ucciso quest’uomo
buono, che esortava i giudei a condurre una vita virtuosa e a praticare la
giustizia vicendevole e la pietà verso
Dio, invitandoli ad accostarsi insieme
al battesimo…Quando altri si unirono
alla folla, poiché erano cresciuti in
grandissimo numero a sentire le sue
parole, Erode cominciò a temere che
l’effetto di una tale eloquenza sugli
uomini portasse a qualche sollevazione, dato che sembrava che essi facessero qualunque cosa per decisione di lui.
Ritenne perciò molto meglio prendere
l’iniziativa e sbarazzarsene, prima che
da parte sua si provocasse qualche
subbuglio… Perciò Giovanni fu inviato
in catene a Macheronte e lì fu ucciso.
Ma l’opinione dei giudei fu che la rovina dell’esercito venne da Dio, che volle punire Erode per averlo condannato”.
Il quadro che ci viene presentato è molto chiaro e può spiegare, i-

gesù storico

Michele Tartaglia
noltre, indirettamente, anche il perché
Gesù qualche anno più tardi farà la
stessa fine. Al di là di Giovanni, Gesù
ha anche avuto la possibilità di conoscere altri gruppi giudaici che ricercavano uno stile di vita radicale. Certamente ha avuto a che fare con i farisei,
con i sadducei e con i samaritani.
I farisei erano un gruppo religioso composto da membri di quella
che si potrebbe definire la borghesia:
erano lavoratori artigianali oppure dipendenti della macchina burocratica
giudaica (gli scribi): essi impostavano
la loro vita su un adempimento scrupoloso della legge di Mosè che avevano
diviso in 613 precetti, da loro considerati una siepe protettiva per la legge,
convinti com’erano che la pratica della
legge avrebbe evitato che il mondo
finisse nel caos. Questo gruppo però si
è scontrato con Gesù che aveva un
approccio tutto personale alla legge,
nella quale distingueva i comandamenti essenziali da quelli che potevano
essere trascurati. Con i farisei Gesù
condivideva comunque la fede nella
risurrezione dei morti e la venerazione
delle scritture dei profeti.
Questi due ultimi elementi
non erano invece condivisi probabilmente dai sadducei, l’aristocrazia legata al tempio: a questo gruppo appartenevano, infatti, le famiglie dei sommi
sacerdoti che detenevano il potere nel
tempio, in accordo con i romani. Il loro
non era un ruolo semplicemente religioso ma anche politico ed economico:
basti pensare che il tempio di Gerusalemme era una delle “banche” di deposito e prestito più importante del medio
oriente del periodo romano! Questo
gruppo riconosceva come scrittura solo
il Pentateuco, dove erano scritte le leggi che regolavano il culto e venivano
stabiliti i rigorosi criteri per definire la
purezza delle famiglie sacerdotali: tutte
cose che se ben osservate, contribuivano a mantenere il potere e lo status quo.
Saranno i sadducei, probabilmente, in

combutta con i romani, a far morire
Gesù sulla croce. Mentre i farisei sopravvivranno alla distruzione del tempio, dopo il 70 d. C., i sadducei scomparvero, in quanto era finito il motivo
principale che li teneva in vita: il potere
legato al tempio!
I samaritani erano un gruppo
scismatico che accettava il pentateuco
come scrittura ma non riconosceva il
tempio di Gerusalemme. Il loro rifiuto
della prassi giudaica era ricambiato
con un grande disprezzo da parte del
giudaismo che li considerava come i
pagani, amorevolmente chiamati
“cani”. Gesù incontrò sporadicamente
dei samaritani, perché in quanto giudeo non era ben visto, ma porta il
buon samaritano come esempio di
servizio al prossimo. Dopo la risurrezione di Gesù, i primi predicatori cristiani avranno un ottimo successo tra i
samaritani, come ci raccontano gli Atti
degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni.
Gli zeloti erano una sorta di
carboneria o gruppo armato che non
era ben organizzato ai tempi di Gesù
ma avranno un ruolo importante e
fatale nella prima rivolta giudaica che
porta alla distruzione del tempio; anche un discepolo di Gesù appartiene a
questo gruppo: Simone lo zelota.
C’è però un gruppo di cui
non parla il Nuovo Testamento, ma
che era molto importante ai tempi di
Gesù e al quale apparteneva un gruppo di eremiti del quale sono stati ritrovati i resti archeologici vicino al Mar
Morto, nel deserto di Giuda: gli esseni. Questo fatto ci riconduce all’accenno che i vangeli fanno della permanenza di Gesù nel deserto: è possibile
che Gesù, accanto a Giovanni, abbia
avuto un interesse anche per questo
gruppo e abbia magari frequentato la
comunità di Qumran (è questo il nome
del sito archeologico) in cui abitavano
degli esseni? In effetti questo gruppo
aveva dei riti di purificazione simili al
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battesimo di Giovanni, e vivevano da
celibi, così come è stato Gesù (e probabilmente Giovanni il Battista), vivevano inoltre in comunità e mettevano
in comune i loro beni. Tuttavia ci sono
molte differenze con Gesù e il suo
gruppo: la comunità di Gesù era itinerante, Gesù, inoltre, andava al tempio
mentre questo gruppo, pur riconoscendo il tempio, non vi andava in quanto
non accettava la classe sacerdotale,
considerata impura. Soprattutto, mentre Gesù non disdegnava di frequentare pubblici peccatori, malati e a volte
anche stranieri, a Qumran c’era un
orrore non solo per i pagani, ma anche
per i peccatori e per coloro che avevano difetti fisici e in pratica non accettavano di frequentare nessun giudeo
che non appartenesse al gruppo. Forse
possiamo immaginare che Gesù proprio entrando in contatto con questi
uomini, che vivevano la religione in
modo maniacale, ha elaborato un’etica
e una concezione della fede che lo ha
portato alla reazione opposta, intuendo
un’immagine di Dio che non cerca la
perfezione nell’applicazione minuziosa delle regole di purità, ma piuttosto
nello sguardo misericordioso verso
ogni essere umano.
Come possiamo vedere da
questa veloce descrizione dell’ambiente religioso e sociale in cui Gesù
ha iniziato a predicare, l’attività di
Gesù non è nata come un fungo, in
una situazione di appiattimento morale, ma piuttosto in un periodo di grandi fermenti religiosi e di attese di liberazione: bastava sapere ascoltare e fare
spazio a queste esigenze di cambiamento; Gesù, avvicinandosi a Giovanni e inoltrandosi nel deserto, non è
rimasto indifferente agli stimoli positivi che provenivano dal suo ambiente,
così come non ha chiuso gli occhi di
fronte alle contraddizioni che notava
in chi ostentava una fede esteriore ma
non andava alla radice della fede. Nella combinazione di questi due elementi possiamo individuare l’origine di
quella sintesi originale che ha affascinato tanti suoi contemporanei e che la
sua morte, anziché interrompere, ha
amplificato e universalizzato.
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glossario

