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Domenico D’Adamo
Caro dott. Bertolaso,
volevamo incontrarla per raccontarle una storia, la nostra storia.
Siamo cittadini molisani residenti in uno dei paesi colpiti
dal terremoto del 2002, quando crollò la scuola e morirono
27 bambini insieme alla loro
maestra. Persero la vita anche
altre persone, ma erano anziane e furono da subito escluse
dal circo mediatico, inabissate
nell’oblio: mai morte. Chissà
se qualcuno che rappresenta
lo Stato in quel villaggio sia
andato una sola volta a regalare un fiore a quei disgraziati,
che hanno avuto il torto di
non suscitare l’interesse dei
media.
Non v’è dubbio che i bambini
di ogni dove rappresentano il futuro e
quando vengono colpiti è l’idea di speranza che viene compromessa; se non
siamo stati capaci di proteggerli allora,
perché è di questo che si tratta, non
possiamo oggi ridurre tutto quanto

accaduto, con il cinismo che ci viene in
soccorso e la rassegnazione che ci contraddistingue, a fenomeno imprevedibile.

Che la terra non tremi da
quattro anni, questo non induce a ritenere che non avvenga ancora. Eppure
tutto si muove al contrario.
Avremmo voluto raccontarle
che i terremotati vivono, ormai da
quattro anni, in abitazioni di legno,

INDECENZA

Il Bello, il Brutto e il Cattivo, i tre peones della politica molisana, di
stanza a Roma, colpiscono ancora, smentendo clamorosamente chi riteneva
che stessero godendosi semplicemente il terno che li ha baciati in fronte.
Se un sindaco di centro destra ingrassa col terremoto, loro non si
chiedono, o più probabilmente non sono capaci di chiedersi, se sia giusto,
ma, per non essere da meno, hanno preteso che pure i loro scudieri, il sindaco di Larino, quello di Ripabottoni e quello di Santa Croce di Magliano
potranno sedere al desco e rosicchiare qualche osso, visto che il porco dal
tavolo è sparito. Questi verranno a dirci, con animo candido, che si sacrificano per i cittadini e per affrettare la ricostruzione. E poi si dice che la politica non paga!
Quiz da ricostruzione: perché proprio loro? Chi ha sponsorizzato
chi? E i nove sindaci rimasti possono sperare che arrivi il turno, sono meno
intraprendenti o sono figli di un dio minore senza rappresentanza parlamentare? Ma soprattutto ci si candida per servire i cittadini o per servirsi dei
cittadini?
Di fronte a questa ennesima indecenza, noi continuiamo a sperare
che non sia vero perché proviamo vergogna per loro! ***
1
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senza tenerle
nascosto che i
soldi stanziati dal Governo nazionale,
pochi per la verità, sono stati spesi dal
Commissario delegato, che è
anche Presidente della Regione, non per ricostruire le case
danneggiate dal sisma, ma per
essere più amato dagli elettori: lui, i Molisani li ama tutti,
senza fare distinzioni tra terremotati e non; è per questo
che ha esteso l’area del cratere includendovi 82 comuni e
rovesciando l’ordine delle
priorità. Basta guardare i dati
forniti dalla Protezione Civile
per notare che più ci si allontana dall’epicentro del sisma
e più i fondi spesi per l’edilizia privata aumentano. Quella che è
stata concepita come ricostruzione
funzionale delle abitazioni inagibili, è
servita unicamente a ricostruire il consenso verso Iorio e la sua parte politica,
con la evidente conseguenza che i
terremotati veri continuano ad abitare
nelle casette di legno e i percettori dei
20.000 euro non si sono mai allontanati dalle proprie abitazioni.
Giornata della memoria
Il Presidente Iorio in occasione della “Giornata della Memoria”,
(se non fosse che si tratta di una tragedia ci sarebbe materiale per scrivere
una commedia) nella seduta consiliare
del 31/10/05, ebbe a dire: “Posso assicurare il Consiglio regionale che entro
l’anno potremo avviare il completamento dei lavori inclusi nella priorità
A per tutti i comuni, compresi quelli
interessati, ma fuori dell’area del cratere e terminarli alla fine del 2006” e
ancora “gli interventi dovranno essere
graduati e graduali, anche se la loro
approvazione da parte dei Comuni
garantisce un diritto inequivocabile ed
inalienabile che possiamo definire
oggettivo, protetto dalle leggi di questo
Stato, ad aver quell’ indennizzo necessario per la ricostruzione”. Si prepari

33

editoriali

dott. Bertolaso perchè ce n’è anche per
il dopo ricostruzione: tutte queste cose
Iorio le ha dette in una sola giornata. In
relazione al rilancio delle attività produttive e alle iniziative sociali, il nostro ha così proseguito: “Abbiamo
impostato un lavoro da noi definito
“Modello Molise”, che ha riguardato,
soprattutto, l’area centrale del sisma:
San Giuliano, Colletorto, Santa Croce
e Bonefro, diretto a creare delle condizione particolari d’iniziative sociali e
d’attività scolastiche” - Università a
San Giuliano, Scuola di formazione
della Protezione Civile in collaborazione con la Croce Rossa a Bonefro, progetto di iniziative di carattere informatico sul controllo ambientale a Colletorto; per Santa Croce non vi è un progetto specifico ma qualcosa si farà -.
Ci chiedemmo, allora, come mai i Sindaci degli altri comuni del cratere non
si fossero ribellati per l’esclusione delle
loro comunità dal “Modello Molise”; in
seguito abbiamo capito che non avevano
creduto a una sola parola di ciò che Iorio
aveva detto. Ed avevano ragione.

Ricostruzione in due fasi
L’idea di voler affrontare il
problema della ricostruzione in due
fasi, la prima dedicata alla ricostruzione delle abitazioni e delle strade, la
seconda dedicata alla ricostruzione
economica, non è un’idea ma solo una
gran cagata.
Lei, dott. Bertolaso, ha operato anche in Tailandia dopo lo tzunami
e in quell’occasione, prima di ricostruire un villaggio, si è preoccupato di
fornire a quei pescatori un piatto di riso
e una barca; ha restituito loro la speranza che il mare aveva tolto; ha indicato loro una strada per far pace con il
nemico; basterebbe questo a spiegare
l’incontinenza del nostro Presidente.
Volevamo ancora dirle che dopo
la sceneggiata di quella seduta del Consiglio Regionale, il Presidente, per tenere
fede agli impegni presi, il 19/11/2005,
inviava ai Sindaci dei Comuni del cratere
una nota, che assomiglia tanto a quelle
che troviamo giornalmente nelle cassette
delle lettere nelle quali ci comunicano che
abbiamo vinto un certo premio, del se-
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guente tenore: “… si comunica che
codesto Comune risulta essere destina-

tario di un finanziamento complessivo di
39.264.000,00 pari all’importo dei pps-ps
di tutta la classe A presentati alla Struttura
commissariale…”. Un anno dopo, in data
12/02/07 (il mittente è sempre lo stesso) i
Sindaci del cratere ricevevano una nuova
missiva del seguente tenore: “…questa
struttura è a tutt’oggi impossibilitata ad
erogare i fondi necessari all’esecuzione
dei progetti che hanno già ultimato l’iter
amministrativo, in quanto gli organi competenti dello Stato non hanno ancora
provveduto ad emanare i provvedimenti
necessari all’attualizzazione dei contributi
spettanti”.
Prima il ritardo nella ricostruzione era dovuta alla lentezza dei Sindaci
nel definire le procedure amministrative,
ora è il Governo nazionale che non trasferisce i fondi. La domanda viene spontanea:
ma a parlare in Consiglio regionale era
uno che passava di lì per caso, o il Commissario per il terremoto è entrato in conflitto col Presidente della Regione e quindi
con se stesso? Iorio non si perde d’animo
e, pochi giorni fa, nomina un subcommissario scegliendolo tra i sindaci del
cratere (il lupo perde il pelo ma non il vizio) in palese conflitto d’interessi. L’operazione questa volta viene condivisa anche
con esponenti di vertice dell’altra parte
politica i quali, per la copertura, pretendono la nomina di altri tre sindaci, anche loro
in conflitto d’interessi, in un organismo
che dovrebbe controllare, o almeno far
finta, l’operato del sub-commissario, tutto
pagato con i fondi per la ricostruzione.
Diritto al contributo
Dott. Bertolaso, per non sembrarle catastrofici, vorremmo passare ad
un altro argomento, più rassicurante, quello sul diritto al contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati. Su questo
punto il Presidente, sempre nella famosa
giornata della memoria, è stato puntuale e
preciso. Secondo la “giurisprudenza Iorio”, il cittadino che ha completato l’iter
amministrativo per l’approvazione dell’intervento, diventa titolare di un diritto, protetto dalle leggi dello Stato. Se ciò che dice
il Presidente Iorio è vero, e non abbiamo
motivo di dubitarne trattandosi della prima
carica istituzionale della Regione, tradotto
in volgare significa: se lo Stato tarda ad
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erogarvi i contributi, rivolgetevi al Giudice
e magari citate in giudizio il Commissario
per il terremoto.
Ci era sembrato un argomento
distensivo quello sui diritti acquisiti ma
abbiamo il sospetto che l’incontinenza del
Presidente Iorio non abbia convinto né lei,
dott. Bertolaso, né il Governo Nazionale;
gli unici a non aver sentito la puzza sono
stati i Sindaci del cratere, i quali, pur in
assenza di una reale copertura finanziaria,
hanno incaricato i tecnici di redigere i progetti esecutivi di loro spettanza e invitato i
presidenti dei consorzi a fare altrettanto,
con il risultato che, dai giudici, forse, ci
andremo tutti e non per reclamare i nostri
diritti ma per rispondere dei nostri doveri.
Una brutta aria
Per i corridoi del Palazzo romano in questi giorni spira una brutta aria
contro i Molisani, che “hanno avuto anche troppo per un terremotino assorto alla
cronaca solo perché sono morti dei bambini”; le ordinanze punitive e le leggi interpretative di questi ultimi tempi ne sono la
riprova. In questi quattro anni ci saremmo
aspettati che lo Stato avesse contribuito a
riannodare quei fili spezzati dal terremoto
per riconciliare i Molisani con la propria
terra da sempre ostile; invece più il tempo
passa e più la falla si allarga. Il danno prodotto da questo evento ammonta, secondo
i dati forniti dalla Protezione Civile, a circa
tre miliardi di euro. Se una piccola parte di
essi è stata utilizzata male, che siano puniti
ed allontanati i responsabili di questo pasticcio e non si faccia pagare per questo
chi ancora spera di ricominciare a vivere.
Lei, dott. Bertolaso, ha avuto modo di
conoscere la gente di Molise, quella che ha
grattato la terra per spremerci la vita; ha
pesato la loro dignità e il rispetto che nutre
verso le istituzioni: si faccia in modo che
anche questo legame non venga spezzato.
Per i terremotati Molisani si è fatto poco e
male ma si è ancora in tempo per invertire
la rotta.
Avevamo chiesto di incontrarla,
dott. Bertolaso, per aiutarla a comprendere
meglio la situazione attuale; l’incontro che
ci aveva fissato è stato rinviato, noi diciamo, senza eufemismi, è stato impedito da
chi, “professionista” della politica, ha anteposto l’interesse personale a quello collettivo. Non gli dia ragione. Noi la stimiamo
troppo per non contarci.

spiritualità

Michele Tartaglia
Nel dramma dell’esilio il popolo d’Israele ha sperimentato la perdita dell’indipendenza e della sicurezza con la conseguente mancanza di
dignità. In questo contesto traumatico
sarebbe stato facile (e probabilmente
per molti esiliati così e avvenuto) abbattersi e rassegnarsi a una situazione
nuova e deprimente. Eppure le Scritture ci dicono che in mezzo alla disperazione più nera, si sono alzate delle
voci che da un lato hanno gridato in
faccia agli oppressori la voglia di riscatto, dall’altro hanno rianimato la
debole fede e la poca speranza degli
oppressi incitando a
guardare a un futuro
di
rinascita:
“Ricostruiranno le
vecchie rovine, rialzeranno gli antichi
ruderi, restaureranno città desolate,
devastate da più
generazioni.
Ci
saranno stranieri a
pascere i vostri
greggi e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli” (Is 61,4-5).
Nella semplificata concezione
della giustizia divina, il profeta della
consolazione d’Israele vede nell’inversione delle parti (gli oppressori diventano servitori) il segno tangibile dell’intervento salvatore di Dio. A parte
questa strettezza mentale, però, è da
sottolineare che la rinascita è stata possibile perché c’è stato qualcuno che ci
ha creduto, nonostante che tutto remasse contro; allo stesso tempo, però,

avevano anche ben chiaro che non
basta sognare una rinascita materiale,
ma occorre una base etica perché sia
possibile la ricostruzione e dopo è necessaria una vita nuova, non più ancorata alla grettezza tipica di chi pensa
solo a se stesso e non al bene della
comunità. Questo lo esige l’esperienza
che hanno fatto di Dio i profeti: “Io
sono il Signore che amo il diritto e
odio la rapina e l’ingiustizia: io darò
loro fedelmente il salario, concluderò
con loro un’alleanza perenne” (Is
61,8). In mezzo a tanti faccendieri e
speculatori, quindi, c’è chi si deve as-

sumere l’onere della denuncia, quello
di aprire gli occhi a tanti infelici che lo
sono doppiamente sia per la situazione
materiale che per la piccolezza morale:
“Lo Spirito del Signore Dio è su di me
perché il Signore mi ha consacrato
con l’unzione; mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la
scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di misericordia del
Signore, un giorno di vendetta per il
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nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion,
per dare loro una corona invece di
cenere, olio di letizia invece dell’abito
di lutto, canto di lode invece di un cuore mesto” (Is 61,1-3a).
Il ritorno degli esiliati nella
loro terra non è semplicemente un ritorno allo status quo ma costituisce
piuttosto un’investitura per una missione, per gridare agli altri, dopo aver
provato sulla propria pelle il peso dell’ingiustizia, la necessità di costruire
una nuova società basata sul diritto e la
condivisione: “Voi sarete chiamati
sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti” (Is 61,6a). Subito dopo il terremoto del 2002 si disse
che era necessaria una ricostruzione
non solo materiale ma morale. A quasi
cinque anni da allora
è iniziata (anche se
solo molto approssimativamente)
la
ricostruzione materiale, ma quale effetto ha prodotto
tutta la giostra di
politici e politicanti,
progetti e iniziative?
Avendo ben presto
dimenticato, dopo il
cordoglio dei primi
tempi, che solo rispettando i valori e la
dignità della persona si possono evitare immani tragedie, ci siamo precipitati all’arraffamento generalizzato in una
sorta di cupio dissolvi, che già da tempo attanaglia la nostra società e il Molise in particolare. Di fronte a questa
stupidità generalizzata, non possiamo
tacere (qui il non possumus ci sta bene!): ne andrebbe della nostra dignità;
almeno quella non ce la possono rubare.
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società

Silvio Malic
Si può consentire al medico di
staccare la spina e procurare la morte?
E’ giusto comunicare la diagnosi ad un
uomo ammalato e come comunicargliela? E'giusto posticipare la fine di una
vita per qualche settimana attraverso
interventi terapeutici, anche se è chiaro
alle persone coinvolte che con tali interventi non si arriverà a risultati concreti
dal punto di vista medico e che una vita
umana comunque si sta spegnendo?
Oggi la realtà ordinaria della
medicina, la diagnostica e le terapie
messe in atto in ogni campo, si misurano con decisioni e risposte di valore
etico. Domande che, sulla base della
sola medicina e dal punto di vista meramente scientifico, non possono trovare
una risposta soddisfacente. La medicina
acquista sempre più spazio nell’aiutare
a comprendere la fenomenologia della
vita fino ai confini tra vita e morte, ma
non può essere la medicina, da sola, con
i saperi ad essa collegata, capace di
definire il senso della vita, il valore di
una vita, i diritti e doveri di un vivente.
Il progresso ci ha portato a
risultati tali da richiedere decisioni di
natura globali, perciò non solo mediche,
bensì filosofiche, antropologiche, teologiche, nonché giuridiche. L'
etica medica, sotto questo aspetto, non è un'
etica
particolare o di un gruppo particolare,
etica della comunità per situabensì l'
zioni particolari in cui un soggetto umano viene a trovarsi, laddove entra in
gioco la salute e la vita, primo e fondativo diritto.
La particolarità di questo contesto etico risiede nel fatto che al medico (e a tutti gli operatori concomitanti) è
chiesto di intervenire su un bene assai
alto: la salute umana, unita ai temi del
dolore e della morte che racchiudono il
mistero della vita. Il medico, per giunta,
si trova ad agire all’interno di una relazione fortemente asimmetrica ed impari
tra lui e il paziente. La responsabilità
per la diagnosi e la terapia ricade sul
medico; il paziente può accettarla o
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rifiutarla, (consenso informato) ma non
è lui, bensì il medico a decidere la terapia sulla vita del paziente.
Le conoscenze scientifiche e
ciò che la tecnologia applicata consente,
affidano al medico un ruolo cardine,
sempre più importante e sempre più
frammentato tra numerose competenze
specialistiche, convergenti, però, sull’unico soggetto che è il paziente. Nel
triangolo che si determina, costituito da
paziente - medico - familiari/società,
l’operatività terapeutica più incisiva ed
efficace, normalmente, ha nel medico
l’operatore protagonista, ma il soggetto
principe rimane il malato, al cui bene
deve obbedire il medico, la società, le
strutture e le applicazioni tecnologiche.
Il medico e la medicina vivono, oggi sempre più, stretti tra una
tentazione di onnipotenza e una fragilità
istituzionale crescente. Le società moderne hanno acquisito un “bio-potere”,
espressione che assumo nel significato
semplice del potere di entrare dentro la
vita biologica. Le motivazioni originarie sono in gran parte positive: vaccinazioni, accertamenti epidemiologici,
prevenzioni, in forme obbligatorie o
facoltative, oppure si ci muove per finalità desiderabili come sconfiggere malattie non ancora curabili e nuove che
sorgono. Si accompagna un potentissimo apparato di “ricerca e sperimentazione”, sorretto e alimentato da un potere economico che sulla vita ha scoperto
un settore privilegiato di profitto in termini di puro consumo, dentro uno spettro di azione esteso ad ogni forma di
vita: umana, animale e vegetale.
Al medico, presenza fisica e
finale, accanto al malato che posto spetta in questo scenario? Rischia di diventare un “funzionario” paradossalmente
efficace ma impotente di questo sistema.
Oggi, proponendosi per l’autodenuncia, alcuni medici vorrebbero che
il loro gesto li portasse ad avere, da un
potere politico e giuridico che giudicano
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stantio, l’autorizzazione a “staccare la
spina”.
Se la convenzione internazionale di Oviedo del 4 aprile 1997, firmata da tutti gli stati moderni e dall’Italia
ratificata con legge n. 145 del 28 marzo
2001, dal titolo “Convenzione per la
protezione dei diritti dell’uomo e della
dignità dell’essere umano riguardo alle
applicazioni della biologia e della medicina” all’art. 21 recita testualmente, in
modo secco e definito «Il corpo umano
e le sue parti non debbono essere, in
quanto tali, fonti di profitto», come fa
una medicina ufficiale a quantificare il
profitto che si ricava dalla diversa manipolazione del corpo umano del paziente? Ma questa è prassi legale delle nostre ASL. Noi tutti, chiese, politici, associazioni, ordini professionali, sindacati e quanti altri, abbiamo sentito, visto,
taciuto. Oggi abbiamo primari che al
termine del turno o del mese - non conosco la tempistica - sono presi più a
riempire carte che servono alla quantificazione monetaria che non cartelle cliniche o tempo per i loro pazienti. Ci
siamo inchinati ad una imbecillità amministrativa i cui risultati sono sotto gli
occhi: i debiti aumentano, i servizi traballano, i posti letto si riducono, gli amministrativi aumentano, gli infermieri
mancano, i medici sono giudicati per
capacità di guadagno più che per competenza specifica, e tutto... “a servizio
del malato”.
Un sogno mi accompagna,
sebbene sia stato già “paziente” più
volte negli ospedali, che quando dovesse accadere di nuovo, che ci vada con le
mia gambe, che vi arrivi in ambulanza,
che sia cosciente o in coma, ho il sogno
che tutti gli operatori sanitari, possano
operare per una sola cosa: che io viva e
che la mia salute migliori, se è possibile,
senza che mai abbiano il potere di giocare con la mia vita.
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nel palazzo

2
Michele Petraroia

Un cittadino di Campobasso,
Traiano Marcanzano, di 79 anni, è andato
a prenotare una visita cardiologica alla
ASL il 7 marzo e gli hanno stabilito la
data il 28 giugno, dopo 110 giorni. Una
giovane mamma di 34 anni è stata ricoverata per quasi un mese al Cardarelli per
problemi inerenti la nascita del terzo figlio. Purtroppo quando gli è stato fatto
l’intervento si è scoperto che aveva una
patologia rara ed è deceduta. Negli ospedali molisani l’incertezza viaggia in compagnia della provvisorietà. Da anni manca
un Piano Sanitario Regionale che fissa i
paletti precisi sulla qualità del servizio, la
medicina sul territorio ed i livelli essenziali di assistenza.
Le quattro ex-ASL sono in fase
di liquidazione, nel mentre l’istituzione
dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha lasciato autonomia gestionale e
responsabilità amministrativa in capo alle
quattro zone che coincidono con le exAziende Sanitarie Locali. Per essere più
chiari dove prima c’erano quattro direttori
generali, oggi, dopo i provvedimenti assunti, ce ne sono più del doppio con complicazioni burocratiche e aggravi di costi
della dirigenza. Il Consiglio Regionale
che è l’organo preposto per gli atti di pianificazione viene tenuto fuori da qualsiasi
confronto, senza che tale esclusione si
riveli un vantaggio nell’organizzazione
del servizio o per la qualità dell’offerta
sanitaria. Il deficit è schizzato a nove milioni di euro al mese e solo nel 2006 ha
raggiunto i 100 milioni che si sono aggiunti alla mole di debito già accumulati
negli anni precedenti. Il Molise è tra le sei
regioni non in regola con i conti sanitari,
tant’è che la maggioranza di Michele
Iorio è stata costretta ad aumentare le
imposte nel limite massimo consentito
(IRAP, IRPEF, addizionali sulla benzina e
sul gas). L’Assessore al Bilancio e quello

alla Sanità sono impegnati da mesi in una
trattativa serrata con il Ministero della
Salute ed il Ministero del Tesoro per concordare le misure propedeutiche per far
rientrare l’esposizione debitoria mantenendo un accettabile livello qualitativo del
sistema socio-sanitario locale. Si moltiplicano le delibere di Giunta, si procede a
tentoni nel taglio di 361 posti letto, persiste il mancato o il ritardato pagamento ai
fornitori e alle strutture accreditate, i cittadini scontano sulla propria pelle i disservizi e la cattiva gestione.
Il Presidente Iorio ha rilanciato
sulla necessità che l’A.S.Re.M. adotti
l’Atto Aziendale ma un simile intervento,
pur necessario, sarebbe comunque parziale. Occorre ridisegnare la pianificazione
complessiva del sistema sanitario regionale, tra ospedali, strutture convenzionate,
offerta pubblica e privata, servizi sociali e
sanità in senso più stretto del termine. Lo
stesso piano sociale regionale che suddivide il Molise in 11 ambiti va raccordato
con la programmazione sanitaria perché si
creino sinergie, cooperazioni e raccordi in
un’ottica più ampia di comparto sociosanitario-assistenziale. Assistenza domiciliare integrata, prenotazioni, poliambulatori, medicina sul territorio, guardie mediche, rete specialistica regionale, case famiglia, residenze sanitarie assistite, case
di riposo, medicina del lavoro, presidi
ospedalieri e centri di eccellenza necessitano di una pianificazione organica complessiva che parta dai bisogni dell’utenza
e sia in grado di rispondere alle sollecitazioni dei cittadini e delle comunità locali.
Ed una discussione simile non può che
svolgersi in Consiglio Regionale, prevedendo audizioni e allargando il confronto
alle parti sociali e alle associazioni, al
terzo settore e ai sindaci.
Il nuovo Piano Sanitario dovrà
disciplinare la presenza degli ospedali sul
territorio, il ruolo delle strutture private
accreditate, il sistema di accreditamento,
la semplificazione burocratica, la contrazione delle consulenze e degli apparati
amministrativi, l’unificazione dei centri di
costo, il superamento di direzioni intermedie nate più per soddisfare richieste particolari che per esigenze di funzionalità del
sistema. Va stabilito in che modo e in
quanto tempo rientriamo dalle esposizioni
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debitorie, e quali atti bisognerà assumere
per riassorbire il deficit mensile. Sulla
base di dati economici certi anche sulla
mobilità esterna ed interna, da e verso il
Molise, si costruisce un Piano capace di
coniugare il massimo di qualità con la più
ampia e diffusa presenza sul territorio.
E’ ora di porre termine alla mercificazione di un diritto fondamentale di
cittadinanza. E’ ora di ripartire dalla persona e dai suoi bisogni di tutela, preservando il sistema pubblico, monitorando la
variabile della Facoltà di Medicina appena
avviata, cooperando con strutture private
di eccellenza che implementino l’offerta
sanitaria complessiva e innalzino il livello
qualitativo del sistema sanitario regionale.
La medicina di base, la rete dell’assistenza farmaceutica, la selezione dei fornitori
di beni e servizi, la trasparenza nelle gare
per mense, pulizie, vigilanza o quant’altro, la prevenzione nei luoghi di lavoro, il
consolidamento di esperienze innovative
come le case famiglie o le residenze sanitarie, il rilancio dei poliambulatori e della
medicina territoriale come elemento che
riduce il tasso di ospedalizzazione e eviti
alle persone ricoveri non obbligatori. Ma
anche la verifica della durata media della
degenza ed un impegno specifico per gli
anziani, integrando il socio-assistenziale
con la sanità.
Un nuovo piano con meno baronetti, dove i costi delle consulenze e dei
premi siano in linea con la qualità del
servizio, in cui si risparmia e si fa efficienza senza tagliare sull’essenziale. Vanno
ridotte le liste d’attesa, aumentato il tasso
di specializzazione per evitare fughe verso
gli ospedali del nord, richiamando al contrario cittadini di altre regioni che ci aiutino a reggere sotto il profilo dei costi. Una
sanità di qualità, pubblica e responsabile,
gestita col rigore finanziario e con la sensibilità umana che merita un settore così
delicato per la vita delle persone. Su questi temi chiediamo che termini una gestione del sistema di stampo politico che pure
ha registrato appendici giudiziarie. Sollecitiamo un cambio di rotta improntato al
rispetto delle leggi e del buongoverno
della cosa pubblica perché non ci sia più
in futuro una donna che muore per un
parto o un anziano costretto ad aspettare
110 giorni per una visita al cuore.
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francese) i crediti ceduti dalle imprese
fornitrici delle ASL in 20 rate semestrali. Le vecchie ASL e la ASReM hanno
accumulato un debito totale di 320 milioni di euro e i fornitori di beni
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
(medicinali, apparecchiature, strumenti
agli interessi, alla rivalutazione monetaecc.) o servizi, compresa la Cooperativa
Come paga i suoi debiti l’aria,
alle
spese
legali
e
ad
altri
costi
o
Nardacchione di Casacalenda, si sono
zienda sanitaria del Molise? Stiamo
oneri; b) sottoscrivere un contratto di
dovuti recare in quel di Lugano per firparlando della ASReM, azienda sanitacessione con cui il fornitore cedeva il
mare i predetti contratti e relativi allegati
ria unica di questa regione, derivante
proprio credito verso la ASL ad una
al fine di garantire almeno in parte un’dall’“accorpamento” delle quattro ASL
banca inglese, che a sua volta ha desientrata in relazione a somme attese da
molisane.
gnato quale cessionario un istituto di
anni, e ciò è reso ancor più grave allorOccorre, tuttavia, preliminarcredito
francese,
impegnatosi
a
pagare
ai
quando si parla di somme necessarie per
mente, chiedersi se paga i suoi debiti.
cedenti il credito ceduto entro 15 giorni
la prestazione di servizi importanti e
La risposta è complessa. Non li
lavorativi dalla conclusione del contratto
delicati, come nel caso della suddetta
paga, ma i creditori - quali fornitori di
di cessione; c) accettare una delegazione
Cooperativa, che attendeva da tempo la
beni e servizi - ricevono una parte delle
di debito con cui la Regione si è impecorresponsione delle rette per l’assistensomme di loro spettanza tramite una
gnata
a
pagare
al
cessionario
(banca
za ed il recupero di malati psichiatrici.
articolata operazione commerciale.
Mentre gli eventi si sviIn particolare è
luppavano come sopra
accaduto che in relazione
descritto, i grandi diriai debiti formatisi nei Maria, un po’ anche la mia la tua malattia, strisciante
genti della ASReM confronti delle vecchie insidia come e quando vuole sa colpire.
alcuni dei quali coinvolti
ASL entro il 31 marzo Composta, nessun lamento in quel letto bianco.
nella nota inchiesta
2005 e nei confronti della Solo col pensiero io ti sono sempre accanto.
“Black Hole” - otteneASReM entro il 31 mar- La cicatrice ormai guarita in superficie ma profonda
vano il pagamento di
zo 2006 è stato necessa- nell’anima e nel corpo la ferita.
premi e aumenti contratrio, quale unica modalità Coraggiosa cognata hai riempito il vuoto che mia sorella aveva lasciato
tuali per centinaia di
per riuscire ad ottenere il con il tuo consiglio sincero e disinteressato
migliaia di euro. Altro
soddisfacimento di parte grazie per la discrezione quando mi sono confidata.
che interesse generale!
dei crediti complessiva- Piccola e minuta di statura ma non è il metro che la grandezza d’animo misura
Altro che interesse della
mente vantati dai fornito- la natura anche nelle mani ti ha affinata, delicate in ogni caso si sono rivelate.
collettività! Qui gli unici
ri, stipulare un serie di Con dignità alle difficoltà ti sei adattata,
a rimetterci sono proprio
contratti innanzi ad un più grande di te erano i problemi quando li hai affrontati.
notaio
di
Lugano Ora più che mai devi essere tenace, di guarire completamente devi essere capace. i cittadini, ed in particolare i cittadini malati, e
(Svizzera), e precisamen- Ci conto sai ancora sul tuo aiuto, volentieri,
mentre la loro vita si
te si è trattato per i forni- nel bisogno da te l’ho ricevuto.
spegne poiché manca un
tori di a) sottoscrivere un Per favore
farmaco o non c’è un’atto transattivo con la lo specchio sincero sono i tuoi, non solo con gli occhi ti vede chi ti ama
apparecchiatura in grado
Regione Molise e le ASL ma anche con il cuore.
con cui si accettava il Il garbo dei tuoi modi è sempre quello seppure la chemio ha diradato i tuoi capelli. di diagnosticare in tempagamento di una parte A tanto no, non eri preparata, ma proprio sotto una bandana il destino ti ha piegato. po taluni mali, c’è chi
festeggia… e non tiene
dei crediti, ossia solo di Ma ci devi credere che la vita con le sue risorse è infinita
in considerazione alcuna
quelli esattamente certifi- e se hai temuto di averla persa quando ne sarai uscita ringrazia la mano di Dio
il rispetto delle regole e
cati dalle stesse, con ri- e quella dell’uomo che te l’ha restituita.
della
dignità altrui.
nuncia alla restante parte,
Giulia Baccari Montagano
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C’è grande movimento sul piano politico.
Parte la stagione dei congressi
de La Margherita e dei Democratici di
Sinistra, con l’obiettivo di arrivare alla
costituzione del partito Democratico. A
Campobasso è stato celebrato ad inizio
marzo il congresso provinciale de La
Margherita che ha visto l’elezione di
Maddalena Iannitti, impegnata nel sociale e insegnante di religione. La novità è
forte anche perché contestualmente alla
sua elezione si è formalmente costituito
il gruppo che fa riferimento all’onorevole Rutelli.
Sono stato un fautore della nascita di questo gruppo di opinione che ha
voce diversa da quella conosciuta all’interno del partito, convinto che il dibattito
e il confronto fa crescere tutti. Qualcuno
non l’ha presa molto bene: non fa nulla.
Lo scollamento tra politica e
paese reale, senza i debiti correttivi, aumenta sempre di più: per questo ho molto ammirato la Iannitti che, subito dopo
la proclamazione, ha detto con grande
sincerità e semplicità di voler far innamorare i giovani della politica. Ho visto,
dopo tanto, una persona che non pensa
solo a se stessa, ma pensa al bene comune, che dovrebbe caratterizzare l’impegno del politico.
In un contesto nazionale ed
internazionale molto difficile abbiamo
dovuto prendere atto anche della crisi
politica del Governo Prodi. Senato e
Camera hanno confermato la fiducia, ma
i problemi restano, anche perché la crisi
va ricercata in radici lontane. Può essere
superata se tutti i partiti non solo a parole
“condividono” i punti del programma
dell’azione di Governo, ma nei fatti agiscono per una effettiva inversione di
rotta, superando gli egoismi di parte.
La legge elettorale ha sicuramente influito sulla instabilità di Governo. Chi all’epoca scrisse che Berlusconi
partorì una legge elettorale “mostro” per
vincere anche in caso di sconfitta, non è
lontano dal vero. Dopo una serie di leggi
ad personam, ha distrutto anche il sistema democratico elettorale italiano, affidando alle segreterie dei partiti la scelta
dei rappresentanti del popolo.
Il bipolarismo muscolare, voluto dall’uomo di Arcore, è divorato
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Mario Ialenti
dalle sue contraddizioni. Si vada subito
quindi ad una nuova legge elettorale che
ridia voce e spazio ai cittadini e tolga
poteri alle segreterie dei partiti.
Con coraggio si è dato mano
alle liberalizzazioni che rendono giustizia al cittadino, troppe volte vessato e
posto in condizioni di inferiorità rispetto
ai grandi poteri economici. L’abolizione
del sovrapprezzo sulle ricariche telefoniche o l’abolizione della penale sull’estinzione anticipata dei mutui incidono direttamente sui bilanci delle famiglie. Anche
gli altri provvedimenti danno notevoli
risparmi alle famiglie. I provvedimenti
del Governo hanno dato una spallata alle
corporazioni delle grandi e piccole
lobby.
Per arrivare ai risultati di altri
paesi europei e degli Stati Uniti dobbiamo però fare tanta strada. Il governo di
centrosinistra deve assolutamente, per
invertire la tendenza, porre al centro
degli interessi e del sistema la famiglia:
o si adottano misure serie e concrete per
la famiglia o il nostro Paese è destinato
alla deriva.
I PACS o i DICO sono sicuramente argomenti da disciplinare e regolamentare, ma non sono oggi la priorità
della Nazione. Non ho assolutamente
condiviso la posizione della gerarchia
ecclesiastica sui DICO: la chiusura dimostrata da una parte del clero è forse
più dettata da esigenze politiche che da
vera convinzione.
Sono con il Ministro Rosy Bindi “Amo pensare alla Chiesa che si occupa delle cose di Dio”. Sono con il clero
quando alza la voce in favore della pace
e prende posizione sui grandi sistemi di
affari.
E’ necessario, soprattutto in
questa fase, come ha sostenuto il Santo
Padre “lasciarsi guidare da una visione
della persona non viziata da pregiudizi
ideologici e culturali o da interessi politici ed economici, che incitino all’odio o
alla violenza”.
Abbiamo, tra le tante altre co-
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se, appreso dal Presidente della Giunta
Regionale che non ci sono soldi per la
ricostruzione. Tutti i proclami e le promesse preelettorali sono svaniti nel nulla. Non so che faccia abbia fatto il sindaco del mio paese che nei giorni precedenti le elezioni aveva mandato una lettera a tutti i cittadini per sollecitare il
voto a favore del presidente uscente.
Dopo un lungo elenco di opere
da realizzare così scriveva “fa un totale
di oltre 2.200.000,00 per le sole opere
pubbliche, che aggiunti ad
4.680.000,00 per gli interventi causa
sisma sugli immobili di classe A, renderanno Campolieto nei prossimi mesi un
cantiere di lavoro unico ma, cosa più
importante, un comune più snello e accogliente”.
A quasi tre anni dall’elezione di
questa Amministrazione ad onor del
vero il paese non ha visto ancora neanche un mattone nuovo di opere pubbliche. Anzi grazie a politiche di corto respiro siamo scesi al di sotto di mille abitanti.
Plaudo, non solo per amicizia personale, al consigliere Michele
Petraroia per l’interrogazione rivolta al
Presidente della Giunta Regionale sulla
questione post sisma. Mi auguro che il
Presidente dia una risposta esauriente
alle varie tematiche toccate da Petraroia
e riesca a dare certezze alla popolazione,
in particolare quella dei nostri comuni
delle zone interne, che oggi è sballottata
da tutte le parti, ma ha intuito che molti
amministratori hanno indicato strade non
lineari, per interessi sicuramente non
della popolazione stessa.
Spero che la Santa Pasqua,
ormai prossima, sia per tutti fonte di
rigenerazione morale e spirituale e da
essa parta una nuova stagione di impegno serio e concreto.
Il doping, in ogni sua forma ed
espressione, che ha caratterizzato questa
stagione può essere debellato e sconfitto, se
tutti si comporteranno finalmente da cittadini e svestono i panni del suddito.
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E’ stata consegnata a rappresentanti dei gruppi di minoranza al consiglio regionale la proposta di legge per
la rideterminazione delle indennità ai
consiglieri regionali.
Alla data di uscita del presente numero
la proposta di legge dovrebbe essere
formalmente acquisita dagli organi del
Consiglio.
Riteniamo opportuno dare sostegno
all’iniziativa con la raccolta di firme,
tipo legge di iniziativa popolare. La
Redazione si augura di avere, in poco
tempo, migliaia di firme di sottoscrizione.
Di seguito la relazione di accompagno e
il testo della proposta
La proposta di legge sull’indennità e
rimborsi ai consiglieri regionali tende a
riordinare la materia de quo con una
riduzione dei costi a carico del bilancio
regionale.
Le indennità di funzione sono stabilite
in quota fissa e non più collegate a quelle parlamentari. Viene soprattutto fissato un tetto massimo di spesa per questa
voce, per cui l’eventuale nomina di
assessori esterni non incide sul bilancio
regionale, ma riduce l’importo delle
indennità per i consiglieri in carica.
Viene ridotta anche la misura della diaria e abolito il rimborso delle spese di
trasporto, che si traduceva in un aumento della indennità di funzione.
Viene proposta l’eliminazione anche
della indennità forfetaria per le missioni
all’interno della regione: il consigliere,
per l’espletamento del mandato, riceve
l’indennità di funzione. Ogni ulteriore
provvidenza per l’attività in regione
diventa una reiterazione della spesa.
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Il fondo per le attività istituzionali, come per le indennità di funzione, ha un
tetto massimo di spesa con una quota
mensile definita.
Viene infine proposta l’abolizione del
c.d. premio di reinserimento, previsto
dall’art. 27 lettera a) della legge n.16 del
5 settembre 1974.
Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ai consiglieri regionali è attribuita, a
far tempo dalla data di proclamazione e
per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario:
a) indennità di funzione;
b) diaria a titolo di rimborso spese;
c) indennità e rimborso spese di missione.
d) fondo attività istituzionali
Art.2 INDENNITA'DI FUNZIONE
1. A titolo di funzione, ai consiglieri
della regione Molise viene corrisposta
una indennità mensile lorda, per dodici
mensilità annuali, di 5.000,00. Detta
indennità è aumentata del 5% per i vice
presidenti del consiglio ed ai membri
della giunta e del 10% per il presidente
del consiglio e per il presidente della
giunta regionale.
2. L'
indennità mensile lorda di cui al
comma 1 viene corrisposta ad ogni singolo consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'
incarico con percentuale più alta.
3. L’indennità di cui al comma 1 è rivalutata annualmente in base agli indici
ISTAT
4. La disponibilità finanziaria mensile
per l’erogazione dell’indennità è effettuato sulla base del numero dei consiglieri eletti attribuiti alla Regione. Qualora vi siano assessori
esterni
l’indennità è rideterminata dividendo la somma
complessiva per il
numero
delle
persone interessate a ricevere l’indennità.
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Art.3 MISURA DELLA DIARIA
1. Ai consiglieri regionali è corrisposta
una diaria, a titolo di rimborso spese,
nella misura del 50 % delle indennità
corrispondenti spettanti ai membri del
Parlamento nazionale.
2. La diaria non è corrisposta ai consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla magistratura, restrittive della
libertà personale, tali da impedire l'
effettivo esercizio della carica, per tutto il
periodo di impedimento.
Art.4 DETRAZIONI SULLA DIARIA
1. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni
giornata di assenza alle sedute:
a) del consiglio regionale;
b) dell'
ufficio di presidenza del consiglio regionale;
c) della giunta regionale;
d) delle commissioni permanenti, speciali e del collegio dei revisori dei conti;
e) della commissione per la verifica
delle elezioni (art. 9-R.I.);
f) delle commissioni di inchiesta (art.
104 - R. I.).
2. Nel caso di riunioni del medesimo
organo collegiale suddivise in più sedute nell'
arco della stessa giornata, ciascun
consigliere è tenuto a partecipare a tutte
le sedute previste.
3. Si considera presente il consigliere,
che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad
altra riunione degli organi di cui al comma 1, o si trovi in missione.
4. L'
ufficio di presidenza disciplina le
modalità di attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo.
Art.5 TRATTAMENTO DI MISSIONE
1. Al Consigliere regionale inviato in
missione fuori dal territorio della Regio-
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ne Molise, per l'
espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:
a) per le missioni all'
estero, un'
indennità
giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per i dirigenti regionali;
b) per le missioni nel territorio nazionale, un'
indennità giornaliera di trasferta,
pari a quella stabilita per i dirigenti regionali;
c) sia per le missioni all'
estero che nel
territorio nazionale, il rimborso delle
spese di alloggio, vitto e di trasporto
effettivamente sostenute e documentate,
previa contestuale riduzione dell'
indennità giornaliera di trasferta da determinarsi con le modalità previste per i dirigenti regionali.
2. L'
Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale può stipulare convenzioni
con società, operanti nei settori dei trasporti ed alberghiero, senza alcun onere
a carico del Consiglio, allo scopo di
dotare ciascun Consigliere regionale di
documenti di viaggio e di alloggio a
tariffe agevolate. Tali documenti potranno essere usati dal solo Consigliere
regionale intestatario.
3. L'
Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 6 FONDO PER LE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
1. Il fondo dell'
assistenza alle attività
istituzionali dei titolari del diritto di
iniziativa legislativa è fissato in
2.000,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
2. Il fondo potrà essere utilizzato per la
stipula di contratti privatistici a termine,
per collaborazione, per fornitura di servizi specifici occorrenti e per l'
assistenza ai consiglieri, non previsti tra quelli
di cui alla legge regionale 4 novembre