Dario Carlone
La conversazione pacata sembra
non appartenere più alla nostra esperienza quotidiana. Il colloquio sereno,
la comunicazione che tenta di eliminare le barriere che anche involontariamente separano le persone, lo stile
“democratico” di chi parla considerando degni di rispetto gli ascoltatori appaiono oggi una abitudine desueta,
sostituita invece dal gusto dell’aggressione verbale, del tono accalorato, dell’imposizione del proprio ed esclusivo
parere a discapito di quello degli altri.
Sostenuta e a volte incentivata dai mezzi di comunicazione di massa, questa
pratica si rivela vincente perché di
grande richiamo per il pubblico.
Una discussione in cui gli interlocutori tentano l’uno di sopraffare
l’altro ricorrendo a battute umoristiche
o ad allusioni, in cui i toni di voce si
alterano a manifestare aggressività o
risentimento, attrae spesso l’attenzione
dei più. Anche sulla carta stampata è
sempre più frequente leggere opinioni
o ragionamenti esposti con toni tra il
veemente e l’irrispettoso, lontanissimi
dallo stile delle grandi scuole di giornalismo.
Sarebbe necessario invece rivalutare e mettere in atto ciò che per gli
anglosassoni è il fair play [pron. fèr
plei], espressione formata da un aggettivo fair (bello, chiaro) e dal verbo play
(giocare, per indicare uno dei suoi vari
significati).
Fair play, uno dei princìpi del
codice di etica sportiva, viene tradotto
in italiano con “gioco leale” e presuppone che chiunque pratichi un’attività
sportiva e si misuri con altri atleti deb-

di

ba tenere un comportamento corretto,
rispettando sia le regole dello sport sia
gli avversari. Atleti, allenatori, responsabili di gruppi sportivi sanno quindi
bene quanto l’osservanza del fair play
giovi al loro settore, e la pongono quale
obiettivo essenziale di ogni attività,
tanto da definirla come “il modo vincente: chi gioca lealmente è sempre
vincitore”.
Oltre che all’ambito sportivo il
concetto di fair play può essere esteso
anche ad altri settori della vita associata
laddove, superando il significato di
semplice rispetto delle regole, diventa
un modo di pensare, oltre che di comportarsi, che esclude l’imbroglio, la
furbizia, la violenza, sia fisica che verbale. Fair play è la visione positiva
della convivenza civile e dei rapporti
tra gli individui; è considerare chi è
diverso da me non come un nemico da
combattere o emarginare, ma come
persona degna di manifestare la propria
personalità e realizzare le proprie aspettative.
Un’altra espressione inglese
entrata a far parte del nostro vocabolario è politically correct, che la nostra
ling ua traduce letteralme nte
“politicamente corretto”. Si intende
con essa l’uso di un linguaggio che
evita termini discriminatori; nei discorsi, nei messaggi sia scritti che orali,
vengono bandite quelle parole o definizioni che fanno riferimento a pregiudizi inerenti le caratteristiche fisiche o
somatiche, la provenienza etnica, l’inclinazione sessuale, l’appartenenza
religiosa, ecc. Si preferisce
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“afroamericano” al posto di “negro”,
“diversamente abile” in luogo di
“handicappato”, “non udente” invece
che “sordo”, ecc.
Se negli anni ’30 negli Stati
Uniti d’America veniva imposto questo tipo di linguaggio per fronteggiare
le forti spinte razziste che in quella
società stavano riemergendo, e soprattutto in ambito universitario si cercava
di scoraggiare l’uso di espressioni offensive verso gli studenti di colore imponendo sanzioni e richiami a chi non
rispettava il codice di condotta verbale,
oggi, in una società globalizzata, l’uso
convinto del linguaggio politically correct dovrebbe essere prassi abituale.
Se limitarsi ad un linguaggio
privo di epiteti offensivi può apparire
una forma di ipocrisia in quanto i reali
problemi di emarginazione e ghettizzazione delle persone non vengono rimossi, il suo utilizzo è tuttavia un primo passo verso il superamento delle
tante barriere che si interpongono tra
gli esseri umani, perché dimostra il
rispetto e la volontà di dialogo.

chiese

Antonio Di Lalla

Susy De Angelis Anziani
Nell’ambito delle
chiese evangeliche metodiste
e valdesi, esiste da molti anni
il “ministero femminile”, cioè
delle donne che svolgono il
ministero di “pastore”. Abbiamo chiesto a Susy De Angelis Anziani, pastora nelle
chiese metodiste in Basilicata,
sposata con un pastore evangelico e madre di due figli, di
portare la sua testimonianza
a riguardo.
Per comprendere il
ruolo delle donne nella chiesa
ci si deve domandare prima di
tutto cosa sia la chiesa stessa:
la chiesa è la dove si predica
correttamente l’evangelo e si
amministrano rettamente i
sacramenti (Confessio Augustana art.7).
Questo è tutto e
nient’altro serve per cominciare a definire i ruoli delle
persone nelle chiese.
Secondo l’Evangelo
e la vocazione di Cristo rivolta ai credenti, non ci sono
differenze ministeriali o in
qualche modo qualitative tra i
credenti uomini o donne che
siano. Le distinzioni esistono
solo in base ai differenti talenti e doni di ciascuno e ciascuna.
C’è stato un tempo
in cui le donne erano relegate
a semplici servizi di accompagnamento delle attività
ecclesiastiche e rimanevano
nell’ombra, pur avendo una
funzione rilevante come quella delle mogli di pastori che
dividevano la propria vita tra
la cura dei figli e della casa e
quella della comunità, soprattutto verso i bambini e le
bambine.
Oggi nelle chiese

evangeliche valdesi e metodiste le donne non hanno delle
funzioni specifiche o particolari, ruoli cioè che tradizionalmente solo alle donne gli
uomini conferivano: educazione dei bambini, preparazione di pranzi comunitari,
organizzazione di bazar
(vendita di beneficenza), incontri di studio per le donne.
Le donne, pur mantenendo
questi servizi, quali discepole
di Cristo, rispondono, secondo la propria fede, la propria
specificità spirituale, secondo
i propri doni qualitativi, alla
medesima vocazione che
ricevono i credenti uomini:
andate ed annunciate l’evangelo al mondo.
Siamo certi, inoltre,
che il modo di essere credenti
e ministri della parola da parte
delle donne sia una conquista
non femminile ma della chiesa tutta. Infatti le sorelle sanno
portare alla chiesa e al ruolo
pastorale una specificità di
sensibilità ed intelligenza
teologica e pastorale del tutto
particolare.
Pertanto le nostre
chiese riconoscono il ministero della predicazione e
dell’insegnamento anche alle
donne. Donne sono pastore,
donne sono docenti di teologia, donna è, per la prima
volta nella storia, la moderatora delle chiese evangeliche
valdesi e metodiste, diverse
donne siedono con piena
responsabilità negli organismi direttivi della chiesa.
Non esistono funzioni che
alle donne siano precluse
perché in Cristo Gesù non vi
è più né maschio né femmina
(Galati 3,28).

È possibile che
una donna acceda al ministero ordinato nella chiesa
cattolica? La ricerca è
stata bloccata da papa
Giovanni Paolo II nel 1995. Con un pronunciamento dal sapore definitivo (almeno per parecchi
anni) chiuse ogni discussione sull’argomento escludendo la possibilità
dell’ordinazione presbiterale. Il cardinal Martini,
allora vescovo di Milano,
profondo conoscitore delle Scritture, intravide una
possibile apertura per il
ministero diaconale invitando il mondo accademico a dirottare la ricerca su
tale percorso. I risultati
sono ancora scarsi.
Oggettivamente
c’è da dire che la Bibbia
tace sul ministero femminile per cui il silenzio di
Cristo non depone né per
l’esclusione né per l’ammissione. Ma un fatto è
certo, le donne sono state
le prime depositarie dell’evento più importante
della vita di Cristo: la risurrezione e Cristo aveva
una grande simpatia per le
donne. Purtroppo i duemila anni di storia del cristianesimo, influenzati fortemente da misoginia, han-
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no relegato le donne a
margine nella chiesa.
Se il papa non
avesse bloccato la ricerca
si sarebbe avuto, quasi
certamente, una drammatica spaccatura nella chiesa cattolica (cosa accaduta
in alcune chiese anglicane) e la definitiva interruzione di dialogo con la
chiesa ortodossa che da
sempre considera le donne
discepole dei discepoli di
Cristo. Certo resta aperto
un lacerante interrogativo:
per amor di tranquillità si
può impedire la ricerca
della verità? Ci illudiamo
comunque che il ritardo
possa essere proficuo in
modo che nella chiesa
cattolica, ancora fortemente maschilista e patriarcale, si riparta dal basso costruendo comunità a
misura della persona umana cosicché il mondo femminile si riconosca anche
nella struttura che andrà
delineandosi e allora non
ci sarà più nessun problema per il loro ministero.
Ordinare le donne prete
oggi significherebbe probabilmente mettere loro
addosso una struttura che
mortificherebbe la loro
femminilità.
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economia