1991 n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Le spese di cui al comma precedente
vengono erogate al consigliere a titolo
di rimborso forfetario, in analogia a
quanto previsto dal regolamento della
Camera dei deputati.
4. L’importo massimo mensile erogabile è di 60.000,00. Per eventuali presenze di assessori esterni l’indennità di
cui al comma 1 è rideterminata suddividendo l’importo complessivo mensile
per il numero degli aventi diritto.
Art.7 VARIAZIONI
Al variare delle indennità percepite dai
membri del Parlamento Nazionale, con
la medesima decorrenza varia proporzionalmente il rimborso spese di cui all'
art. 3.
Art.8 TERMINE DI DECORRENZA
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far
tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
Art.9 ABROGAZIONI
1. Sono abrogate :
la legge regionale 28 maggio
1997 n.16
la legge regionale 03 giugno
2002 n. 7
la legge regionale 24 maggio
2006 n. 8
2. Dalla entrata in vigore della
presente è abrogata la lettera a)
dell’articolo 27
della legge
regionale n. 16 del 5 settembre
1974.
3. E'abrogata, inoltre, ogni altra
disposizione di legge incompatibile o in contrasto con la presente legge.
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(
“Una democrazia non può
esistere se non si mette sotto controllo la
televisione, o più precisamente non può
esistere a lungo fino a quando il potere
della televisione non sarà pienamente
scoperto. Dico così perché anche i nemici della democrazia non sono ancora del
tutto consapevoli del potere della televisione. Ma quando si saranno resi conto
fino in fondo di quello che possono fare
la useranno in tutti i modi, anche nelle
situazioni più pericolose. Ma allora sarà
troppo tardi”.
Karl R. Popper (1994)

,
1

)
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terzo settore

Leo Leone
Il 2007 è l’anno che ci porta a
riprendere un tema divenuto di permanente attualità: il ruolo della donna nella
società. E ce ne sono di ragioni che giustificano tale richiamo! Purché non si
prosegua nel logoro vezzo per cui a discutere della questione “femminile” o
delle “pari opportunità” siano i ricorrenti
concentramenti di donne che parlano di
se stesse. Ma non per colpa loro…
Personalmente lo faccio con
piena convinzione dopo aver incrociato il
pensiero profondo e attualissimo di una
donna come Julia Kristeva che di recente
ha prodotto un saggio dal titolo “Bisogno
di credere”, edito da Donzelli Editore.
Lei, che si qualifica “donna non credente, convinta però che il genio del cristianesimo continui a diffondere innovazioni
radicali delle quali non abbiamo ancora
misurato appieno la portata rivoluzionaria… Tra queste, quella che riguarda la
sofferenza è forse la più radicale”.
Ma cosa ha a che fare questo
mio esordio con il tema che annuncio nel
titolo di questo intervento su questioni di
politiche sociali? Forse si capirà d’istinto,
visto che sono tempi in cui la politica è
divenuta oggetto di interrogativi inquietanti un po’ in ogni angolo del nostro
mondo. E comunque si capirà a conclusione; nella speranza che la mia non venga colta come una delle tante furberie
che si adottano nelle chiacchiere da salotto, solo per attirare l’attenzione.
Il Forum del Terzo Settore del
Molise ha avviato con determinazione la
strategia di voler interloquire con la politica. E lo ha già fatto quando ha voluto
coinvolgere nel progetto “Communitas”,
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celebrato a Campobasso a metà novembre scorso, la Regione Molise, le Province di Campobasso e Isernia e le amministrazioni dei due comuni capoluoghi
delle stesse. Ora si prosegue cogliendo
soprattutto i frutti positivi che quella iniziativa ha prodotto. E lasciamo i lamenti
su chi e per quali ragioni non ha voluto
(o potuto?) rispondere alla sollecitazione
del forum. E’ tempo di procedere, senza
illusioni, ma con un po’ di fiducia.
Richiesta l’audizione di una
delegazione del forum all’assessore regionale alle politiche sociali, abbiamo
avuto sollecita risposta in termini affermativi. Abbiamo espresso nella lettera di
richiesta la volontà di voler interloquire
con le istituzioni territoriali tutte, a partire
dall’amministrazione regionale, per dare
corpo e concretezza a quel che si sancisce nell’art. 118 della costituzione, modificato nel marzo 2001: “…Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
C’è di più: la legge quadro 328
del 2000, che avrebbe dovuto rivoluzionare il sistema delle politiche sociali nel
nostro paese, in uno degli articoli più
innovativi recuperava il deficit di rappresentanza dei corpi sociali coinvolgendoli
addirittura nella fase di programmazione
delle cose da fare. Una vera e propria
rivoluzione scaturita in risposta all’articolo 118 già citato.
Ma
il
passo successivo si
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compiva in ambito regionale. Infatti era
alle regioni che veniva assegnato il compito di riportare il principio di sussidiarietà già all’interno degli statuti e di formulare in apposite leggi le procedure da
attivare per rendere operativo lo stesso
principio che assegnava ai cittadini il
compito di interagire in maniera attiva
con le istituzioni. E non più solo come
fruitore o gestore di servizi. All’interno
di tali strategie si colloca l’emergenza di
recuperare nell’attuale società risposte
concrete al bisogno diffuso di rispondere
alla richiesta inevasa di beni relazionali.
Oggi ci si trova di fronte ad una
variegata gamma di modelli. Ma solo il
10% delle amministrazioni territoriali ha
dato risposte coerenti a quanto contenuto
nella legislazione nazionale. Il Molise,
tra l’altro, non ha ancora completato l’iter per la definitiva approvazione del
proprio statuto.
Di positivo leggiamo negli statuti di alcune regioni l’ampio riconoscimento della rappresentanza e della interlocuzione del mondo di volontariato,
della promozione e della cooperazione
sociale all’interno delle politiche e dei
programmi da allestire. Tra queste il Veneto, la Lombardia, la Toscana, l’Emilia
Romagna, l’Umbria, il Lazio, le Marche
e il vicino Abruzzo che di recente ha
approvato una Carta del Servizi del Cittadino. Si tratta di uno strumento rivolto al
coinvolgimento diretto della cittadinanza
nella rilevazione e progettazione degli
interventi.
Vogliamo avanzare ai nostri
politici, e lo avevamo assicurato pubblicamente in piena campagna elettorale ad
ambedue i candidati alla presidenza della
regione, la proposta di instaurare un modello di interlocuzione partecipativa tra
cittadini e istituzioni, a partire dalla re-

terzo settore

gione. Si tratta di individuare ambiti,
metodi e strumenti per far sì che questo
nostro territorio possa, in qualche modo,
fungere da laboratorio per sperimentare
quella che sembra una meta ancora molto lontana da raggiungere: il riavvicinamento tra cittadini e politica. Occorre
partire dai fatti concreti e smetterla con le
enunciazioni di principio che si formulano nelle stagioni elettorali. Se ne gioverebbero tutti: popolo e politica. E tutti
devono mutare stile e metodo di rapportarsi. Non più reprimende, non più carenza di ascolto… meno ancora solo reciproche geremiadi.
Il Forum del terzo settore in
Molise ha avviato un percorso che può
essere emblematico per riprendere un
cammino di civiltà in campo di politiche
nel sociale che assegni a ciascuno le proprie responsabilità. Ripartiamo, e con gli
occhi aperti, per vedere quel che succede
in altre regioni. Ci stiamo adoperando
per trovare amici e gruppi impegnati con
i quali mettere su un rapporto di
partnership, per scambiarci esperienze,
prassi concrete e progetti in campo locale, interregionale ed anche europeo. Ma
aspettiamo gli esiti di questi primi passi
per poi orientarci sul futuro. Per ora vogliamo incontrare l’assessore regionale
Angela Fusco Perrella per aiutarci vicendevolmente ad accrescere l’indice di
qualità dei servizi resi ai cittadini di questa terra. A partire da quelli che vivono in
condizioni di maggiore disagio e marginalità.
Abbiamo la volontà schietta di
rilanciare un clima e delle prassi di dialogo e di ascolto reciproco tra cittadinanza
e politica perché quest’ultima non si confermi il luogo delle “tribù”, come asserisce con rammarico ma con decisione
Marco Revelli esperto di politiche sociali
e docente all’università di Torino. Ma
neppure la cittadinanza, le associazioni di

volontariato, di promozione sociale e le
stesse organizzazioni cooperativistiche
possono ritenersi del tutto incolpevoli.
Sa di comodo il permanente
atteggiamento di critica, di brontolio, di
rinuncia all’azione per poi riversare su
altri le responsabilità della cosa pubblica.
Ma in fondo il modello politico dovrebbero controllarlo i cittadini. E ai cittadini
e alle associazioni di terzo settore occorre
ricordare che non si farà mai abbastanza
per uscire fuori dal proprio orticello per
pensare insieme a perseguire alcuni obiettivi di fondo che riguardano il bene
della comunità. A partire da quelle frange marginali che pagano il prezzo di
bisogni senza risposta e di diritti senza
garanzia. E la carità che dovrebbe tradursi anche in azione politica di senso finisce per lo più col ripiegare in atteggiamenti e gesti di filantropia compassionevole che nulla hanno a che vedere con la

solidarietà e la garanzia dei diritti.
E per tornare ad attingere alla
mente e al cuore di Julia Cristeva si può
intanto partire dalla constatazione di fatto
che il Molise appartiene ad un mondo in
cui “I regimi totalitari, e in maniera
diversa ma simmetrica, l’automatizzazione moderna della specie pretendono di
arrestare, sradicare o ignorare la sofferenza, per imporla meglio come mezzo di
sfruttamento o di manipolazione”. Per
arrivare a concludere che politica e umanesimo devono procedere insieme.
Oltre la cultura di lobby come
terzo settore ci dobbiamo adoperare perché la nostra realtà è quella che è anche
perché i cittadini dovrebbero tentare strade diverse e, con le proposte di cambiamento, si può aprire una stagione nuova
per le politiche sociali. Anche in questa
regione.

2
Come finì il colonialismo?
Finì lasciando i paesi conquistati nel
totale caos, in una situazione di avvezza
dipendenza nei confronti del nuovo e
del vecchio continente.
Dipendenza economico politica, si produceva ciò che non si consumava e si consumava ciò che non si
produceva, situazione che portò ad un
nuovo tipo di colonialismo; i popoli e
gli stati, ormai assoggettati anche culturalmente ai modelli occidentali, non riuscirono a formare organizzazioni che amministrassero in maniera democratica. E dopo
decenni la situazione non è mutata: dittatori, elite dispotiche, sono a capo di paesi distrutti da guerre civili con migliaia di morti, uccisi due volte, dalle armi di provenienza
“democratica” e dall’indifferenza dei media occupati nella realizzazione del cartone
animato Bush - Bin Laden - Saddam, che nasconde l’enorme speculazione occidentale
alla conquista dell’oro nero. Cos’è più immorale, non partecipare a questa squallida
commedia o non rispettare ridicoli patti? (Lasciamo a voi la risposta). I patti in questione sono quelli dell’ampliamento della base di Vicenza e il rifinanziamento della missione in Afghanistan. Accordi presi da due governi (più o meno) precedenti o meglio
da due uomini la cui volontà è in forte contrasto con quella della
maggior parte dei cittadini americani ed italiani. La pacifica manifestazione di Vicenza, a cui hanno partecipato anche alcuni gruppi
di americani, non ha, appunto, espresso una volontà antiamericana,
ma una riluttanza alla guerra, ai suoi mezzi e al suo scopo reale:
accrescere il neo-colonialismo che rischia di inglobare anche l’Italia in un modello culturale estraneo, trasformando il Bel Paese in
una piccola base americana nel Mediterraneo.
Marco Di Memmo - Giovanni M. Montaldo
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cultura

Annamaria Mastropietro
Si può forse negare che la scienza sia oggi diventata il più concreto e insieme il più solenne degli idoli? La sua
potenza sembra consistere in questo: che
l’uomo ha l’illusione di soggiogarla, nel
momento stesso in cui ne è soggiogato. La
scienza vive con l’uomo, di lui ha bisogno
per manifestarsi, proprio come l’uomo ha
bisogno della scienza per vincere il proprio
limite; la contropartita è però rappresentata
dalla inevitabile trasformazione dell’essere
umano in un’entità solitaria, volvente,
potenzialmente aggressiva, veloce.
E’ triste assistere inermi in questo
inizio di millennio al trionfo della modernità, del razionalismo onnipotente, dello
strapotere di sofisticate tecnologie. Viviamo in mezzo a chip, bit, cellulari, satelliti,
carte di credito, flussi finanziari e, nostro
malgrado, bombe intelligenti.
Non si vuole qui certo disconoscere la validità del progresso scientifico,
ma è ormai noto ai più come l’attitudine
umana alla ricerca, che da sempre ha accompagnato l’umanità, sia di recente non
più ispirata esclusivamente al desiderio di
conoscere, bensì piegata alla legge del
mercato. L’adattamento graduale della
persona alle nuove tecnologie è reso inoltre
impossibile dall’incalzante ritmo con il
quale esse si susseguono, lusingando i
potenziali acquirenti. Prigionieri di un ingranaggio sempre più complesso, quanti di
noi avvertono il desiderio di fuggire?
Metafora di questa condizione il
racconto mitologico del volo di Icaro.
Icaro è prigioniero, insieme al
padre Dedalo, del re di Creta Minosse.
Dedalo, geniale architetto ateniese, è caduto in disgrazia agli occhi del re da quando
Teseo ha ucciso il Minotauro e grazie al
filo donatogli da Arianna, è riuscito ad
uscire dal labirinto-fortezza che lo stesso
Dedalo aveva progettato. Accusato ingiustamente da Minosse di essere il responsabile della fuga di Teseo, Dedalo e il figlio
Icaro perdono la libertà. Come evadere?
Essendo loro precluse la via del mare e
quella di terra non resta per la fuga che la
inesplorata e mai tentata via del cielo. Il
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geniale inventore si pone all’opera e realizza, con penne d’uccelli e cera, delle grandi
ali; le adatta poi alle spalle del figlio e alle
proprie, quindi prendono il volo. E’ un’alba radiosa quella che spalanca ai due la
possibilità della salvezza. Unica accortezza: non osare avvicinarsi al sole, per evitare
lo sciogliersi della cera. L’esperienza del
volo rivela ai due un’immagine del mondo
che solo gli dèi avevano finora conosciuto.
Ed Icaro non resiste alla tentazione di sperimentare una dimensione assolutamente
nuova. Sopraffatto dall’entusiasmo, Icaro
si volge al sole, non misura più i suoi limiti
e paga con la morte il desiderio di valicarli.
Riconoscere il limite: questo pare
ancora oggi il messaggio racchiuso nella
triste vicenda del figlio di Dedalo.
E viene allora da chiedersi: “La
sfrenata corsa della scienza e della tecnica
che caratterizza il nostro tempo si propone
degli obiettivi chiari o assomiglia piuttosto
all’impennata sconsiderata di Icaro verso il
sole, Icaro ignaro dell’esito tragico che lo
farà precipitare in mare? Quanto costa
questo incauto allontanarsi da punti di riferimento condivisi per intraprendere egoistici percorsi solitari?”
E’ solo di alcuni decenni fa il
grido affidato dal drammaturgo tedesco
Bertolt Brecht allo scienziato per eccellenza, Galileo Galilei, il quale rivolgendosi ai
suoi colleghi, così li ammoniva: “Che
scopo si prefigge il vostro lavoro? Io credo
che la scienza possa proporsi altro scopo
che quello di alleviare la fatica dell’esistenza umana. Se gli uomini di scienza non
reagiscono all’intimidazione dei potenti
egoisti e si limitano ad accumulare sapere
per sapere, la scienza può rimanere fiaccata per sempre, ed ogni nuova macchina
non sarà fonte che di nuovi triboli per
l’uomo. E quando, con l’andar del tempo,
avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro
progresso non sarà che un progressivo
allontanamento dall’umanità. Tra voi e
l’umanità può scavarsi un abisso così
grande che, un giorno, ad ogni vostro eureka rischierebbe di rispondere un grido di
dolore universale…”
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Bello come nessuno, ti avevo
amato con una passione mai conosciuta prima perché avevi dato alla
mia femminilità sensazioni profonde e
dignità nuova. E adesso sono qui, sulla montagna mentre issano la tua croce, ferita sanguinante all’orizzonte.
Contemplo senza quasi più
strazio, il tuo volto sfatto dall’agonia;
chissà se piangi? Non vedo i tuoi occhi, quegli occhi che hanno imprigionato il sole quando mi hai detto: Donna, mi sei necessaria, seguimi! ma percepisco il tuo sguardo ancora
carico della dolcezza che mi ha attirata e fatta correre dietro a te, dimentica
di tutto e cerco di trovare un senso
all’assassinio di un uomo che ha dato
solo tenerezza.
Non sognavo possessi terreni
né liberazioni politiche; tu, appagando
la mia sete d’amore e di considerazione, mi avevi fatto intravedere il riscatto da una condizione d’inferiorità, da
un destino di amarezze e sofferenze
cui mi relegava la mia natura di donna.
Ora mi sento delusa, tradita,
sconfitta e piena di rabbia.
Che Dio sei, se te ne stai appeso a quel legno e non ti ribelli, taci e
continui ad amare?
Hai rinunciato alla tua onnipotenza o l’onnipotenza appartiene a
un dio inventato?
No, non valeva la pena vivere
con te il rischio di un’avventura che
sin da principio mi affascinava e spaventava a un tempo.
…Poi la tua voce - appena un
sussurro - a carezzarmi l’anima, a
diradare l’angoscia, a bucare il silenzio e il buio, a riaccendere la speranza: Oggi sarai con me in Paradiso.
E’ una promessa, un annuncio: passerai, passeremo, da morte a
Vita e mi sento pervadere da una pace
che mi riconcilia con te e con me.
Domani andrò al sepolcro,
aspetterò di sentir rotolare la pietra e
se risorgerai non sarà per la mia fede
ma per il tuo amore.

Maria Celeste

gesù storico

Una delle più antiche formule di
fede del cristianesimo è contenuta nella I
Lettera ai Corinzi. Dice Paolo: “Vi ho trasmesso anzitutto quello che anch’io ho
ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri
peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è
risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior
parte di essi vive ancora, mentre alcuni
sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e
quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti
apparve anche a me come a un aborto” (1
Cor 15,3-8). Si può dire che la fede cristiana è innanzitutto fede nella risurrezione di
Gesù e si potrebbero citare molti altri passi
del Nuovo Testamento per suffragare questa affermazione. Il problema, dal punto di
vista della fede, non è se ci sia stata la risurrezione (senza questa certezza, dice
Paolo nella stessa lettera, la nostra fede
sarebbe vana), ma piuttosto come intenderla.
Partiamo innanzitutto da una
delle prove portate dalla vecchia apologetica riguardo alla risurrezione di Gesù: la
tomba vuota. In tutto il Nuovo Testamento
questo elemento è affermato solo nei 4
Vangeli. Alcuni potrebbero dire che non è
poco: se tuttavia pensiamo che forse tutti e
quattro i Vangeli provengono da una sola
fonte (o il Vangelo di Marco oppure quella
che gli studiosi chiamano il “Racconto
della Passione”) ci rendiamo conto che
forse nel Nuovo Testamento abbiamo una
sola testimonianza, ripetuta in quattro testi
interdipendenti, dell’affermazione sulla
tomba vuota. E’ significativo, inoltre, che
Paolo stesso, quando deve parlare della
risurrezione di Gesù come punto di partenza per dimostrare anche la risurrezione
corporea dei singoli credenti (i Corinzi
mettevano in dubbio che ci potesse essere
la risurrezione dei morti, forse perché in-
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Michele Tartaglia
fluenzati dal pensiero greco che ammetteva
solo l’immortalità dell’anima), non accenni
mai a questa prova schiacciante, ma parla
solo delle apparizioni a diversi testimoni;
quando, poi, deve descrivere il corpo dei
risorti, sembra arrampicarsi sugli specchi,
perché deve descrivere cose che non sono
riferibili alla comune esperienza umana del
corpo. Anche se lui ha visto Gesù risorto,
non ne parla come se fosse un semplice
corpo materiale risuscitato, ma usa questo
modo di esprimersi: “Come risuscitano i
morti?... Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti e altro di quelli terrestri. Altro lo splendore del sole, altro lo splendore della luna
e altro lo splendore delle stelle: ogni stella
infatti differisce da un’altra nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti: si
semina corruttibile e risorge incorruttibile… si semina un corpo animale e risorge
un corpo spirituale… Ecco vi annunzio un
mistero: non tutti, certo, moriremo, ma
tutti saremo trasformati, in un istante, in
un batter d’occhio, al suono dell’ultima
tromba; suonerà infatti l’ultima tromba e i
morti risorgeranno incorrotti e noi saremo
trasformati” (1 Cor 15,35-52); ho preso
solo alcune affermazioni di questo lungo
ragionamento che ognuno può leggere
sulla propria bibbia. Mi interessava solo far
vedere come lo stesso Paolo, sebbene abbia visto con i suoi occhi Gesù, fa un po’
come Dante
quando deve
parlare di ciò
che vede in
Paradiso: usa
metafore,