Domenico Di Cienzo
Riprendendo il percorso intrapreso nei precedenti numeri della rivista, aggiungiamo in questa pagina
qualche altro tassello nel tentativo di
dare concretezza alla nostra proposta di
economia “alternativa”: economia sobria, locale, responsabile e solidale
come esempio di economia equa e
sostenibile. Presteremo quindi la dovuta attenzione al tema delle biomasse
agricole energetiche, nella specifica
dimensione locale dei “distretti energetici agricoli”.
Le realizzazioni pratiche sul
territorio molisano possono essere varie: centrali cogenerative (calore/
elettricità) o trigenerative (calore/
elettricità/refrigerazione) a biomasse
agricole a livello comunale, subcomunale o di singola azienda agricola,
basate su caldaie a combustione alimentate con cippato di legna e turbine
a vapore per la produzione di calore ed
elettricità; gruppi elettrogeni ad olio
vegetale con scambiatori di calore per
la produzione di energia termica; bruciatori ad olio vegetale per riscaldamento domestico. Come reperire il
combustibile che verrebbe usato in
questo tipo di impianti? Organizzando
e coordinando in maniera razionale la
raccolta delle biomasse agricole solide
o liquide esistenti in loco: il “cippato” cioè legname triturato e trasformato in
scaglie derivante da colture lignee dedicate, residui delle potature di olivi,
viti ed alberi da frutto, residui forestali,
ornamentali e colturali - e l'
olio vegetale ottenuto dalla sola spremitura dei
semi di girasole appositamente coltivato su una frazione delle superfici agricole aziendali.
Le scale dimensionali di questi impianti sarebbero facilmente adattabili alle singole esigenze: le centrali
termiche a gasolio o a metano di un
ospedale, una scuola, una casa di riposo o una palestra trasformate in piccoli
impianti termici o cogenerativi/
trigenerativi a biomasse; la caldaia a
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gasolio o a metano di un fabbricato
residenziale sostituita da un bruciatore
ad olio vegetale; la richiesta termica ed
elettrica di una azienda agricola soddisfatta non con il ricorso a fonti energetiche esterne ma sfruttando tutta la biomassa agricola prodotta all'
interno dell'
azienda stessa. Ancora, si pensi a centrali comunali a biomassa, diffuse sul
territorio, per la produzione di elettricità da immettere nella rete locale e di
calore da distribuire mediante sistemi
di teleriscaldamento. Dove per comunale si intende non solo la scala territoriale e dimensionale dell'
impianto ma
anche il fatto che lo stesso sarebbe comune, pubblico. Si tratta, ancora una
volta, di pensare ed agire secondo logiche di filiera decentrata e sostenibile:
nel valutare la dimensione economicofinanziaria di una tale iniziativa, bisognerà tenere in debita considerazione
che quello che può apparire un costo,
l'
acquisto del combustibile, è in realtà
un ricavo per la collettività perché la
biomassa agricola è acquistata direttamente dai coltivatori locali, con evidenti ricadute positive sull'
intero tessuto economico locale. Senza trascurare
il fatto che la diffusione sul territorio
degli impianti, in alternativa alla concentrazione su poche grandi strutture,
tende ad armonizzare la disponibilità
locale di biomassa con la richiesta di
energia, evitando il trasporto della biomassa su lunghe distanze, con evidente
minimizzazione dell'
impatto ambientale e dei costi da sostenere (si presti la
dovuta attenzione al fatto che anche il
legname inquina, se si è costretti a trasportarlo su camion per centinaia di
chilometri).
Progetti del tipo appena indicato porterebbero indubbi vantaggi sul piano
ambientale, in quanto permettono un
migliore utilizzo delle fonti di energia
rinnovabili, con immediate riduzioni
delle emissioni inquinanti dovute all'
impiego di gasolio e metano; sul piano economico/ambientale, in quanto
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permettono di ridurre la dipendenza dal
petrolio e dai combustibili di origine
fossile, e apportano, inoltre, un importante contributo sulla strada del rispetto
del Protocollo di Kyoto, riducendo le
emissioni di gas che producono effetto
serra; sul piano dello sviluppo locale
sostenibile, perché le colture energetiche, ottenute attraverso procedimenti
tecnico-agronomici con ridotto impiego di input esterni, possono essere per
le imprese agricole uno strumento per
l'
autosufficienza energetica e una fonte
di reddito alternativa e possono contribuire al recupero delle aree incolte e
marginali, al presidio del territorio e
alla lotta al dissesto idrogeologico; sul
piano della democrazia energetica,
perché la produzione di energia termica
ed elettrica non sarebbe concentrata in
poche grandi centrali ma diffusa sul
territorio, governata e controllata dalle
comunità.
E non si pensi alla presente proposta
come ad un insieme di progetti lontani
ed illusori, perché in realtà le soluzioni
indicate sono basate su tecnologie già
esistenti e sperimentate, per le quali è
ampiamente dimostrata la possibilità
teorica, la fattibilità tecnica, l'
efficienza
energetica, la sostenibilità ambientale
ed economica e, non ultima, la capacità
di farci.progredire nell'
utilizzo razionale ed efficiente della biomassa agricola
per la produzione diffusa di energia
termica ed elettrica.
Un'
ultima annotazione: attraverso gli
accorgimenti indicati sarà possibile
orientare parzialmente la nostra agricoltura verso le coltivazioni energetiche, ripartendo con saggezza le superfici colturali a disposizione, senza entrare in conflitto quindi con la produzione
alimentare ed anzi facendo progredire
di pari passo le filiere agroalimentari
biologiche e di qualità, il mercato locale e i distretti rurali, lungo il sentiero
della ricostruzione di una “economia
delle relazioni”.

ambiente

Il primo mese dell’anno ha
visto la LIPU convocata, in rappresentanza delle Associazioni Ambientaliste,
in numerose commissioni regionali di
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per discutere sui numerosi impianti eolici proposti per quasi tutti i
Comuni del Molise.
Alcuni Comuni hanno deciso
di dire No all’eolico ed altri (a volte gli
stessi) sono stati “scavalcati” dalle stesse Aziende del Vento che hanno contrattato direttamente con i privati per
l’acquisto dei terreni sui quali vorrebbero veder sorgere i loro impianti.
L’opinione pubblica è spesso
divisa, soprattutto per la mancanza di
informazione, e si chiede come mai le
Associazioni Ambientaliste e alcune
Amministrazioni pubbliche possano
essere contrari a questa fonte di energia
pulita. Per prima cosa è necessario
sottolineare che il termine energia pulita si riferisce all’assenza di emissioni di
gas serra e non alla mancanza di altri
effetti negativi su uomo, fauna e ambiente. Mentre il termine fonti energetiche rinnovabili si riferisce a quelle fonti
che possono essere considerate inesauribili nel tempo, al contrario dei combustibili fossili e nucleari che non sono
risorse infinite.
Anche molti uomini di cultura
e di scienza si sono schierati contro la
proliferazione di torri eoliche: è il caso
del fisico Carlo Rubbia (Premio Nobel)
che per primo ha posto l’accento sul
problema che, se non verrà arginato,
rischia di distruggere i luoghi più belli
d’Italia a causa degli interessi di poche
aziende che non conoscono e non rispettano il nostro territorio. Oltre alla
vendita dell’energia prodotta, infatti, le
aziende guadagnano qualcosa in più: i
cosiddetti Certificati Verdi, che permettono di definirsi “amiche dell’ambiente”, pur realizzando e gestendo
altre tipologie di impianti che sfruttano
invece i combustibili fossili (per esempio le Turbogas) ed assicurandosi un
“futuro certo” (quando le scorte naturali delle altre fonti energetiche saranno
agli sgoccioli). Nessun vantaggio invece per i consumatori, che non vedranno
alleggerite le loro bollette e che continueranno a pagare i soliti aumenti.