immagini, ma non dice mai: siccome io
l’ho toccato e ho sentito il calore della sua
pelle a contatto con le mie dita, posso dirvi
che ho incontrato un uomo in carne e ossa.
Paolo ha visto, ma ha visto qualcosa che
non è riducibile alla semplice esperienza
umana, è qualcosa di più profondo ed è la
stessa esperienza che lo accomuna a Cefa,
ai Dodici, a Giacomo e agli altri apostoli;
nessuna tomba vuota a rafforzare le sue
argomentazioni, anche se avrebbe avuto
modo di verificare di persona quando è
andato a Gerusalemme per ben due volte
per incontrare Pietro e la comunità (Gal
1,18-20; 2,1-10).
Veniamo ora a quanto affermano
i Vangeli: ciò che accomuna tutti e quattro
è la scoperta della tomba vuota fatta dalle
donne; questo è l’ultimo episodio del Vangelo di Marco (questo vangelo si ferma a
16,8, mentre 16,9-20 costituisce un’aggiunta tardiva fatta di materiale raccolto da
un autore successivo agli altri tre vangeli):
le donne scappano e non dicono nulla di
quanto hanno visto perché hanno paura.
L’episodio delle donne è simile in tutti i
Vangeli, sebbene varia il numero di esse (si
va da una donna sola in Giovanni, due in
Matteo, tre in Marco, un numero imprecisato, più di tre comunque, in Luca). Si è
sempre sottolineato, a ragione, che la presenza delle donne al sepolcro serve per
rendere ancora più paradossale l’annuncio
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della risurrezione, in quanto la testimonianza delle donne giuridicamente era invalida
nel contesto giudaico. Se ci spostiamo più
avanti, negli altri tre vangeli, ci accorgiamo
che, tranne qualche piccolo particolare,
sono completamente diversi l’uno dall’altro; la cosa più straordinaria è che tutto
questo accade subito dopo il racconto della
passione che, viceversa, tranne alcune variazioni proprie degli evangelisti, è abbastanza identico in tutti e quattro!
Descriviamo il contenuto: in
Matteo (cap. 28) si parla di un’apparizione
di Gesù alle donne, della corruzione delle
guardie da parte dei sommi sacerdoti, che
solo per Matteo sono state messe al sepolcro, dell’apparizione agli undici su un
monte imprecisato in Galilea; per Luca
(cap. 24) dopo l’episodio delle donne si
accenna a Pietro che va al sepolcro ma non
vede nulla se non la tomba vuota, si racconta dei due discepoli di Emmaus che
incontrano Gesù senza riconoscerlo (un
corpo che subisce metamorfosi a suo piacimento, come un camaleonte) e quando lo
riconoscono Gesù sparisce. Tornati a Gerusalemme vengono a sapere che Gesù è
apparso anche a Pietro; infine Gesù appare
nel cenacolo (senza entrare per una porta!),
mangia qualcosa, dà istruzioni ai discepoli
e poi insieme giungono a Betania e Gesù
sale al cielo, nello stesso giorno della risurrezione (secondo At 1,3-11, invece, Gesù
rimase 40 giorni coi discepoli prima di
salire in cielo: la cosa strana è che l’autore
di Atti è lo stesso del vangelo di Luca!).
Gesù in Luca non si sposta da Gerusalemme, mentre in Matteo è andato fino in Galilea. Infine per Giovanni (capp. 20-21)
Maria non vede nessun angelo al sepolcro,
ma va direttamente da Pietro e da un altro
discepolo i quali vanno alla tomba e vedono le bende. Dopo torna Maria e vede due
angeli e poi vede Gesù che in un primo
momento non riconosce. In seguito, Gesù
appare a porte chiuse nel cenacolo e torna
di nuovo 8 giorni dopo, quando parla con
Tommaso; nel successivo capitolo appare
sul lago di Galilea a 7 discepoli e infine si
incammina con Pietro senza che noi poi
sappiamo dove se ne sono andati. Come si
può vedere, ogni evangelista ha un suo
modo di raccontare le apparizioni con particolari diversi circa i luoghi, i tempi, le
persone. Ciò fa capire che dietro i racconti
di resurrezione vi è molto di messaggio e
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molto poco di fatti storici raccontati: essi
sono riducibili essenzialmente a quanto già
ci ha detto Paolo (che, anzi, ha parlato di
molte più persone alle quali Gesù è apparso). Il dato comune a tutti i testi del Nuovo
Testamento, comunque, è che nessuno ha
visto Gesù risorgere (il più antico racconto
che descrive l’attimo della risurrezione è
contenuto nel Vangelo apocrifo di Pietro,
scritto intorno alla metà del II secolo d. C.),
ma tutti i personaggi più in vista delle prime comunità hanno visto Gesù risorto,
compreso chi, come Paolo, non ha affatto
conosciuto Gesù in vita.
Alla luce di questa sommaria
presentazione dei dati del Nuovo Testamento possiamo dire che l’esperienza che i
discepoli hanno fatto di Gesù non è catalogabile come un’esperienza oggettiva, nel
senso che non sembra che nello stesso
momento in cui Pietro ha visto Gesù, se
fosse passato un estraneo, avrebbe visto lo
stesso, in quanto l’esperienza della risurrezione è da considerare piuttosto dell’ordine
di quelle esperienze spirituali molto forti
che riescono a mutare un’esistenza. Qualcuno potrebbe obiettare che il Nuovo Testamento parla di esperienze di visioni
collettive; tutti i dati, però, ci dicono che
questi gruppi avevano una cosa in comune:
avevano già tutti un rapporto personale con
Gesù prima della morte. Esiste un’unica
eccezione: Paolo di Tarso; secondo il racconto di Atti egli vede una luce e sente una
voce che gli dice: “Io sono Gesù che tu
perseguiti” (At 9,5). Quelli che erano con
lui sentono la voce ma non vedono la luce:
non hanno, cioè, quell’esperienza fondamentale che è la visione che biblicamente
mette in contatto l’uomo con il divino.
Alla fine di questo excursus
possiamo dire che, dal punto di vista della
ricerca storica, la risurrezione non è un
fatto che rientra nella possibilità delle
prove oggettive; il dato però sconcertante
e oggettivo è che centinaia e poi migliaia
di donne e uomini hanno scardinato le
loro esistenze e l’intera storia con una
semplice convinzione, accompagnata da
esperienze che oggi classificheremmo
come “soggettive”, che cioè erano in comunicazione con Gesù crocifisso e risorto. Questo semplice ma inoppugnabile
dato storico, non può essere considerato
insignificante quando vogliamo interrogarci sulla Verità.
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Il sindaco di Ripabottoni,
Michele Frenza, è così indaffarato a
scrivere (vedi ad es. la lettera pubblicata il mese scorso sul nostro periodico) che non ha tempo di leggere e così
ha emanato un proclama (al tempo di
don Rodrigo si sarebbe detto una
“grida”) che all’art. 9 recita: “Le richieste non espressamente autorizzate
si intendono rifiutate”. Non ha tutti i
torti. In un paese che conta nientemeno che 611 anime (molti corpi sono
già trasmigrati) non c’è il tempo materiale, nonostante la buona volontà, di
prendere in considerazione e rispondere alle migliaia di richieste che arrivano ogni giorno! E così i diritti del cittadino diventano grazie elargite dal
podestà della margherita. Grazie, in
ogni caso, che restano tali fino all’ultimo istante perché “l’amministrazione
comunale, in ogni momento, si riserva
l’uso dei locali per manifestazioni e
riunioni organizzate dalla stessa” (art.
6).
Sempre in questo feudo
“l’utilizzo della biblioteca è riservata
alle associazioni in cui l’amministrazione comunale ha una rappresentanza ufficiale” (art. 1). Come dire, senza
l’orecchio del capo tutto potrebbe diventare sovversivo e quindi meglio
evitare!
Tra le amenità l’ultima perla:
“a titolo di rimborso delle spese che il
comune sosterrà” il signorotto chiede
20 in inverno e 10 in estate “per
ogni ora d’uso” (art. 5). E così, ad
esempio, per il convegno sull’energia
eolica, mentre relatori e partecipanti
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sono venuti gratuitamente da tutto il
Molise, la borsa del sindaco ha incassato un balzello di 60 . Non avevamo
dubitato mai della passione del nostro
sindaco per l’informazione. Quel sindaco, unico nel cratere, che aveva sentito il bisogno di dotarsi di addetti
stampa più che di tecnici per far fronte
all’emergenza terremoto.
I soliti bene informati sostengono che nella prossima grida il sindaco obbligherà i cittadini, che oseranno
rivolgersi a lui, a chiamarlo “don Miché” pena la gogna. Parola dell’ultimo
redivivo signorotto! A quando una
tassa per farsi erigere un mezzo busto
nella fontana Cappuccilli? * * *

Le pulci sognano di comprarsi un cane,
e i nessuno di smarrire la miseria: sognano un giorno magico che piova d'
improvviso la fortuna, che la fortuna piova
a catinelle. Ma la fortuna non piove mai,
né ieri, né oggi, né domani, nemmeno a
goccioline, per tanto che la invochino i
nessuno, o gli pruda la mano sinistra, o
scendano il letto col piede destro, o comincino l'
anno nuovo rinnovando la
scopa.
I nulla: figli di nulla, padroni di nulla.
I nessuno: i niente, gli annientati, i senza
fiato, morti di vita, fottuti, fottutissimi.
Quelli che ci sono senza essere.
Che non parlano lingue, ma dialetti.
Che non professano religioni, ma superstizioni.
Che non fanno arte, ma artigianato.
Che non hanno una cultura, ma un folklore.
Che non sono esseri umani, ma espedienti umani.
Braccia senza volto.
Numeri senza nome, che non figurano
nella storia universale, ma nella cronaca
nera della stampa locale.
I nessuno, che costano meno della pallottola che li uccide.
Edoardo Galeano

Dario Carlone
Il termine inglese per indicare la corChe la lingua italiana accolsa è infatti jogging [pronuncia: giogga parole straniere, nella fattispecie
ghin].
inglesi, lo abbiamo constatato più
Chi avesse bisogno di nastro
volte. Quello che molti però non sanadesivo, non potrebbe chiedere dello
no è che proprio noi italiani abbiamo
scotch in quanto rischierebbe di farsi
“inventato” alcune parole inglesi, che
portare un bicchiere di whisky! In
utilizziamo correntemente e con coninglese il nastro adesivo è adhesive
vinzione, ignorandone la provenienza
tape [pronuncia: edisiv teip]o sellotao l’etimologia.
pe [pronuncia: selloteip]. La parola
Con disinvoltura siamo abiscotch, utilizzata da noi italiani per
tuati a dire Luna Park per indicare le
indicare l’articolo di cancelleria, ha
giostre che periodicamente attraggoin inglese il significato di “scozzese”
no giovani e bambini nei periodi di
ed indica in primo luogo la bevanda
festa: l’espressione è prettamente
alcolica tipica di quella nazione. Il
italiana, seppur composta da una pariferimento al nastro adesivo è per
rola straniera; inglesi o americani non
antonomasia: scotch era la denominala comprenderebbero in quanto essi
zione commerciale di uno dei primi
hanno il termine Fair [pronuncia: fèr]
esemplari di questo prodotto, proba(letteralmente “fiera”). Diffusissimo
bilmente in stoffa scozzese; oggi il
è poi il termine Fon o Phon, sinonitermine è stato esteso, per noi italiani,
mo di “asciugacapelli”, che l’italiano
ad indicare qualsiasi tipo di nastro
ha importato dal tedesco (non dall’inautoadesivo
e trasparente.
glese), e che è talmente entrato nelTra i capi d’abbigliamento
l’uso tanto da farci credere che anche
femminili oggi il body [pronuncia:
gli stranieri ne comprendano il signibodi] è molto di moda, ma non tutti
ficato. Com’è stato arduo, per i miei
sono a conoscenza del significato
studenti di qualche anno fa, riuscire
reale che il termine ha nella lingua
ad ottenere dal personale scozzese
inglese; body significa “corpo” oppudell’istituto che li ospitava, per una
re “cadavere”! Piuttosto distante,
vacanza-studio, un riduttore per insequindi, dalla “vezzosità” e dalla
rire nella presa di corrente il loro
“leggiadria” del capo di biancheria!
phon! Per i gentili ospiti esso era
Ma la nostra intraprendenza italica
semplicemente
non
ha freni: il capo viene prodotto
“hairdryer” [pronuncia: hèrdraier],
ed esportato (ci dicono le statistiche)
vale a dire “asciugacapelli”.
e si sta imponendo proprio con queIl turista italiano in Gran
sto nome, anzi gli stranieri preferiBretagna o negli Stati Uniti d’Ameriscono adeguarsi alla scelta terminoloca deve porre attenzione quando fa
gica. Potenza dell’inglese made in
alcune richieste.
Italy!
Se volesse praticare una leggera attività fisica
per mantenersi in
forma e chiedesse
di indicargli un
posto in cui poter
di
praticare un po’ di
tel. 0874 732384
footing [pronuncia:
futing], non sarebVia XX settembre 185
be compreso dai
BONEFRO
suoi interlocutori.
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economia

Domenico Di Cienzo
Nei precedenti articoli apparsi
sulla rivista sono stati proposti i primi
approcci teorici ed alcune possibili applicazioni pratiche sulla strada verso una
economia “alternativa”: economia sobria,
locale, responsabile e solidale come esempio di economia equa e sostenibile. Per
rendere economicamente sostenibile questo modello, avevamo indicato un elemento fondamentale: la presenza di consumatori critici e produttori responsabili;
e, soprattutto, la necessità di farli incontrare, progettando e realizzando reti di economia solidale e mercati locali, ricostruendo una “economia delle relazioni”,
superando la separazione tra chi consuma
e chi produce.
Accanto a questi fondamentali
aspetti di economia reale, è indispensabile
pensare ad un nuovo modo di intendere il
mondo finanziario: una finanza etica,
attenta all’uomo e all’ambiente, trasparente e partecipata, vicina ai territori e all’economia civile e solidale. Anche in questo
caso c’è bisogno di far incontrare risparmiatori consapevoli e responsabili con
operatori finanziari etici, sull’esempio
della Banca Popolare Etica italiana e delle
altre Banche Etiche europee, delle Mutue
Auto Gestione, del credito cooperativo,
del Consorzio Etimos, della Grameen
Bank e dei tanti soggetti che operano nel
settore del microcredito.
L’investitore etico è convinto
che non conti soltanto quanto rendono i
suoi risparmi, ma conti come essi vengono impiegati; quindi si chiede che fine
fanno i suoi risparmi nel momento in cui,
ad esempio, li deposita in una banca; vuole essere sicuro che i suoi soldi non serviranno per il riciclaggio di denaro sporco,
che non finanzieranno la produzione e il
commercio delle armi, che non verranno
prestati ad aziende che sostengono regimi
dittatoriali, che non rispettano i diritti dei
lavoratori o che distruggono l’ambiente.
Egli sente la necessità di riportare la finanza e i soggetti finanziari a svolgere la
propria funzione originaria di garanti del
risparmio, di operatori che agevolano il
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suo trasferimento nel tempo e nello spazio
e soprattutto sostengono lo sviluppo dell’economia reale, evitando gli impieghi
puramente speculativi. L’investitore etico
vuole scegliere positivamente la destinazione del proprio denaro, vuole che esso
venga impiegato per lo sviluppo umano,
per la felicità pubblica e individuale, cioè
la piena realizzazione e “fioritura” di sé e
della comunità. In questo senso, la ricerca
di nuovi stili di vita individuali e collettivi
più sobri, più solidali e più attenti al bene
comune non riguarda solo la produzione
ed i consumi ma anche le scelte di risparmio e di investimento.
Le organizzazioni di finanza
etica si pongono come punto di incontro
tra questi risparmiatori che sentono l’esigenza di una più consapevole e responsabile gestione del denaro e quelle iniziative
socio-economiche che realizzano un modello di sviluppo umano integrale e sostenibile dal punto di vista sociale ed ambientale, nel quale la produzione della
ricchezza e la sua distribuzione sono fondati sui valori della giustizia, della solidarietà e della realizzazione del bene comune. Questi operatori etici, a partire dal
riconoscimento che l’accesso al credito è
un diritto umano universale, finanziano
quindi i progetti presentati valutandoli con
un duplice criterio: la vitalità economica e
l’utilità sociale. Vi è quindi un merito
creditizio e un merito sociale dei progetti
e dei soggetti finanziati. I soggetti e i settori di attività verso cui sono indirizzati i
fondi sono riconducibili al vasto mondo
dell’economia civile e solidale: terzo
settore, impresa sociale, cooperazione
sociale, servizi socio-sanitari educativi,
lotta all’esclusione sociale, cooperazione
allo sviluppo, volontariato internazionale,
commercio equo e solidale, tutela dell’ambiente, cultura e società civile, microcredito alla microimpresa e di natura socio-assistenziale; progetti con elevata
utilità sociale e attività positive dal punto
di vista sociale ed ambientale.
Una caratteristica fondamentale
dell’investimento etico è la trasparenza
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nei confronti del risparmiatore. Nell’attività finanziaria tradizionale infatti la norma è l’asimmetria informativa: chi affida
il proprio risparmio ai normali intermediari finanziari non conosce la destinazione
del proprio denaro. Viceversa, la peculiarità degli organismi finanziari eticamente
orientati è quella di rendere noto il programma degli impieghi realizzati. Di più,
i risparmiatori partecipano al processo di
impiego dei fondi, perché possono direttamente indicare la destinazione degli stessi.
Possiamo dire che la sfida lanciata dalla finanza etica è stata quella di
offrire al singolo cittadino la possibilità di
riappropriarsi del controllo diretto dei
propri risparmi, garantendo che questi non
verranno utilizzati per rafforzare l’ingiustizia sociale ma per garantire una migliore qualità della vita per tutta la comunità.
Nella consapevolezza della responsabilità
di ognuno di fronte agli effetti negativi e
agli evidenti limiti dell’attuale modello di
sviluppo economico e di interazione sociale, le scelte di risparmio e di investimento assumono quindi un valore eticopolitico forte se sono orientate dai principi
di responsabilità, equità, trasparenza, solidarietà, partecipazione, sobrietà, efficienza economica, utilità sociale.
Si tratta di esperienze che sono
spesso considerate utopistiche o velleitarie, ristretti o irrilevanti fenomeni di nicchia, al massimo le si giudica lodevoli ma
comunque destinate a rimanere
“eccezioni” rispetto al grande mondo
della finanza. E invece molti dei risultati
conseguiti e dei progetti realizzati stanno
sempre più a dimostrare che si tratta di
iniziative dotate non solo di concretezza
ma anche di capacità di “contagiare” positivamente gli ordinari circuiti finanziari,
svolgendo un ruolo di lievito e di fermento all’interno del sistema e orientando
l’attività economica e finanziaria al bene
comune.