)*
Angela Damiano
Nessun vantaggio per la nostra Regione, che ha già superato il deficit energetico producendo più energia di
quanta ne venga consumata così come si è più volte espresso l’Assessore
all’Ambiente della Provincia di Campobasso Angelo Cristofaro. Il sacrificio del territorio sarebbe quindi inutile
e troppo alto, recenti studi hanno dimostrato come la visibilità delle torri
eoliche abbia effetti negativi sul turismo.
Non esiste inoltre una programmazione e uno studio serio per la
scelta dei siti. Le centrali eoliche vengono costruite presso tutti i Comuni
che danno il loro consenso alle Aziende del Vento ma queste scelte coinvolgono inevitabilmente anche i Comuni
limitrofi, che vedono danneggiato il
loro paesaggio e l’elevata bellezza del
loro territorio senza che questi possano esprimere un loro parere in merito.
Il Molise quindi potrebbe essere sfigurato da 500 torri eoliche (realizzate ed
in corso di realizzazione) che riuscirebbero a raggiungere solo lo 0,08%
dell’attuale produzione energetica
nazionale.
Ma forse così rispetteremo il
Protocollo di Kyoto? Niente di più
falso, con gli impianti eolici non abbattiamo le emissioni di CO2 (che
devono essere invece ridotte di almeno il 5% rispetto al 1990), come potrebbe invece avvenire con l’istallazione di impianti solari termici (la legge
Finanziaria 2007 prevede una detrazione del 55% per chi installa il termico solare ed alcuni istituti di credito
hanno predisposto prestiti agevolati).
Le centrali eoliche hanno
effetti negativi sulla salute umana che
variano da individuo ad individuo e
che dipendono da diversi fattori come
la sensibilità individuale, il tipo di
lavoro svolto, la considerazione che si
ha dell’impianto (paura, diffidenza,
fastidio, ecc.) e l’esposizione ma che
in linea generale possono essere sud-
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divisi in effetti causati dal rumore ed
effetti non uditivi. Gli effetti del rumore possono andare dalla sensazione di
disagio, all’insonnia, all’agitazione
soprattutto durante il sonno, ai danni
di ordine psicologico e cardiovascolari. Chi abita infatti vicino alle torri
(200-600 metri) si trova “trasferito
virtualmente” da una zona rurale ad
un quartiere cittadino a causa dei decibel prodotti, che però nel caso dell’eolico non subiscono riduzioni nelle ore
notturne come avviene normalmente
nelle città (in pratica è come abitare
nei pressi di una discoteca che produce la stessa musica 24 ore su 24). Studi condotti in Francia nel 2000 hanno
dimostrato che il 30-40% di chi risiede in prossimità delle torri subisce
disagi causati soprattutto dai diversi
fattori non acustici: le basse frequenze
causano disturbi del sonno mentre le
esposizioni prolungate possono causare seri danni anche di ordine neurologico. Le ombre proiettate dalle pale
eoliche in movimento, inoltre, creano
disturbi alla vista, all’equilibrio e disturbi vari di tipo ipnotico che vengono tutti acutizzati in alcuni periodi
dell’anno in base alla localizzazione
dell’abitazione. Sono invece ancora
poco studiati gli effetti degli ultrasuoni
sull’uomo anche se sono allarmanti i
risultati ottenuti per altre specie: gli
ultrasuoni provocano il disorientamento di numerose specie di pipistrelli che
muoiono a causa della collisione con
pale e torri, causano l’allontanamento
dei roditori e di altre specie di mammiferi.
In diversi paesi Europei sono
stati registrati diversi incidenti causati
dalle torri eoliche: incendi, lancio di
blocchi di ghiaccio, fulmini, distacco,
rottura, piegamento e caduta delle pale
e delle torri. Alcuni registrati anche in
Molise ma che vengono spesso negati
o definiti “episodi sporadici” dalle
ditte costruttrici.
Fino ad oggi nessun impianto
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emarginazione

è stato smantellato dalle Aziende del
Vento che hanno dichiarato fallimento,
anche se provocano danni seri, e che
diventano sempre più pericolosi a causa della mancanza di manutenzione e
controllo soprattutto se installati vicino
a strade o abitazioni.
Alcune ditte non hanno rispettato i progetti originari mentre
alcuni cittadini che vivono in prossimità delle torri eoliche vedono il loro
diritto alla salute negato e cercano di
ottenere risposte formali o legali da
ditte e comuni. Cosa dire poi di tutti
quei cittadini che hanno investito nel
turismo (agriturismi, bed and
breakfast, ristoranti, ecc.)?
La Comunità Europea ha
vietato l’installazione di impianti
eolici nelle IBA/ZPS (Aree Importanti per gli Uccelli/Zone di Protezione Speciale) e nelle loro vicinanze a
causa dei gravi impatti sulla fauna ed
in particolare sugli uccelli (molti sono gli uccelli appartenenti a specie
rare e minacciate che vengono falciati dalle pale). Alcuni studi hanno
evidenziato come una torre possa
uccidere in media da 66 a 300 uccelli
l’anno ed in Olanda verranno smantellati gli impianti che provocavano
gravi danni alla fauna.
Molti paesi europei stanno
ritornando sui propri passi ed alcune
regioni italiane hanno rifiutato di
installare centrali eoliche nei loro
territori. Cosa faranno la Regione
Molise ed i Comuni molisani? Svenderanno il loro territorio continuando
a gettarci fumo negli occhi o applicheranno una politica seria di sviluppo e turismo sostenibile, di salvaguardia delle ricchezze storicopaesaggistiche, della flora e della
fauna?

22

Antonio De Lellis
Da quando sei con noi in
comunità abbiamo imparato a conoscerti, a rispettare le tue abitudini, a
darti fiducia e responsabilità, a volerti
bene.
Come sai, la tua permanenza in comunità ed in Italia, è fortemente
a rischio per una legge che non hai
voluto o potuto rispettare perché, prima, eri tossicodipendente, poi detenuto.
Questo ci fa tornare in mente una frase di Lorenzo Milani, un sacerdote, che avresti certo apprezzato:
“chi non sa amare il povero nei suoi
errori non lo ama”.
La tua possibile “espulsione” ci fa sentire più poveri e ci chiediamo qual è il senso della legalità in un’Italia in cui le merci ed il denaro circolano liberamente, mentre lo stesso non
vale per le persone.
A giorni presenteremo alla
Questura di Campobasso l’ultima istanza appellandoci ad una legge che
attesta il diritto di cura di ogni persona
indipendentemente dalla sua cittadinanza.
Se dovesse andar male,
racconta ai “tuoi” che anche nel Molise, la regione che ti ha accolto, è sceso
il senso della legalità.
Racconta degli scandali,
degli omicidi, dell’usura, della speculazione edilizia, degli investimenti sproporzionati, tanto che, per alcuni di essi,
si sospetta che il denaro utilizzato sia di
dubbia provenienza.
Racconta di come tutto ciò
soffoca un’economia agricola ormai, in
gran parte, al servizio delle multinazionali della chimica, di un turismo
che dovrebbe
essere per tutti,
travolto dalla
multiproprietà,
di un piccolo
commercio oppresso dalla grande distribuzione e
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di un’industria forse causa importante
dell’epidemia di tumori che colpisce il
Basso Molise.
Racconta di come la legge
sull’immigrazione è forte con i deboli,
mentre altre leggi, come ad esempio,
sul nuovo diritto fallimentare, sulla
produzione e commercio di armi e sul
sistema bancario sono deboli con i
forti.
Racconta dello Stato italiano che, paradosso dei paradossi, ti ha
concesso l’indulto, facendoti perdere
anche la possibilità di accedere alle
misure alternative, già in arrivo.
Racconta Mohamed della
paura che leggiamo nei tuoi occhi perché sai che nel tuo paese non esistono
comunità.
Racconta del nostro affetto,
del grido di ingiustizia che lanciamo
per la legge di “Cesare”, delle domande su come rispettarla senza perdere la
coscienza e la libertà che devono essere
sempre al servizio di Dio.
Ti ho chiesto Mohamed di
pregare insieme, nonostante le fedi
diverse, l’unico Dio di Abramo, che
vorremmo fosse nel vento impetuoso,
nel terremoto, nel fuoco, per scuotere le
coscienze degli uomini, ma che si manifesta nel mormorio di un vento leggero (1 Re 19,12). Dio sceglie la strada
più difficile: parlare al cuore dell’uomo
perché si svegli e si accorga delle tenebre che lo avvolgono!