1
(

il calabrone

Antonio Di Lalla - Domenico D’Adamo
Signora Lina,
ci rivolgiamo a lei, anche se
quasi certamente non leggerà quanto
le scriviamo attraverso questo
“giornalino”, come lo chiama lei,
visto tutto il fastidio che le dà l’informazione, perché è una delle veterane della coop. Nardacchione che
da un quarto di secolo si occupa, tra
l’altro, di disagio psichico.
Per fortuna non siamo gli
unici, anche se mai abbastanza se ne
occupano, in quanto il problema è
serio e va affrontato, mai sottaciuto.
È interessante che anche al festival
di Sanremo sia stata premiata una
canzone che con delicatezza sbatte
in faccia a tutti la malattia mentale.
Abbiamo appreso con piacere che è sorta, anche se in sordina,
una cooperativa, con sede legale a
Larino, che intende occuparsi degli
“scarti” della società, denominata
DiversaMente, nome bello, originale, promettente.
Andando a fondo, perché
volevamo instaurare un rapporto di
buon vicinato, abbiamo scoperto che
la presidente è moglie e sorella di
due nostri soci, un consigliere è marito e cognato di due altre socie e
l’altra consigliera è sorella di due
nostre socie. Ci è sorto allora qualche interrogativo: le competenze in
campo psichiatrico si trasmettono
per contatto o sono negli stessi cromosomi? I soci della coop. Divesa-

Mente saranno naturalmente in competizione con i soci della coop. Nardacchione quando ci si dovrà aggiudicare degli appalti e dunque sarà
una faida tra parenti che cercheranno
di accaparrarsi il pane? O invece è
una scatola cinese pronta a inghiottire e riciclare professionalità già sul
campo? E in ogni caso sarà possibile
elaborare insieme le progettualità
della nostra cooperativa, senza temere che i consanguinei si lascino carpire notizie magari nell’intimità del
loro talamo?
Ci sorge un dubbio: la conflittualità mantenuta volutamente
alta da alcuni nostri soci, familiari
dei componenti del consiglio di amministrazione della coop. DiversaMente, nonostante la buona volontà
dello psichiatra e della sua equipe
con i quali da oltre due anni abbiamo concordato l’apertura di un centro diurno a Termoli e un gruppo
appartamento a
Montenero
di
Bisaccia,
non
sarà perché sperano di smantellare l’esistente e
travasare amici,
parenti e compari nella cooperativa dei loro affini, rimandando a
casa quanti, do-

po aver subito per anni il loro strapotere, hanno cominciato ad alzare
la testa per respirare un po’ d’aria
pulita?
Lei, for-se, se ha letto fin
qui, si chiederà: ma perché venite a
raccontarlo proprio a me tutto questo? La risposta è semplice: o lei
sapeva di questa operazione e dunque è complice, oppure è all’oscuro
e allora vuol dire che la stanno usando senza spiegarle neppure il perché
bisogna essere sempre nevrotici e
contro il mondo. Come vede si sono
trovati la via di fuga, mentre danno
fuoco alle polveri per tutelarsi oggi,
come in passato si erano aggiustati i
livelli per garantirsi autonomia e
benessere.
Sarebbe il caso che si facesse spiegare da suo figlio che cosa
accadde veramente quando fu messo
in condizione di dover lasciare la
cooperativa ed emigrare, noi pure
corresponsabili, benché inconsapevoli, perché ci eravamo fidati di amici interessati che ci usavano, ma
non per questo giustificati.
Non ce ne voglia.

Bonefro: i terremotati attendono la ricostruzione
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firma anche tu

Antonio De Lellis
“Se perdiamo la battaglia dell’acqua allora potremo dire addio alla
scuola ed alla sanità pubblica”. Con
queste parole ha esordito Alex Zanotelli, il missionario comboniano, ospite
dell’Università di Isernia il 7 marzo,
presentando la legge di iniziativa popolare in difesa di un servizio idrico integrato pubblico e partecipato, presenti
anche il presidente Malerba della
“Molise Acque”, ente pubblico che
gestisce la captazione dell’acqua dalle
sorgenti e la grande adduzione fino ai
serbatoi comunali, ed il presidente Ferocino dell’autorità d’ambito ottimale
(A.A.T.O.) che ha competenza sul servizio idrico integrato dai serbatoi comunali sino alle civili abitazioni compreso
depurazione e fognatura. Alex traccia
il quadro del problema: il 3 % dell’acqua del pianeta è dolce e di questa il
2,70% viene utilizzato dall’agricoltura e
industria; un miliardo e 400 milioni di
persone non hanno accesso all’acqua e
nei prossimi anni arriveremo a 3 miliardi; siamo alla vigilia di una crisi ecologica ed antropologica spaventosa; le più
grandi multinazionali al mondo sono
europee (le cosiddette 9 sorelle) ed hanno un grande potere; si pensi che a Bruxelles conducono una sistematica attività di pressione sui parlamentari europei
con ben 15.000 persone stipendiate; la
W.T.O. (l’organizzazione mondiale del
commercio) che ha sede a Ginevra ha
inserito tra i 160 servizi da liberalizzare
progressivamente oltre ai servizi formativi (scuola) e sanitari (ospedali) anche
l’acqua; l’Italia è il paese europeo che
consuma più acqua; laddove la privatizzazione ha già attecchito, le bollette
sono aumentate moltissimo (ad Aprilia
del 300%).
La proposta di Alex è partire
con la sensibilizzazione popolare mediante un’informazione preliminare, a
seguire una discussione in pubblica
assemblea presso i consigli comunali
del Molise ed infine la raccolta firme;
l’obiettivo è avere una gestione con
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capitale interamente pubblico, al minor
costo possibile, senza l’utilizzo delle
S.P.A. ed attraverso una campagna contro gli sprechi che educhi all’uso dell’acqua potabile.
Il presidente Malerba racconta
di come la ex Cassa del Mezzogiorno
divenne prima ERIM (ente strumentale)
e poi Molise Acque (azienda speciale).
L’Acqua molisana, di ottima qualità,
viene gestita attraverso un sistema complesso con forti spese energetiche: circa
il 70% a fronte di una media nazionale
del 40%. Essa gestisce le oltre 100 sorgenti, 2000 km di rete acquedottistica, 2
dighe, 1500 serbatoi con 1080 persone.
La rete è sostanzialmente quella del
Matese (molisano destro) e poi il cosiddetto molisano sinistro con l’aggiunta di
altri piccoli acquedotti anche comunali.
Il Molisano destro serve 67 comuni di
cui 43 molisani (Campobasso assorbe
circa il 60%), 8 nella provincia di Foggia, e 16 nella provincia di Benevento,
nel 2006 dei 120 milioni di mc addotti,
il 37% andò alla Campania, e solo una
piccola percentuale alla Puglia. La Diga
del Liscione è ai minimi storici, circa 8
metri in meno. La destinazione dell’acqua è triplice, una parte è per lo scarico,
un’altra per usi industriali ed agricoli ed
infine per la potabilizzazione. Ogni 100
lt immessi nella rete circa 40 lt vengono
persi (dati Molise acque).
Il professore Marino, dell’Università di Isernia, sottolinea l’importanza dell’educazione al consumo. Siamo
infatti noi consumatori ad essere responsabili. Non dobbiamo delegare
facendo così decidere gli altri su come
usare le risorse. Un esempio per tutti: il
consumo delle acque minerali che negli
ultimi dieci anni è stato il settore economico a più elevata espansione. Anche
nella scelta dei beni alimentari dobbiamo cercare di stare attenti a scegliere
quelli che hanno minor bisogno di acqua. Dobbiamo infatti sapere, continua
Marino, che le industrie italiane delocalizzate hanno, ad esempio, prodotto
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carote (ortaggio che richiede molta acqua) in Egitto con un impatto ambientale negativo e con una funzione sostitutiva delle colture endogene necessarie per
la sopravvivenza. Occorre applicare la
normativa secondo la quale chi più inquina paga. Anche per le cosiddette
colture energetiche che hanno impatto
ambientale e notevole consumo d’acqua
il professore esprime alcune critiche:
“Se il 70 % dell’acqua dolce mondiale
è speso per l’agricoltura, dobbiamo
chiederci se il beneficio sia proporzionato”.
Il presidente dell’AATO Molise (autorità d’ambito territoriale ottimale nato per legge da una convenzione tra
sindaci molisani e le due provincie),
Ferocino ha invece richiamato l’attenzione sulle scelte che vanno fatte entro
le regole vigenti. L’AATO ha il compito di effettuare il piano d’ambito - strumento di pianificazione, programmazione -, la definizione di tariffe e il precipuo obbiettivo di affidare il servizio
ad un gestore che, stante le leggi in vigore, può essere una SPA pubblica,
mista o privata. Egli ha esposto con
dovizia di particolari la situazione dei
comuni molisani che dal punto di vista
gestionale è preoccupante: il livello
medio di perdite è del 59 %; in particolare Campobasso perde il 66% dei 10
milioni di mc erogati con una tariffa di
25 centesimi; Isernia il 72% dei 467
mila con una tariffa di 0,20 centesimi e
Termoli il 24% con una tariffa di 49
centesimi; gli investimenti necessari
ammontano a 254 milioni di euro nei
prossimi 10 anni; la tariffa per tutti i
comuni sarà di 0,95 cent/mc; i comuni
hanno 8 anni per raggiungere la tariffa.
Secondo Ferocino occorre non
una gestione pubblica, ma un totale
controllo pubblico della gestione, in
quanto gran parte di essa, ad esempio la
depurazione, è già in mano ai privati al
90%.
E’ stata una giornata fruttuosa
anche per la raccolta delle firme che ora
ha superato le 1000 unità; 40 di queste,
tengo a sottolinearlo, sono state raccolte
nel corso di un convegno in una comunità per anziani di Bonefro, ove ho respirato una sorprendente voglia di vivere e di lottare.

ambiente

La scoperta dell’acqua calda
risale a circa 450.000 anni fa, verso la fine
dell’Età della Pietra (Paleolitico), ed aveva
un unico utilizzo: serviva per cuocere la
carne. Nonostante i mezzi rudimentali i
popoli primitivi riuscirono a realizzare un
contenitore a tenuta d’acqua utilizzando
lastre di pietra accostate tra di loro e
“sigillate” con l’argilla. L’acqua veniva
trasportata, dal più vicino corso d’acqua,
per mezzo di ossa di animali, foglie, palmi
delle proprie mani e altri contenitori di
fortuna. E per la cottura? Nel contenitore
colmo di acqua venivano gettate pietre
arroventate sul fuoco e, una volta raggiunta
l’ebollizione, anche la carne
accartocciata nella paglia
(per poterla maneggiare
meglio ed evitare l’eccessiva formazione di cenere).
Per mantenere la temperatura venivano continuamente
aggiunte ulteriori pietre
arroventate fino alla completa cottura che non avveniva prima di un paio d’ore.
Se questo può sembrarci un
po’ scomodo e troppo da
Cuoco Primitivo proviamo a
guardarci intorno ed informiamoci su quanta della
popolazione mondiale dispone, direttamente nelle
proprie case, di acqua potabile e di combustibili per
riscaldarla… e mentre oltre
80% delle persone non sa nemmeno cosa
sia un rubinetto il restante 20% si lamenta
perché deve pagare le bollette!
Per la produzione di energia e per
“riscaldare” l’acqua si sfruttano ancora le
risorse naturali esauribili (metano, petrolio,
legna, carboni fossili) e quindi l’acqua
calda dell’era contemporanea deve essere
ancora scoperta o per meglio dire… riscoperta. Ma come possiamo riuscirci mante-

Angela Damiano
nendo in parte le nostre abitudini? Semplice, utilizzando la più antica fonte naturale
inesauribile a disposizione gratuitamente:
il sole che riesce a produrre 1100 kWh per
metro quadro in un anno.
La legge Finanziaria 2007 ha
introdotto importanti novità in campo ambientale con la riqualificazione energetica
degli edifici. In particolare permette una
detrazione del 55% (fino ad un valore mas-

simo di 60.000 da ripartire in 3 anni) per
l’istallazione di pannelli solari termici che
possono essere utilizzati per la produzione
di acqua calda per usi diretti ma anche per
il riscaldamento della propria abitazione o
attività pubblica/privata. Gli impianti solari
oltre ad essere considerati opere di pubblica utilità, in base alla normativa vigente
(Legge n. 9/91), sono anche considerati
come estensioni dell’impianto idrico sanitario. Per cui se non
esistono vincoli di tipo
urbanistico o paesaggistico per la propria
abitazione, è sufficiente
presentare al proprio
Comune una Denuncia
di Inizio Attività (DIA)
che consiste in una
comunicazione su ap-
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posito modulo comprensiva di una relazione tecnica e del progetto di massima dell’impianto (entrambi facilmente realizzabili dalle ditte installatrici). Se il Comune,
entro i 30 giorni dal ricevimento, non effettua alcuna comunicazione in merito i lavori
possono comunque iniziare normalmente.
Ma se sull’immobile sussistono vincoli
particolari (centro storico, vincoli storicoartistici, ecc.) occorre seguire le procedure
previste dai propri regolamenti
comunali. In linea generale,
per gli immobili vincolati,
occorre presentare una domanda alla locale Soprintendenza
ai Beni Culturali che comprenda progetto completo e documentazione fotografica, ed
attendere una risposta che resta
vincolante per avviare i lavori.
Un impianto solare termico
copre dal 70 all’80% del consumo energetico per la produzione di acqua calda della
propria abitazione. I tetti più
adatti sono quelli esposti da
sud-est a sud-ovest con una
inclinazione dai 15° ai 60°. In
questa situazione ideale sono
sufficienti circa 0.8 mq di superficie di pannelli solari (collettori) a persona per il riscaldamento dell’acqua sanitaria. Ma anche i tetti esposti ad est o ovest
possono avere la stessa rendita di energia
aumentando leggermente la superficie di
copertura. Sono inoltre possibili istallazioni
in giardino o il montaggio verticale su
facciata. Il fabbisogno di acqua calda viene
completamente coperto da maggio a settembre e maggiori coperture dipendono dal
tempo meteorologico, dalle coordinate
geografiche e altre variabili come esposizione, pendenza e dimensionamento dell’impianto. Nei mesi invernali è comunque
un’ottima integrazione che può servire
anche da preriscaldamento dell’acqua.
L’impiego di un impianto solare
termico che svolga anche il ruolo di riscaldamento può essere sensato in una casa
ben isolata termicamente e soprattutto nelle
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case con riscaldamento a parete o a pavimento. Per questo ulteriore utilizzo la superficie del collettore deve essere aumentata fino a 2-3 volte rispetto all’impianto per
la sola produzione di acqua calda mentre
l’inclinazione deve essere più elevata (40°90°). Questo tipo di impianto coprirà dal
20-30% del consumo termico complessivo
della casa.
Ma come scegliere il proprio
impianto? Esistono impianti a circolazione
naturale che rappresentano la miglior soluzione in termini di economia d’impianto
(fino a 600 litri al giorno) e di semplicità di
installazione adatta alle abitazioni monofamigliari (2-5 persone). Grazie al posizionamento del boiler (più in alto dei pannelli)
si sfrutta la semplice legge fisica: il liquido
contenuto nei pannelli solari viene scaldato
dal sole e sale nel serbatoio trasmettendo il
proprio calore all’acqua nel boiler e, quando si raffredda, ridiscende nei pannelli per
poi risalire una volta riscaldato. Per permettere una migliore mimetizzazione e
diminuirne l’impatto visivo in questi impianti sono previste alcune opzioni: il serbatoio può essere anche di color rame o
“coppo” oppure serigrafato cioè ricoperto
da una pellicola che riproduce fotograficamente lo sfondo. Questi impianti posso
inoltre trovare anche altre applicazioni utili
come il riscaldamento dell’acqua per le
piscine.
Gli impianti a circolazione forzata, invece, hanno un boiler distante dai
collettori (per esempio nascosto nel sottotetto) e quindi possiedono una centralina di
regolazione. Questi impianti si adattano
alle abitazioni mono-famigliari con elevate
esigenze (acqua calda e riscaldamento) ed
agli immobili che necessitano di integrazione architettonica (centri storici, alberghi,
ecc.).
Per tutti gli impianti solari vale
una unica regola: affidarsi a ditte che rispettano gli standard europei su tutti i loro
prodotti e componenti (non solo quelli
nazionali) e che siano certificate cioè che
abbiano realmente i requisiti di qualità. Il
rendimento dell’impianto sarà migliore e la
garanzia dell’impianto sarà totale e più
lunga (fino a 10 anni, inattaccabilità da
agenti atmosferici e dalla corrosione, nessuna manutenzione interna).
Ma quanto ci costerebbe? Proviamo a fornire qualche dato: per un impianto
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a circolazione naturale per 3-5 persone si
può arrivare a spendere circa 2000-3000
euro (IVA 10%). Da questa cifra dobbiamo detrarre il 55%, che rientrerà entro i 3
anni successivi, grazie alla detrazione prevista sulla dichiarazione dei redditi e che
ammonta a 1100-1650 euro. La restante
quota dovrebbe “rientrare” entro circa 4
anni grazie ai risparmi annuali sulle bollette. Se calcoliamo che la durata di un impianto è di circa 20 anni, possiamo dire
inoltre che per ulteriori 16 anni continueremo ad accumulare del risparmio (di emissioni e di soldi). E che cosa dire della tanto
proclamata manutenzione annuale? Per
alcuni impianti non supera i 60 euro l’anno
(2,5% del costo totale).
Ciascuno di noi potrebbe contribuire personalmente alla riduzione delle

proprie emissioni dal 20 al 80% con l’istallazione di impianti solari termici e
quindi rispettando integralmente, e persino
andando oltre, le riduzioni previste dal
Protocollo di Kyoto. E’ semplice, basta
fare quello che hanno sempre fatto le piante: sfruttare l’energia solare!
Per valutare al meglio la vostra
esposizione, scoprire le ditte più affidabili
ed avere maggiori informazioni potete
visitare www.paesedelsole.org dove troverete anche un simulatore solare on-line che
vi fornirà alcuni dati generali sul vostro
futuro impianto oppure www.enel.it.
LIPU e Coldiretti vi invitano all’Evento
“La Natura ha Buon Gusto” il 25 aprile
dalle ore 11.00 presso l’Oasi LIPU di Casacalenda (CB). Per informazioni 347/6255345 e www.lipu.it

Le parole sono buone. Le parole sono cattive. Le parole offendono. Le parole chiedono scusa.
Le parole bruciano. Le parole accarezzano. Le parole sono date, scambiate, offerte, vendute e
inventate. Le parole sono assenti. Alcune parole ci succhiano, non ci mollano; sono come zecche: si annidano nei libri, nei giornali, negli slogan pubblicitari, nelle didascalie dei film, nelle
carte e nei cartelloni. Le parole consigliano, suggeriscono, insinuano, ordinano, impongono,
segregano, eliminano. Sono melliflue o aspre. Il mondo gira sulle parole lubrificate con l’olio
della pazienza. I cervelli sono pieni di parole che vivono in santa pace con le loro contrarie e
nemiche. Per questo le persone fanno il contrario di quel che pensano, credendo di pensare quel
che fanno. Ci sono molte parole.
E ci sono i discorsi, che sono parole accostate le une alle altre, in equilibrio instabile grazie a
una sintassi precaria, fino alla conclusione del “Dissi” o “Ho detto”. Con i discorsi si commemora, si inaugura, si aprono e chiudono riunioni, si lanciano cortine fumogene o si dispongono
tende di velluto. Sono brindisi, orazioni, conferenze, dissertazioni. Attraverso i discorsi si trasmettono lodi, ringraziamenti, programmi e fantasie. E poi le parole dei discorsi appaiono
allineate su dei fogli, dipinte con inchiostro tipografico – e per questa via entrano nell’immortalità del Verbo. Accanto a Socrate, il presidente dell’assemblea affigge il discorso che ha aperto
il rubinetto della fontana. E le parole scorrono, fluide come il “prezioso liquido”. Scorrono
interminabili, allagano il pavimento, salgono alle ginocchia, arrivano alla vita, alle spalle, al
collo. E’ il diluvio universale, un coro stonato che sgorga da milioni di bocche. La terra prosegue il suo cammino avvolta in un clamore di pazzi che gridano, che urlano, avvolta anche in un
mormorio docile, sereno e conciliatore. C’è di tutto nel coro: tenori e tenori leggeri, bassi, soprani dal do di petto facile, baritoni trasbordanti, mezzocontralti. Negli intervalli, si ode il suggeritore. E tutto ciò stordisce le stelle e perturba le comunicazioni, come le tempeste solari.
Perché le parole hanno cessato di comunicare. Ogni parola è detta perché non se ne oda un’altra. La parola, anche quando non afferma, si afferma. La parola non risponde né domanda:
accumula. La parola è l’erba fresca e verde che copre la superficie dello stagno. La parola è
polvere negli occhi e occhi bucati. La parola non mostra. La parola dissimula.
Per questo urge mondare le parole perché la semina si muti in raccolto. Perché le parole siano
strumento di morte – o di salvezza. Perché la parola valga solo ciò che vale il silenzio dell’atto.
C’è anche il silenzio. Il silenzio, per definizione, è ciò che non si ode. Il silenzio ascolta, esamina, osserva, pesa e analizza. Il silenzio è fecondo. Il silenzio è terra nera e fertile, l’humus dell’essere, la tacita melodia sotto la luce solare. Cadono su di esso le parole. Tutte le parole. Quelle
buone e quelle cattive. Il grano e il loglio. Ma solo il grano dà il pane.
Josè Saramago
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la nostra fauna

Angela Damiano
“Odi, se vuoi sapere, chi pose
in cielo il Nibbio: vi era un mostro che
chi ne avesse bruciate le viscere potesse vincere gli eterni dei, Saturno l’uccise e già stava per darne le viscere
alle fiamme quando Giove ordinò che
le rapissero gli uccelli. Le portò il Nibbio che ebbe in premio il cielo” narra
Ovidio nel “Fasti” descrivendo come
questo rapace venne a trovarsi nel cielo
stellato.
Il Nibbio era anche oggetto
delle comuni conversazioni: quando i
Latini volevano spiegare che un possedimento era immenso dicevano che era
così grande che “neppure il Nibbio
avrebbe potuto percorrerlo”.
Il Nibbio reale (Milvus milvus), inoltre, era già conosciuto da Plinio il Vecchio che lo descrive come
“un animale che non si avvicina molto
all’uomo nemmeno in presenza di cibo” a differenza del Nibbio bruno
(Milvus migrans) che al giorno d’oggi
può frequentare le discariche in cerca
di cibo.
Il nostro territorio è frequentato da ambedue le specie che non sono
difficili da distinguere durante il volo:
il Nibbio reale è bruno-rossiccio con
capo grigio-biancastro e, visto da sotto,
presenta una macchia chiara nelle ali
nettamente differenziata e contrastante
con il colore scuro delle parte circostante, mentre possiede una coda nettamente forcuta che appare chiara all’estremità; il Nibbio bruno è invece più
piccolo, di colore scuro e la sua coda è
più lunga, più sottile e meno forcuta
della specie precedente, inoltre può
essere avvistato solo nella bella stagio-

ne, quando frequenta il nostro territorio
per nidificare (si tratta infatti di una
specie migratrice che trascorre l’inverno in Africa occidentale).
Generalmente silenzioso, il
Nibbio reale, emette talvolta una rapida sequenza di acuti miagolii simili al
verso emesso dalla Poiana (Buteo buteo): un terzo rapace che frequenta i
nostri territori ma che è più comune e
meno minacciato delle due specie precedenti.
La Poiana ha una corporatura
tozza con collo corto ed una colorazione molto variabile ma generalmente
bruna con barratura più scura nelle
parti inferiori ed una banda pettorale
più chiara con area biancastra sul ventre. In volo la coda (generalmente tenuta a ventaglio) appare chiara con
banda scura verso la punta mentre la
restante parte è attraversata da barre
più sottili e ravvicinate. Le ali appaiono con una area nettamente più chiara
delimitata da un bordo più scuro.
Il verso della Poiana è un miagolio nasale decrescente di volume che
viene imitato in modo quasi perfetto
dalla Ghiandaia, un corvide che vive
nei boschi e che utilizza questo stratagemma per avvisare il gruppo del pericolo.
Anche se
la Poiana è una
rapace che appare
tra i più adattabili
ai cambiamenti
dell’ambiente
operati dall’uomo,
come predatore
all’apice di una
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complessa catena alimentare soffre
della contaminazione causata dai pesticidi e dai metalli pesanti. Altre minacce, che riguardano anche molte altre
specie, sono rappresentate dalla distruzione e frammentazione degli habitat,
dal bracconaggio, dalla collisione, dall’abbattimento dei grandi alberi, dalla
distruzione diretta dei nidi durante la
stagione riproduttiva a causa dei tagli
indiscriminati.
Proprio questa confidenza con
gli habitat antropizzati, insieme alla
sua diffusione, rendono la Poiana più
vulnerabile anche agli effetti negativi:
dall’agosto del 2001 fino al 1 gennaio
2007 sono stati ricoverati presso il
Centro Recupero per la Fauna Selvatica della LIPU (che si trova a Casacalenda) ben 124 esemplari di questa
specie dopo essere stati rinvenuti nel
territorio molisano. Per chi desiderasse assistere al ritorno in natura di questi bellissimi rapaci può partecipare
alla Liberazione pubblica che si terrà il
25 Aprile alle ore 11.00 presso l’Oasi
LIPU di Casacalenda in occasione
dell’Evento LIPU-Coldiretti “La Natura ha Buon Gusto”, durante il quale
sarà possibile anche degustare alcuni
prodotti locali.
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le nostre erbe

Gildo Giannotti
Albero di giuda. È una pianta origi-

naria dei paesi del Mediterraneo orientale che si è poi diffusa sulle coste
dell’Europa meridionale.
In Aprile interi quartieri, viali e giardini, in particolare a Roma, si colorano
di fiori rosa porpora grazie alle ampie
chiome, ancora prive delle minuscole
foglie, dei tanti alberi di Giuda. La
fama di quest’albero è legata all’episodio dell’impiccagione dell’apostolo
traditore: si associano i tronchi contorti a quel drammatico gesto mentre il
colore dei fiori rappresenterebbe la
vergogna e la perfidia di Giuda. In
realtà il nome della pianta, che tutto
può evocare tranne immagini tristi o
tragiche, sembra derivare da “albero
della Giudea”, perché molto comune
in quel territorio di Israele.
Altri alberi, si racconta, pare siano
stati “prescelti” dal suicida:
la rosa canina, i cui frutti, in Germania, sono chiamati Judasbeeren, cioè
“bacche di Giuda”;
il fico selvatico, che sarebbe il discendente dell’albero cui si impiccò
l’apostolo e che da quel momento non
riesce a portare a maturazione i suoi
frutti;
il carrubo selvatico, che i siciliani
chiamano avrulu di Giuda;
il pioppo tremulo, che è legato a
Giuda perché in Russia si afferma che
le sue foglie continuano a muoversi da
quando l’apostolo traditore vi si impiccò;
la tamerice (vruca), cui si sarebbe
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impiccato Giuda secondo una tradizione siciliana. Questa pianta da allora si
sarebbe trasformata da arbusto maestoso in un arboscello misero, deforme, nemmeno capace di alimentare un
focherello come ricorda un proverbio:
sei come il legno della vruca, che non
dona né cenere né fuoco. L’anima di
Giuda girerebbe eternamente inquieta
intorno a questa tamerice vedendo il
suo corpo sospeso, invisibile però agli
altri uomini;

cio restò integro, offrendo il legno per
la Passione di Cristo: per questo motivo i Greci temevano di contaminare
l’ascia e di sconsacrare il focolare toccando l’albero maledetto, simbolo
vegetale di Giuda. Tuttavia il beato
Egidio, nei “Detti” riferisce che Cristo
predilige il leccio perché fu l’unico
albero a capire che doveva sacrificarsi,
come il Salvatore, per contribuire alla
Redenzione.

Olivo

spino di Giuda, a cui certamente
l’apostolo non poté impiccarsi perché
la pianta, originaria dell’America Settentrionale, fu introdotta in Europa e
nel Mediterraneo soltanto nel XVII
secolo;
vischio: narra una leggenda medievale che originariamente il vischio era
una pianta normale. Quando Gesù
doveva essere crocifisso, tutti gli altri
alberi per salvarlo caddero in mille
pezzi mentre il vischio rimase intero,
unico in tutta la Palestina: sicché i suoi
rami vennero utilizzati per la Croce.
Ma da quel momento fu maledetto dal
Signore e costretto a crescere rachitico
e senza radici;
leccio: secondo una leggenda delle
isole ioniche, molto simile alla precedente, gli alberi, dopo la condanna a
morte di Cristo, si riunirono in assemblea impegnandosi a non offrire il
legno per la Croce. Quando i carnefici
cominciarono a colpire con le asce il
primo tronco di un boschetto, il legno
si spezzò in mille schegge, e così avvenne per tutti gli altri. Soltanto il lec-
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L’olivo si trova già citato nel
libro della Genesi (7, 11-12): “… e la
colomba tornò a lui sul far della sera;
ed ecco, essa aveva una foglia di ulivo, che aveva strappata con il suo becco; così Noè comprese che le acque
erano scemate sopra la terra…”.
Anche Gesù amava spesso
riposarsi, pregare e cercare rifugio
proprio dentro gli oliveti che crescevano nei pressi di Gerusalemme (Mt. 24,
3). Un grande albero di olivo ha visto
Gesù in una sofferta preghiera la notte
stessa del suo arresto. Gli oliveti vicino a Gerusalemme erano infatti un
luogo che preferiva, forse per la tranquillità e la pulizia del sottochioma.
La loro corteccia rugosa ed il loro
tronco cavo hanno protetto il Messia
fino a quando le torce e le grida dei
soldati non hanno rotto la sua preghiera, anche grazie al terribile tradimento
di Giuda.
Nella Domenica delle Palme,
che commemora l’ingresso del Signore a Gerusalemme, spesso la palma
viene sostituita da rami di olivo, sebbene essi non siano esplicitamente
nominati nel racconto evangelico:
quei rami alludono alla riconciliazione
fra il Signore e gli uomini di cui la
Pasqua è l’evento storico. Alla Domenica delle Palme si possono ricondurre
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altre due consuetudini legate alla pianta dell’olivo: quella di piantare in un
punto del terreno seminato (di solito
un campo di grano) un ramoscello di
olivo appena benedetto per propiziare
un buon raccolto e quella di appenderlo nelle case, a capo del letto, come
augurio di pace e di serenità per tutta
la famiglia.
Altri impieghi sacri della
pianta dell’olivo e dei suoi frutti, profondamente radicati nella civiltà contadina e nella credenza popolare, sono
quelle connesse ad un altro rito legato
alla Pasqua: nel rito del Mercoledì
delle Ceneri, che apre la Quaresima, la
cenere imposta sulla testa dei fedeli è
ottenuta dai ramoscelli di olivo benedetti nella Domenica delle Palme dell’anno precedente. Il rito dell’imposizione delle ceneri è un antico modo
per indicare che una persona era pentita dei propri peccati; è il segno del
pentimento e infatti il sacerdote in
quell’occasione
dice
così:
“Convertitevi e credete al Vangelo”.
Anticamente la concimazione del terreno con la cenere era una pratica
molto comune; la cenere in testa è un
concime di conversione.
Palma. Nel Vangelo di Giovanni (12,

12-13) questo albero appare nell’episodio della Domenica delle Palme,
quando il Cristo entra in Gerusalemme: “La gran folla che era venuta per
la festa, avendo udito che Gesù veniva
a Gerusalemme, prese rami di palma e
uscì incontro nel nome del Signore, il
re d’Israele”.
In Sicilia, nella Domenica delle Palme, era usanza appendere agli alberi

fronde di palme benedette e spargere
nei campi la polvere spazzata quello
stesso giorno nelle chiese.
Ma alla palma è legata una più ricca
simbologia, che esula dal suo valore
propriamente religioso. La verticalità
del tronco e l’armonia delle foglie
disposte a raggiera evocano ad esempio il simbolo della bellezza e dell’armonia. Nell’area mediterranea il migliore complimento a una donna consisteva nel paragonarla a una palma.
Ulisse nell’Odissea, (VI 160-163),
stupito dell’apparizione di Nausicaa,
esclamava:
Perché con i miei occhi mai vidi un tal
mortale,
né uomo né donna: stupore m’invade
guardandoti.
Vidi una volta a Delo, accanto all’altare di Apollo,
levarsi così un giovane germoglio di
palma.
La palma è anche simbolo
della fecondità per gli innumerevoli
cibi e bevande che offrono le varie
specie: datteri, noci di cocco, olio o
burro dei palmisti, vino che si ottiene
dal succo che cola dalle infiorescenze
recise, ed ancora l’albume corneo del
seme che serve per la produzione dell’avorio vegetale. Le foglie di una
specie mediterranea, la palma di San
Pietro, si usano per fabbricare corde e
scope.
In greco, inoltre, venne chiamata phoênix, come il leggendario
uccello che viveva 1461 anni e moriva
bruciandosi nel suo nido per poi rinascere dalle sue ceneri. E
in quanto simbolo dell’immortalità, della vittoria e della gloria, i
Romani e i Greci usavano offrirne ai vincitori
un ramo dell’albero,
cosicché ancora oggi nel
linguaggio comune si
dice “ottenere o conseguire la palma della vittoria”.
Issopo. I testi sacri citano spesso l’issopo, un’erbacea sempreverde: la
partecipazione alla Passione del Cristo ha reso

febbraio
gennaio
aprile 2005
2007
2005
2005
marzo
gennaio

infatti quest’erba “sacra”. Intinto nel
sangue dell’agnello sacrificato, l’issopo sarà il ramoscello in cima al quale
verrà infisa la spugna imbevuta di
aceto porta a Gesù morente.
Il nome del genere deriva dal latino
hyssopum = erba santa, perché usata
nei riti ecclesiastici di riconsacrazione
e di purificazione dei popoli dell’Antico Testamento: “Aspergimi con l’issopo e sarò mondato…”, recita la Bibbia
(Salmo 50, 9).
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Peppino Mammarella