la nostra fauna

Angela Damiano
Tutti almeno una volta nella
vita ci siamo trovati ad ascoltare, o a
raccontare, la Favola “Il Principe Rospo” nella quale si narra di un Principe,
vittima di un maleficio che lo aveva
trasformato in rospo, che viene liberato
grazie al bacio di una inconsapevole
ragazza che non badò affatto all’aspetto esteriore di questa creatura. Una
morale molto bella che però non ha
reso il rospo più amato di allora e le
persone meno superficiali!
Mentre tutti sanno che se baciano i rospi questi non si trasformeranno mai in principi, pochi sanno che
il rospo non è affatto un animale velenoso per l’uomo e che non spruzza
veleno o urina negli occhi. Credenze e
superstizioni popolari hanno trasformato questo innocuo animale in un
“essere malefico, velenoso e da evitare
a tutti i costi”. Ancora oggi c’è chi ci
crede e qualcuno ha l’incivile usanza di
infilzarli senza motivo nonostante siano specie tutelate da apposite leggi
europee, nazionali e regionali. Il rospo
è, invece, un vero e proprio insetticida
naturale: grazie alla sua voracità mangia una grande varietà di insetti e lumache catturandoli con una lingua
lunga e appiccicosa e quindi si rivela
un utile alleato per i giardinieri e gli
orticoltori.
Il più diffuso è il Rospo comune (Bufo bufo) che raggiunge le
zone umide solo durante il periodo
degli accoppiamenti compiendo delle
piccole migrazioni che gli possono
costare anche la vita (se implicano l’attraversamento di strade). Durante la
migrazione non è raro incontrare le
femmine che trasportano sul dorso i
maschi pigroni ed opportunisti che in
questo modo hanno la compagna già a
portata di zampa! Il trasporto è facilitato dalle dimensioni della femmina che
può misurare anche 21 centimetri (il
doppio delle dimensioni del maschio
che pesa appena 20-30 grammi). Identificare il Rospo comune sulla terrafer-

ma è molto facile perché si muove
lentamente e preferisce camminare
anziché saltare. Inoltre possiede una
colorazione bruno-olivastra o grigiobrunastra. La pelle bitorzoluta dei rospi, pur assolvendo egregiamente alle
funzioni di “organo respiratorio”, è
spessa e coriacea e quindi è difficilmente confondibile con quella liscia e
lucida delle rane. Grazie alla sua pelle
ed alle abitudini notturne, i rospi riescono a vivere per gran parte dell’anno
anche in ambienti poveri di acqua senza subire grandi perdite di liquidi. Questa specie raggiunge la maturità sessuale in media verso i quattro anni e può
vivere, in natura, fino a circa 10 anni.
Nonostante sia una specie a basso rischio di estinzione, negli ultimi decenni le popolazioni si sono ridotte significativamente a causa delle grandi mortalità dovute al traffico automobilistico
durante le migrazioni e alla scomparsa
ed al deterioramento dei siti adatti alla
loro riproduzione.
Più piccolo e più elusivo del
suo parente stretto, il Rospo smeraldino (Bufo viridis) presenta una colorazione vivace ed appariscente per via
delle numerose macchie di colore verde presenti sul dorso e spesso anche
per i puntini rossastri dei tubercoli (fori
predisposti alla respirazione). Il periodo
degli amori di questa specie è più lungo di quello del Rospo comune: i maschi possono rimanere in acqua anche
per più di due mesi ed il loro richiamo
d’amore è molto caratteristico e somigliante al trillo di un grillo. Gli esemplari di questa specie possono raggiungere gli 11 anni di età anche se è una
specie piuttosto localizzata e non abbondante.
Una strategia di difesa dei
rospi è quella di gonfiare il corpo ed
alzarsi sulle zampe posteriori per sembrare molto più grossi e minacciosi di
quanto siano in realtà. Tuttavia, non
sempre questa tecnica ha l’effetto sperato e quindi attuano una seconda tec-
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nica secernendo, dalle ghiandole situate ai lati della testa, piccole goccioline
di una sostanza che risulta irritante per
le mucose del predatore che li ha incautamente afferrati con la bocca.
Ancora più piccolo (fino a 5
centimetri e mezzo) e più caratteristico
è l’Ululone dal ventre giallo
(Bombina pachypus) che presenta,
come indica lo stesso nome, una colorazione giallo brillante sul ventre e
disegni grigiastri. Il dorso possiede
invece una colorazione più mimetica:
grigio-brunastra. E’ una specie endemica dell’Italia appenninica e si distingue
dalle due precedenti specie anche per la
forma della pupilla che in questa specie
è a forma di cuore. Una strategia di
difesa tipica dell’Ululone è quella di
rigirarsi sul ventre per dire “non sono
commestibile!”.
Sia che si tratti di rana o di
rospo che di tritone o di salamandra, la
loro vita ha inizio fuoriuscendo da un
uovo (deposto in acqua) sotto forma di
un minuscola larva (girino) dotata di
branchie. La loro vita legata all’acqua e
la caratteristica della pelle fanno degli
Anfibi gli animali più sensibili all’inquinamento ed ai cambiamenti climatici: diverse sono le specie estinte ed in
via di estinzione nel mondo anche a
causa della distruzione e frammentazione degli habitat acquatici e l’uso
indiscriminato di sostanze chimiche in
agricoltura.
Verso la fine di febbraio e la
metà di marzo i primi rospi inizieranno
la lenta migrazione per tornare a riprodursi nei luoghi di nascita (sperando
che la mano dell’uomo non li abbia già
cancellati) e quindi è necessario fare
un po’ di attenzione a non investirli.
Una più attenta protezione delle zone
umide e dei corsi d’acqua, lasciando
crescere la vegetazione spontanea,
evitando di inquinare, sono alcune
delle azioni di conservazione per proteggere questi delicati animali.
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associazionismo

Il 3 Gennaio u.s. si
è tenuta l'
Assemblea dell'Associazione SocioCulturale "Tito Barbieri" di
Ripabottoni
durante la quaDomenico Ciarla
le è stato evidenziato l'
impegno dimostrato nel sociale attraverso l'
organizzazione di diverse manifestazioni e momenti di incontro allo scopo di avvicinare i cittadini fra di
loro per migliorare i rapporti interpersonali.
Vorrei ricordarne qualcuna:
Pasquetta al boschetto; festa del pane con devoluzione di 175 alla Lega
del Filo D'
Oro; presentazione del libro "Documentaria", ricostruzione
storica delle origini di Ripabottoni; tavolata pubblica con degustazione
delle pietanze tipiche di San Giuseppe; mostra bozzetti della stilista compaesana Domenica Del Vecchio; conferenza storica sulle origini
di Ripabottoni; tutto questo, oltre all'
attività del periodico "La Fonte",
magistralmente diretto da Antonio Di Lalla, la cui diffusione sul territorio
si allarga sempre di più.
Anche l'
attività del 2007 è iniziata nel migliore dei modi con il
Convegno su A. Giovannitti tenutosi il 07/01/2007, in occasione dell'
anniversario della nascita, in collaborazione con l'
Associazione "Pro A.
Giovannitti" di Campobasso, a cui hanno aderito il sig. Antonio D'
Ambrosio ed il consigliere Michele Petraroia, noti estimatori delle opere del
nostro grande compaesano, e che ha fatto registrare una buona partecipazione da parte della cittadinanza.
Altre attività già sono state programmate per l'
anno 2007 con lo
scopo di creare interesse in tutti i cittadini ed aumentare sempre di più il
livello di informazione ed il senso del vivere civile e sociale.
L'
Associazione non vuole essere di intralcio a nessuno, vuole
collaborare con chiunque volesse portare idee ed iniziative che producono discussioni e dibattiti, perché solo così si esprime la democrazia di una
società; l'
unica condizione necessaria alla sua stessa esistenza è che non
sarà mai "allineata" ma rivendicherà sempre la propria indipendenza e la
propria identità.
In questi giorni ho appreso che si vuole costituire la Pro Loco di
Ripabottoni e la cosa, sinceramente, mi puzza un po'
, perché non vorrei fosse un modo per contrastare l'
indipendenza dell'
Associazione; in
questo caso mi chiederei e chiederei a tutti: a che gioco giochiamo? Vogliamo ricompattare il paese creando doppioni? Di nuovo i cittadini dovranno scegliere se essere indipendenti o allineati?... predichiamo
bene e razzoliamo male!
Ancora una volta verrebbe affossato il diritto di espressione
libera e democratica da parte di tutti, lo spirito di collaborazione nell'
interesse di tutti, la libertà di critica e la partecipazione di idee diverse per il
raggiungimento dello scopo comune.
Spero, naturalmente, di sbagliarmi.
Il nuovo consiglio, eletto il 20
gen. è così composto: Domenico
Ciarla, presidente; Angelo Materazzo, vice presidente; Giovanna
Tamilia, Giuseppina Corrado,
Luca Immucci, Anna Grosso,
Peppino Storto, consiglieri.