Mons. Leo Boccardi, degno
Figlio della nostra Terra, è stato eletto,
come è noto, il 16 gennaio scorso, Arcivescovo Titolare di Bitetto (una piccola
diocesi corrispondente al solo centro pugliese rimasta in vita dall’XI secolo al
1818) e Nunzio Apostolico in Sudan ed
in Eritrea. Pure io, che ho avuto la fortuna
di conoscerlo negli anni scorsi ed apprezzarne, di conseguenza, le notevoli qualità
umane e sacerdotali, ho gioito immensamente.
La sua nomina mi ha indotto a
rintracciare altri ministri del culto elevati
alla dignità episcopale, nati nelle circoscrizioni ecclesiastiche di Larino e di Termoli che, dal 1986, formano un’unica
realtà diocesana.
Tralasciando i personaggi vissuti
in epoche remote, tra cui figurano nomi
eccellenti come Antonio de Misseriis,
larinese di nascita e Vescovo della città
frentana, che, nel 1463, favorì l’insediamento degli Albanesi in diocesi, segnalerò solo quelli vissuti negli ultimi due secoli.
Il primo è mons. Gennaro De Rubertis, nato il 22 ottobre del 1771 a Lucito, centro allora appartenente alla diocesi
di Guardialfiera, scomparsa in seguito al
Concordato borbonico del 1818 ed oggi
compresa, esattamente come Bitetto di
cui ho fatto cenno all’inizio, tra le sedi
titolari e cioè tra quelle che offrono il solo
titolo ai presuli non residenziali (la loro
denominazione di “Vescovo in partibus
infidelium” fu mutata nell’appellativo
attuale da Leone XIII nel 1882). Mons.
De Rubertis, ordinato sacerdote il 20 settembre 1794, tra il 1802 ed il 1805 conseguì a Napoli le lauree in Teologia ed in
Diritto Canonico e Civile. Collaborò con
l’ultimo Vescovo guardiense mons. Speranza che seguì nella sede di Capaccio,
oggi Vallo della Lucania, assumendo la
carica di Rettore di quel seminario allora
funzionante a Novi Velia. Tornato nel
1809 nella diocesi di origine, venne destinato a reggere la parrocchia del suo centro natale dove subì una serie di mortifica-
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zioni a mezzo di una guarnigione francese chiamata a reprimere alcuni tumulti
insorti tra i suoi concittadini. Il 9 aprile
1827 fu nominato Vescovo di Termoli e,
dopo soli otto giorni, venne consacrato a
Roma dal Cardinale Francesco Bertazzoli. Governò saggiamente la diocesi adriatica (che nel 1818 assorbì quella di Guardialfiera) e morì il primo settembre del
1845.
Un altro è mons. Albert Conrad
De Vito, di Provvidenti, eletto Vescovo il
12 dicembre del 1946 e consacrato il 16
febbraio successivo. Entrato nell’Ordine
dei Frati Minori Cappuccini della Provincia monastica di Bologna, venne ordinato
sacerdote l’11 giugno del 1927 e tre anni
dopo si laureò in Teologia presso l’Università Gregoriana di Roma. Missionario
autentico ed autore di varie pubblicazioni,
tra cui L’arte a servizio della fede che
svela l’anima delle civiltà indiane nelle
loro estrinsecazioni artistiche ed etniche,
fu il primo Vescovo della diocesi di Lucknow (India settentrionale) istituita il 12
gennaio del 1940. In quella immensa
circoscrizione ecclesiastica, che nel 1966
si estendeva su di una superficie di km²
78.522, anche se contava 15 parrocchie
con 5.551 cattolici su una popolazione
complessiva di 16.701.410 anime, creò
tre ospedali, quattro orfanotrofi, quasi
quaranta scuole di ogni ordine e grado, e
vari dispensari, oltre al seminario ed alla
cattedrale. Tra le altre attività pastorali, da
segnalare la fondazione di un Istituto religioso secolare femminile denominato “Le
ancelle dei poveri”. Particolarmente amato e stimato, fu anche consigliere di Indira
Gandhi. Nel 1970 tornò in Italia al fine di
raccogliere fondi per la realizzazione di
una serie di villaggi in cui intendeva ospitare poveri e bisognosi. Nel mese di maggio di quell’anno, si fermò per alcuni
giorni nella diocesi frentana visitando, in
particolare, Larino e la sua Provvidenti
dove venne al mondo il 21 marzo del
1904. Durante questo “soggiorno” italiano, però, a Bologna fu colpito da un infarto che lo costrinse a rendere l’anima a Dio
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il 16 novembre dello stesso 1970. Sepolto
provvisoriamente alla Certosa della città
felsinea, nel febbraio del 1977 le sue spoglie mortali furono traslate, per volere del
Governo indiano, nella cattedrale di Lucknow. Ad un anno esatto dalla sua
scomparsa, a Provvidenti gli venne elevato un monumento ed intitolata una strada.
L’ultimo, in ordine di tempo, è
mons. Biagio D’Agostino nato a Termoli
il 4 maggio del 1896, ma promosso Vescovo dopo mons. De Vito, nel 1951.
Primogenito di sette tra fratelli e sorelle,
venne ordinato sacerdote il 3 aprile del
1926 e conseguì, poi, al Laterano il dottorato in Teologia ed all’Apollinare la licenza in Utroque Jure. Eletto alla Chiesa
Titolare di Cinzio il 15 dicembre 1951, fu
consacrato il 3 febbraio successivo ed
iniziò subito il suo ministero apostolico in
qualità di Ausiliare di mons. Bernacchia,
il primo dei tre Vescovi che ebbero in
comune le allora autonome diocesi di
Larino e di Termoli. Il 14 maggio del
1954, fu destinato alla sede di Gallipoli
dove sostò poco meno di due anni. Il 24
febbraio del 1956, infatti, fu trasferito a
Vallo della Lucania, nel cuore del Cilento, e qui lavorò intensamente, partecipando anche ai lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II, fino al 26 ottobre del 1974
data in cui lasciò l’incarico per raggiunti
limiti di età. Tornato a Termoli, si dedicò
alle ricerche storiche della sua diocesi che
gli consentirono di dare alle stampe alcuni
interessanti volumi. Nel 1984 chiuse la
sua esistenza terrena.
Del neo eletto Arcivescovo mons.
Boccardi conosciamo tutto. Solo a beneficio di coloro che ignorano ancora i suoi
dati biografici più essenziali, ricordo che
nasce a San Martino in Pensilis il 15 aprile del 1953, compie gli studi prima nei
seminari di Larino e di Benevento, poi nel
Laterano di Roma, dove si laurea in Teologia. Viene ordinato sacerdote il 24 giugno del 1979 dal Papa Giovanni Paolo II
e frequenta la Pontificia Accademia Ecclesiastica che gli consente di prestare il
servizio diplomatico presso varie Nunziature apostoliche. Dal 2001 è rappresentante e osservatore permanente della Santa Sede presso le organizzazioni internazionali di Vienna e dal 1995 è anche Canonico del Capitolo cattedrale di Larino.

profeti del xx secolo

“E’ arrivato il tempo in cui
devo vedermela da solo con Dio, disponendomi a lasciare questo esilio,
che non ho mai considerato mia patria
ed in ogni luogo, dove mi sono dovuto
adattare, mi sono sentito sempre un
estraneo”. Inizia così il testamento di
un uomo che ho amato e ammirato, di
un credente che mi ha insegnato a
scommettere su Cristo, di un vescovo
che si è assunta anche la responsabilità
di ordinarmi prete, dicendomi:
“Stiamo sempre con la Chiesa e sappiamo anche soffrire dalla Chiesa”.
Pietro Santoro nasce nel 1913
a Roccabascerana, in provincia di Avellino. Ordinato prete nel 1937 si
atterrà scrupolosamente a quanto in
quel giorno gli dice la mamma: “Ti
abbiamo portato al sacerdozio, ma
non vogliamo nulla da te, se non di
essere un degno prete”. La sua missione è quella di preparare i giovani al
sacerdozio nel seminario di Benevento. Sa essere padre, consigliere, guida,
educatore per diverse generazioni di
preti sparsi per il foggiano, il beneventano, l’avellinese e il Molise.
Nel 1967, dopo vari suoi precedenti dinieghi, viene consacrato
vescovo. Il suo episcopato si svolge
tutto in terra molisana: Trivento, Larino, Termoli, Campobasso, sono le
tappe del suo ministero. Pellegrino
dell’Assoluto fino all’8 aprile 1998
quando sorella morte gli va incontro a
S. Giovanni Rotondo e lo introduce
nell’oggi di Dio che ha sapore di eternità.
Nel 1989 lascia l’arcidiocesi
di Campobasso in punta di piedi chiedendo che “omaggi e manifestazioni”
fossero riservati al successore, e finisce i suoi giorni, in povertà come era
vissuto, nell’ospizio dei padri cappuc-

Antonio Di Lalla

cini, nonostante la concreta possibilità
di “un piacevole e confortevole riposo
assistito e cullato come una reliquia”,
per diventare, come mi scrisse: “più
saggio e meno rimbambito”. Sull’esempio di padre Pio, offre il suo aiuto
e la sua grande capacità di discernimento a quanti, per liberarsi dalle prigionie interiori, vanno a cercare riconciliazione con Dio, con gli uomini e
con se stessi.
Nel suo impegno pastorale
alla grancassa prepone l’arpa, alla platealità per richiamare l’attenzione preferisce far vibrare le corde nascoste
nel cuore dell’uomo. Con stile dimesso, ma mai sciatto, si propone di rianimare la speranza, facendo sì che i
drammi non diventino mai tragedie.
Evita ogni megalomania, mettendosi

umilmente e silenziosamente a dissodare il terreno nella certezza che altri
avrebbero seminato e altri ancora raccolto.
E’ pienamente convinto che
“le vere riforme nella Chiesa vengono
dal basso” per cui nel suo ministero
non scarta l’estemporaneità, non spegne il lucignolo fumigante, non getta il
bambino con l’acqua sporca. Riesce a
leggere la storia con occhio disincantato e per questo a coglierne le istanze
positive. La paura non scavalca mai la
speranza.
Nel testamento annota: “A
quanti mi conobbero mi sia lecito lasciare un ricordo: siate umili, perché
l’umiltà è verità e senza umiltà non
c’è vera fede né carità”. Non ha compiuto gesti eclatanti, non ha scritto
trattati o dissertazioni, non è andato a
braccetto con i potenti della terra, ma
ha vissuto in modo straordinariamente
grande e sapiente il quotidiano. Non
cercò di addestrare cavalli per le corse,
ma ci insegnò a tirare la carretta.
“Quando Mosè conduceva i
greggi di Ietro, teneva indietro i montoni più adulti, perché i più giovani
fossero i primi a brucare l’erba tenera. Lasciava poi gli altri perché mangiassero l’erba meno tenera, ai più
forti riserbava l’erba più dura. Il Santo Unico disse: chi conosce il modo
giusto di pascolare il gregge sia la
guida del mio popolo”. Quello che il
Talmud dice di Mosè possiamo dirlo
di Pietro Santoro, vescovo della Chiesa di Dio.
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Loredana Alberti
Sarebbe stato bello, davvero
bello, se dopo una manifestazione come
quella a Piazza Farnese per dare la
“sveglia” al governo sui diritti civili,
Prodi non si fosse improvvisamente
“svegliato” dal torpore e non avesse
rilasciato dichiarazioni critiche contro la
presenza di tre ministri in piazza. Prodi
che critica una parte, seppur minimale,
del proprio governo, vuole dire tante
cose e nessuna buona. Il popolo che si è
riunito a Roma per manifestare sulla
necessità oggettiva di ampliare i diritti
civili non meritava certo questa presa di
distanza che, invece, tanto è piaciuta
Oltretevere. Tanto meno se la meritavano quei tre ministri che, in barba alle
pressioni dei poteri forti di questo Paese, sono saliti sul palco.
Il popolo di piazza Farnese ce
l’aveva con una parte ben precisa di
questa inadeguata classe politica. Ce
l’aveva con Mastella, con la Binetti, con
Andreotti. E, soprattutto, con il Vaticano, con quel Papa che ormai parla solo
della politica, di quello che pensa essere
il suo cortile di casa e che non perde
occasione per alimentare lo scontro,
ormai aperto, tra la Conferenza episcopale e lo Stato Italiano. Una contrapposizione così forte e inaccettabile ha spinto persone diverse tra loro a spendere
decine di ore in treno solo per esserci e
dire il proprio no ad un “partito di Dio”
che sta facendo di tutto perché gli ultimi
del mondo restino tali e non viceversa.
Lo dicevano chiaramente in
piazza alcuni manifestanti. “E’ solo
colpa del Papa - commentano quasi con
rabbia Nunzio e Nicola, coppia omosessuale pugliese, dieci ore di treno sulle
spalle per essere presenti - e della sua
ingerenza nella politica di questo Paese
se in Italia un milione e 200 mila coppie
di fatto non possono avere pari diritti
delle coppie sposate”. “Ma soprattutto
- li ha interrotti ad un certo punto Elisabetta, romana di 28 anni, mano nella
mano con Emanuela, sua compagna
ormai da cinque anni - ce l’abbiamo con
chi lo ascolta, con quella classe politica
che in Parlamento non risponde più al
proprio elettorato o alla Costituzione,
ma si fa dire come deve votare dalla
Chiesa che è sempre più un partito poli-

28

tico oscurantista”. Più che semplici
canzonature, più che spigolature, anche
graffianti, verso i politici non favorevoli
ai Dico, alcune frasi erano vere e proprie sassate in faccia, insulti pensati per
fare male a chi “vuole far ritornare
questo paese - parole di Alessandra,
madre di Giulio, 2 anni e compagna di
Paolo - indietro fino al Medioevo”. E
allora ecco “Meno Binetti, più diritti”,
“Più autodeterminazione, laicità, antifascismo, meno Vaticano”, “Meglio gay
che Opus Dei”. E ancora “Binetti, Binetti, noi deviati mentalmente è una
frase da teo-demente” e dopo una salva
di fischi che ha accompagnato un cartellone con la foto di Mastella con la tiara
cardinalizia in testa, vicino al palco ne è
apparso uno di quelli che non si scordano: “Andreotti contro i gay, dindirindina, baciava in bocca Toto'Riina...”.
Slogan duri, impietosi. E del
tutto scollati dalle parole che i vari personaggi hanno proposto dal palco. Toni
concilianti, inviti al dialogo, hanno chiesto a tutti di non caricare la folla con le
parole. Soprattutto, di non parlare male
della Chiesa. La parola d’ordine che la
politica voleva mandare avanti era
“dialogo”, dimostrare che si può lottare
per un diritto senza contrapporsi. E se la
Chiesa erige barricate, dall’altra parte ci
dev’essere anche chi dimostra più saggezza e si siede comunque al tavolo.
Lo ha detto chiaramente la
diessina Barbara Pollastrini, prima firmataria del ddl del governo, giro di perle d’ordinanza davanti ad una platea di
ultimi: “Ce la metterò tutta, ma allarghiamo il dialogo e muoviamo tutte le
coscienze...”. “Da questa piazza arriva
un grande messaggio, un forte segnale.
C'
è qualcosa che può unire e questo è
l'
amore e il rispetto per le persone. Io
mi impegnerò per difendere l'
autonomia
della politica e rispondere alle esigenze
dei cittadini”. Applausi dalla folla. E
prime reazioni sdegnate dalla Cdl che
qualcuno ha subito veicolato al secondo
ministro chiamato a salire sul palco,
Alfonso Pecoraro Scanio, che non ha
perso l’occasione: “Inviterei la destra
italiana, visto che siamo sotto l'
ambasciata francese, a fare un salto a Parigi
ed a vedere come si fanno le politiche
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sui Pacs e la famiglia. La verità è che
abbiamo una destra illiberale, che non
fa neanche quello che le altre destre
europee fanno”. Ancora applausi. “Il
governo ha varato il ddl - queste invece,
le parole del terzo ministro salito sul
palco, Paolo Ferrero - ora si cominci a
discutere sui contenuti invece di avere
posizioni ideologiche ; sulla legge sui
Dico va trovato un punto di incontro tra
posizioni differenti".
Ma il dialogo non serve se si
parla a un sordo. E sono in parecchi a
non voler sentire o a sperare che i Dico
siano abbandonati sull’altare della sopravvivenza di questo governo chiamato
a riscrivere la legge elettorale prima di
ogni altra necessità del Paese. Ecco perché anche questa legge parziale sui Dico, può rappresentare una faglia nella
recinzione ideologica con la quale i vari
Teocon e Neocon tentano di imbrigliare
la società spegnendone ogni possibilità
di maturazione e di progresso. I Dico,
con tutti i limiti che si portano appresso,
possono rappresentare un punto di partenza per una battaglia più avanzata che
metta al centro dell’agenda della politica i reali bisogni di centinaia di uomini
e donne decisi a fare in modo che le loro
realtà affettive abbiano la stessa dignità
di quelle incardinate nelle regole giuridiche e sociali. Il ddl sui Dico è uscito
da Palazzo Chigi, non da Gomorra. Ma
Prodi l’equilibrista se ne è già dimenticato…
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