Il paese attende ...
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La rucola
se l va tic a
(Diplotaxis tenuifolia L.) è una
pianta comunissima allo stato
spontaneo ed è
presente in tutte le
nostre regioni;
preferisce i luoghi
caldi e ben soleggiati, fino a 1.000
metri di altitudine; si incontra nei
ruderi e nei terreni incolti, soprattutto in quelli aridi e sabbiosi. La rucola appartiene alla famiglia delle Crucifere, ma esistono almeno 26 specie di piante che portano questo
nome. La più comune è la rucola coltivata
(Eruca sativa L.), che ultimamente sta cedendo il
passo a quella selvatica, le cui foglie hanno un
aroma più intenso e piccante ma gradevolissimo
quando sono ancora tenere. È la ruchetta che si
trova sulla pizza o nelle buste di insalata prelavata, pronta all’uso. Una specie molto simile è la
Diplotaxis muralis L., che ha foglioline ancora
più piccole e cresce persino sui muri (da cui il
nome muralis).
I fiori della ruchetta, di un bel colore
giallo intenso, sono formati da quattro petali disposti in croce (da qui prende il nome la famiglia
delle crucifere). I petali della varietà coltivata
sono invece bianchi. I fiori in insalata, aggiunti al
resto delle verdure, consentono di decorare il
piatto per molti mesi dell’anno, vista l’abbondanza e la durata della fioritura.
I semi, contenuti in silique sottili e cilindriche, simili a baccelli, si presentano molto piccoli, tondeggianti e di colore chiaro, disposti su
due file (il nome del genere Diplotaxis deriva
proprio dalla loro disposizione). Sono utili per
insaporire pietanze varie, al pari delle altre spezie. È possibile anche soffriggerli insieme all’aglio per farne un risotto. Per estrarre più sapore si
possono schiacciare con un pestello prima di
unirli al piatto.
Le foglie si raccolgono prima della fioritura altrimenti diventano amare. Si possono
consumare anche cotte gettando l’acqua di cottura che trattiene la maggior parte dell’amaro. Si
raccomanda di raccogliere le foglie singolarmente, senza tagliare l’intera pianta, che ha così la
possibilità di emettere nuovi germogli e fornire
nuovi tagli.
Le foglie fresche, che si conservano

le nostre erbe

facilmente in frigo anche per una settimana, ma che sarebbe ideale consumare appena raccolte, si possono impiegare da sole in insalata ma più spesso si
preferisce miscelarle con altre specie di
verdure o pietanze meno saporite.
Quando si serve da sola, la ruchetta si
unisce a formaggi (stracchino o scaglie
di parmigiano) e triturata grossolanamente su una bruschetta convincerebbe qualunque scettico ad apprezzare gli
ortaggi spontanei. Le foglie possono
ancora sostituire il basilico nella preparazione del pesto, essere aggiunte a
crudo sopra la pizza, nella pasta o nei
panini o ancora a pezzetti nelle frittate
o nelle minestre a fine cottura. Se vengono raccolte dopo la fioritura o in
estate, quando, come già detto, diventano troppo piccanti, si possono cuocere
per qualche minuto per ottenerne un
condimento per la pasta. La pasta si
può cuocere nella stessa acqua di cottura e quindi condire con la verdura ripassata in padella con olio e aglio o
strutto e pancetta come si fa con le cime di rapa e le orecchiette.
Le foglie della ruchetta conferiscono alla dieta molto calcio, acido
folico e vitamine A, C ed E. Hanno
proprietà antibatteriche, antiscorbutiche, digestive e diuretiche. Per sfruttare
queste proprietà può bastare l’usuale
impiego in cucina. Per una maggiore
efficacia si consiglia di preparare un
infuso da bere al mattino e alla sera
lontano dai pasti: si versano in mezzo
litro di acqua calda tre cucchiai di foglie, si fanno bollire per cinque minuti
e poi si filtrano.
Le varie specie di ruchetta
venivano molto apprezzate già dagli
Egiziani e dai Romani per le proprietà
afrodisiache ricordate da molti autori
anche di epoca successiva. Per queste
proprietà in passato non venivano coltivate nei conventi. La ruchetta è stata
poi dimenticata in epoca moderna, ma
recentemente ha riguadagnato popolarità nei Paesi mediterranei ed anche in
America. Oggi la ruchetta compare nei
menu dei migliori ristoranti. Dato il suo
larghissimo impiego, numerose sono le
ricette in cui essa rappresenta un ingrediente fondamentale, tanto che si può
realizzare un intero pasto a base di ru-
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Gildo Giannotti
chetta:
Antipasto: bruschette tartufate alla ruchetta
Primo: gnocchi alla ruchetta
Secondo: petti di pollo alla ruchetta
con contorno di patate alla ruchetta.
Buon appetito!
Bruschette tartufate alla ruchetta
Ingredienti:
un mazzetto di ruchetta; due pomodorini; uno spicchio d’aglio; 8 fettine di
pane casareccio; olio extra vergine di
oliva; un cucchiaio di olio tartufato; 8
fette di spek; 100 g di brie; sale e pepe.
Preparazione:
lavare e mondare la ruchetta, tagliarla a
pezzetti e metterla in una insalatiera.
Lavare i pomodorini e tagliarli a spicchi sottili. Con l’aglio sbucciato, strofinare le fette di pane e farle tostare in
forno. Condire la ruchetta con un cucchiaio di olio di oliva e un cucchiaio di
olio tartufato, sale e pepe. Su ogni fettina di pane mettere un poco di insalata,
una fettina di spek, una di brie e uno
spicchio di pomodoro. Regolare di sale
e servire.
Gnocchi alla ruchetta
Ingredienti (per 4 persone):
un kg di patate; 150 g di ruchetta; 300
g di farina; un uovo; 3 cucchiai di olio
di oliva; un cipollotto; 200 g di conserva di pomodoro; sale e pepe; parmigiano reggiano grattugiato.
Preparazione:
lavare le patate e lessarle con la buccia,
lasciarle intiepidire e pelarle. Mondare
e lavare la ruchetta; passarne la metà,
con le patate, al passaverdura. Raccogliere il passato sulla spianatoia, incorporare la farina, un uovo, il sale e lavorare l’impasto con le mani. Formare dei
rotolini e tagliarli a pezzetti, passare gli
gnocchi sul retro di una grattugia e
disporli su un piano infarinato.
Soffriggere in poco olio il cipollotto
tagliato a rondelle sottili, aggiungervi la
conserva di pomodoro, un pizzico di
sale e una macinata di pepe. Fare cuocere per circa 15 minuti, poi togliere

febbraio
gennaio
febbraio
2005
2005
2007
marzo 2005
gennaio

dal fuoco e unire la ruchetta rimasta,
tritata grossolanamente.
Cuocere gli gnocchi in acqua bollente
salata con un cucchiaio di olio. Scolarli
appena salgono in superficie, condirli
con la salsa preparata e spolverare con
abbondante parmigiano reggiano grattugiato.
Petti di pollo alla ruchetta
Ingredienti (per 4 persone):
4 petti di pollo; 2 cucchiai di farina; 30
g di burro; sale e pepe; un cipollotto; 2
mazzetti di ruchetta; mezzo bicchiere
di brandy; un mestolo di brodo.
Preparazione:
infarinare i petti di pollo e rosolarli in
una padella con una noce di burro.
Toglierli e disporli in una pirofila; salare, pepare e farli cuocere, coperti, in
forno a 180° per 15 minuti circa. Mondare e lavare la ruchetta, sgrondarla e
farla insaporire in un soffritto di cipollotto e burro. Regolare di sale e fare
cuocere per pochi minuti. Sgrassare il
fondo di cottura del pollo, bagnare con
il brandy e fiammeggiare. Unire il brodo, fare addensare la salsa e terminare
la cottura. Preparare il piatto di portata
disponendo un letto di ruchetta sul quale adagiare i petti di pollo ricoperti di
salsa. Servire subito.
Patate alla ruchetta
Ingredienti (per 4 persone):
500 g di patate novelle; 100 g di ruchetta; uno spicchio d’aglio; una manciata di prezzemolo; 2 tuorli di uovo;
un cucchiaio di aceto; 200 g di olio;
sale.
Preparazione:
lessare le patate novelle in acqua salata,
sbucciarle e tenerle al caldo. Mondare
e lavare la ruchetta, sgocciolarla e passarla al tritatutto con l’aglio e il prezzemolo, poi metterla da parte.
Preparare una maionese con due tuorli
d’uovo, un pizzico di sale, un cucchiaio
di aceto e l’olio versato a goccia. Unire
il trito di ruchetta con la maionese,
versare la salsa sulle patate tiepide e
servire.
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xx regione

Mario Ialenti
La nuova legislatura regionale
parte in salita per il centro sinistra ed in
particolare per la Margherita.
Alla prima uscita ufficiale gli
eletti della Margherita si sono divisi:
due al gruppo misto, uno al gruppo per
il quale era stato eletto (Francesco Totaro). La motivazione addotta (azioni
propedeutiche per la costituzione del
partito democratico) sicuramente sul
piano teorico è condivisibile, ma il
metodo e la strategia hanno lasciato
perplessi tanti iscritti e simpatizzanti.
Non può partire un processo
di rivisitazione del sistema partitico
dall’alto e con un tentativo di sommatoria di gruppi consiliari. E’ impensabile che poche persone possano decidere,
senza alcun confronto, le sorti di tanti.
Una mossa sullo scacchiere errata,
quasi una karakiri.
In diversi ora contestano il
metodo di gestione del partito, ammesso che vi sia stato un metodo di gestione nel passato. Certo è che la sconfitta
elettorale ha reso evidente le contraddizioni di un gruppo dirigente che ha
solo gestito e mai programmato ed
organizzato veramente il partito.
L’operazione del Consiglio
regionale è l’ennesima riprova di un
metodo vecchio di fare politica. I processi di mutamento, politici e sociali,
devono essere condivisi e maturati.
Oggi tanti della margherita e
dei DS avvertono la necessità di un
nuovo soggetto politico che superi la
logica della divisione in tanti gruppi e
diventi soprattutto elemento di aggregazione di idee, programmi, scelte. Ma
non può essere una scelta di pura opportunità strategica o quasi una imposizione. Questo modo di operare, in verità, fa allontanare dall’impegno politico
soprattutto i giovani che vogliono essere coinvolti a pieno titolo per dare la
loro disponibilità.
L’immagine data all’opinione
pubblica, in questa specifica situazione,
sicuramente non è stata positiva. E’
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vero che Margherita e DS sono ormai
nella stagione congressuale, ma è altresì vero che in questo modo non solo
non si costruisce il partito democratico,
ma si affievolisce anche il rapporto con
gli elettori.
Un evento di così alta portata,
la nascita del partito democratico, dovrebbe, a mio modesto parere, vedere
impegnati tutti a lavorare su temi e tesi
per allagare la base del consenso e della condivisione, favorendo l’adesione
al progetto anche di altre forze del centro sinistra e dei tanti movimenti che
stanno animando la scena politica.
E’ mai possibile che la dirigenza dei partiti non si chieda come
mai tantissime persone aderiscono ad
associazioni e movimenti e lavorano
alacremente per scopi sociali, politici e
culturali, ma poi rifiutano l’impegno in
strutture partitiche organizzate? Questa
fase di impostazione del nuovo soggetto politico dovrebbe far invertire la
rotta e riavvicinare all’attività e all’impegno politico quelli che non hanno
condiviso i sistemi dei gruppi di potere.
Chi scrive per lungo periodo
non ha partecipato ad alcuna forma di
impegno di partito. Ha creduto nel progetto della margherita ed è tornato ad
interessarsi di “politica”. Certo è che i
metodi e le procedure spengono ogni
forma di entusiasmo e fanno sì che
siano sempre gli stessi ad interessarsi di
politica, facendone una forma di impiego-lavoro e non di impegno per il bene
comune.
Il progetto del partito democratico deve coinvolgere le realtà
civili e sociali
della nostra comunità per far sì
che veramente si
possa respirare
aria nuova in un
sistema altamente
asfittico.
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Leo Boccardi, un prete nato
a San Martino in Pensilis cinquantatre
anni fa è stato nominato dal papa nunzio apostolico in Sudan e dunque presto sarà ordinato vescovo.
Ci uniamo al coro di auguri
che gli giungono dagli amici, dal paese
natale, dalla diocesi di Termoli-Larino
che da più di cinquant’anni non vedeva
l’elezione di un vescovo tra il suo clero.
La gioia di questa felice scelta, perché Leo Boccardi ha tutte le
qualità per essere vescovo, tuttavia non
elimina delle domande che ci portiamo
dentro: hanno ancora senso le nunziature apostoliche (ambasciate) all’interno della chiesa cattolica? Non sarebbe
il caso di abolirle e lasciare che sia il
presidente della conferenza episcopale
a rappresentare il papa presso il proprio stato? O più a monte, ha ancora
motivo di esistere lo stato vaticano e
quindi il papa come capo di stato? Lo
scandalo della croce non ha crocifisso
tutte le smanie di potere?
Ci conforta il sapere che il
cardinal Michele Pellegrino la pensava allo stesso modo. E lo diceva!

nel palazzo

Michele Petraroia

Il nuovo anno è partito all’insegna del massimo inasprimento della
pressione fiscale deliberato con la prima
legge regionale presentata ed approvata
dalla maggioranza di Michele Iorio. A
causa dello sforamento del deficit sanitario che viaggia al ritmo di 8 milioni di
euro al mese e in attuazione dell’ultima
finanziaria targata Tremonti-Berlusconi
la Regione Molise, per accedere al fondo perequativo nazionale, ha dovuto
elevare al limite massimo il prelievo
sull’IRAP, sull’addizionale IRPEF, oltre
che su benzina e gas metano.
Al termine di una campagna
elettorale combattuta dalla destra contro
i Dracula del centro-sinistra nazionale
che frugavano nelle tasche degli italiani,
è stravagante che la ditta VitaglianoIorio e c. hanno alleggerito il portafoglio
dei molisani di 30 milioni di euro. Altro
che lingua biforcuta, qui c’è un Governo
Regionale che ha dissestato i conti pubblici nell’arco della precedente legislatura ed ha avuto pure la sfrontatezza di
negarlo. Giovanni Di Stasi consegnò il
testimone con 20 milioni di euro di debiti. Michele Iorio con un’abilità più unica
che rara ha fatto lievitare questa cifra a
600 milioni di euro secondo una stima
prudente. Gran parte del debito, si riferisce all’esplosione dei conti della sanità
pubblica ormai fuori controllo stante la
finta riforma del comparto. Altro che
azienda sanitaria regionale unica, c’è
stato un proliferare di dirigenti territoriali
che si sovrappongono l’un l’altro, di
primariati, consulenti e reparti, che nulla
hanno aggiunto alla qualità del servizio e
molto hanno inciso sull’innalzamento
della spesa. Per fare un’ecografia in famiglia da inizio dicembre seguendo la
lista d’attesa la data presumibile veniva
stabilita a fine febbraio. Poiché il medico
ci consigliava interventi rapidi sul bam-

bino siamo stati costretti a recarci, come
accade a tantissime persone, in una struttura privata pagando 150 euro. Evviva la
riforma che ha aumentato a dismisura il
debito, ci costringe a pagare di più la
benzina al distributore e diminuisce le
prestazioni pubbliche e la qualità del
sistema di tutela.
Ma la faccia tosta dei nostri
avversari politici, ben supportati da indefessi operatori dell’informazione, ha
costruito la tesi che le tasse locali discendevano dalla manovra nazionale di Prodi e Padoa Schioppa. Ed è arduo far
giungere un messaggio di verità ai cittadini quando gli stessi vengono quotidianamente bombardati da servizi televisivi
che assegnano il demerito alla compagine ministeriale romana. Siamo ricorsi ai
vecchi manifesti, tappezzando la regione, dal Trigno al Fortore, con la speranza che uno sprazzo di informazione
libera arrivi un po’ ovunque nelle nostre
contrade.
Purtroppo il gioco delle tre
carte non si limita allo specifico episodio
dell’aumento delle tasse. E’ arte quotidiana di governo. Basta pensare al tentativo, fallito ma riproposto, di commissariare tutti gli Enti Sub-Regionali col
pretesto di contenere la spesa pubblica.
L’obiettivo è quello di controllare ogni
spazio di potere, gestire queste strutture
senza contrappesi politici di minoranza e
al di fuori delle norme ordinarie, sistemare su quegli scranni alcuni amici così
che si placano le proteste dei trombati e
degli esclusi. La sola preoccupazione
che un grande ente come il Consorzio
Industriale di Termoli, dopo la recente
vittoria del centro-sinistra alle comunali,
possa passare di mano fa inorridire tanti
benpensanti a cui non dispiacerebbe un
bel commissario di destra che in comunione e liberazione si muova in stretta
sintonia col governo regionale. E immaginare che una nuova gestione del Nucleo Industriale consentirebbe di coordinare gli interventi per capire il livello di
pericolosità delle aziende chimiche, del
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gessificio e della centrale turbogas. La
tutela della salute dei cittadini prenderebbe il sopravvento sugli interessi legittimi ma di parte dei gruppi imprenditoriali presenti nel Consorzio della Valle
del Biferno. Ma la vera insidia consiste
in una pratica lottizzatoria antidemocratica che piega la gestione degli Enti SubRegionali a mera subordinata di potere
della maggioranza di Centro-Destra.
L’Ente di Sviluppo Agricolo, i
Nuclei Industriali, i Consorzi di Bonifica, l’Istituto per le Case Popolari, l’Ente
per il Turismo, ecc. sono sorti a suo tempo perché sorreggevano la politica di
sviluppo regionale, aiutavano i cittadini
e le imprese, erano utili per la comunità
molisana. Sicuramente oggi, dopo la
riforma costituzionale che ha mutato il
ruolo delle Regioni e con l’avvento del
federalismo fiscale che scarica i costi
della pubblica amministrazione in modo
crescente sul territorio, bisogna disegnare un nuovo modello istituzionale locale.
Urge un progetto che sopprima gli enti
inutili, accorpi quelli che svolgono funzioni similari e consolidi quelli che sono
più utili in una società che ha altri tratti
rispetto ai tempi in cui sorsero tali strutture. In questa chiave le forze di minoranza sono disponibili a lavorare perché
ci sia una modernizzazione della pubblica amministrazione in un ottica che razionalizzi l’esistente e miri a sostenere
uno sviluppo di qualità. Altro è avere la
pretesa di non cambiare nulla, insediare
un uomo solo al comando e trascinarsi
in attività sconnesse ad un qualsiasi piano per il futuro.
In sintesi ci opporremo con
determinazione alla pratica dei commissariamenti indiscriminati e ingiustificati. Contestualmente proveremo ad
elaborare una nostra proposta di riorganizzazione e di rilancio degli EntiSubregionali coinvolgendo gli amministratori locali, le rappresentanze imprenditoriali, le associazioni sindacali e
la società civile.
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Domenico D’Adamo
L’approssimazione che il
luppo, il cosiddetto art. 15 è finito
centro sinistra pone nell’affrontanelle tasche di noti imprenditori
re i problemi che incombono sui
molisani che sono sì in difficoltà
terremotati molisani non ha rima non a causa del terremoto e,
scontro neanche nelle trovate berciliegina sulla torta, questo goverlusconiane. Mentre a Berlusconi
no ha deciso di intervenire con le
mancavano i soldi per realizzare
ordinanze come aveva fatto quello
le sue stramberie su San Giuliano,
precedente.
al governo Prodi, a Ruta a Massa
Dopo l’emanazione dell’e al parlamentare indigeno manordinanza del dicembre 2006, sulcano soldi e idee per studiare ed
la falsa proroga degli sgravi conaffrontare il problema: Romano è
tributivi e tributari, i terremotati
impegnato a litigare con gli alleati
non sono più disponibili a farsi
di governo, Ruta con quelli della
infinocchiare. Dopo quattro anni
margherita che gli faranno la fedall’evento sismico la ricostruziosta, Astore con i compaesani che
ne stenta a partire e al fantasioso
“Modello Molise” la sinistra non
oltre a subire la tragedia del terresembra voler contrapporre nuove
moto hanno anche lui in casa, e
strategie, ripercorrendo in tal moMassa? È in Senato a reggere le
do vecchi sentieri che portano al
sorti del Governo.
nulla assoluto.
I molisani, dopo le elezioC a r i
ni politiche si sarebbero aspettati
parlamentari
la sostituzione di un commissario
del centro sinidelegato a fare solo danni, la prestra, prima avesentazione di un disegno di legge
vate l’alibi di
che riconoscesse il diritto alla rinon essere né al
costruzione delle zone terremotagoverno regiote, il finanziamento di un pronale né in quelgramma di sviluppo finalizzato
lo centrale. Fino
all’area del cratere, un particolare
a quanto vorrete
trattamento tributario per chi aabusare della
vesse investito nell’area colpita
nostra paziendal sisma. Cosa è invece accaduza? La gente
to? Il Commissario Iorio, oltre a
non sa più a che
restare al suo posto, è stato riconsanto votarsi e
fermato dagli elettori alla guida
prima o poi scadella Regione, i soldi per lo svi-

richerà su di voi il rancore accumulato negli anni precedenti. Iorio, opportunista qual è, pur restando il responsabile assoluto di
questo sfascio, cavalcherà la protesta, come si può notare dalle
prime avvisaglie giornalistiche
sue e dei sui alfieri, sostenendo
che il governo Prodi ci ha abbandonato, non ci eroga i fondi necessari per far fronte al problema e
addirittura ci richiede indietro
quelli già erogati sotto forma di
sospensioni tributarie e contributive mettendo così in ginocchio
aziende e lavoratori insieme. Attendiamo segnali concreti e possibilmente mettetevi d’accordo tra
di voi sulle strategie per evitare di
andare nelle piazze a denigrarvi.
Non ci servono galli incompatibili nello stesso pollaio.
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