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Antonio Di Lalla
L’Asl n. 4 Basso Molise si è
accorta che sul territorio ci sono persone con disagio psichico e quindi meritoriamente ha seria intenzione di aprire
a Termoli un centro diurno per aiutare
chi è in difficoltà e offrire sostegno
alle famiglie sulle quali grava tutto il
peso della malattia del congiunto. Ma
intanto una cooperativa come la Nardacchione, che di dimessi psichiatrici
si occupa, vanta un credito di oltre
ottocentomila euro che l’Asl non si
decide a onorare, mettendo a repentaglio il futuro dei lavoratori, delle loro
famiglie e degli ospiti che assiste. È
normale che si aprano nuovi servizi
senza provvedere prima al corretto
mantenimento di quelli esistenti?
Il prof. Mario Verrecchia, ex
dirigente della Asl del Basso Molise,
coinvolto nello scandalo Black hole,
sospeso e poi reintegrato, è cooptato
ora dal presidente della giunta regionale per progettare il futuro della sanità
molisana. Non abbiamo motivo di
dubitare della sua innocenza, buona
fede e capacità manageriali, ma è normale che una sanità alla bancarotta
abbia bisogno oltre che di un assessorato, di un direttore generale e quattro
dirigenti locali anche di un consulente
con contratto di 84 mila euro all’anno?
Un vascello che imbarca acqua non lo
si recupera aumentando la zavorra!
Il procuratore del tribunale di
Larino si è sentito assediato dai più
stretti collaboratori che avrebbero dovuto condurre le indagini per suo conto e così il lavoro serio era costretto a
non svolgerlo in ufficio, per sottrarre le
carte a occhi indiscreti e interessati, a
tal punto da dover richiedere un mandato di cattura nei loro confronti. È
normale che colonnelli dei carabinieri,
marescialli di pubblica sicurezza e
capitani di vigili urbani rispondano e
coprano politici e compari piuttosto
che servire lo stato a cui hanno giurato
.

fedeltà?

Dopo la cementificazione
della costa di Termoli è la volta di
quella di Petacciato e Campomarino. È
normale che il denaro compri non solo
terre ma ottunda anche scelte politiche
e di sviluppo urbanistico e che le regalie producano il fenomeno della cecità
collettiva?
La ricostruzione pesante nei
paesi terremotati deve ancora partire e

già avvisaglie di disonestà compaiono.
È normale che dove stanno le carogne
lì si radunino puntualmente gli avvoltoi?
E ancora: intimidazioni a persone che hanno una qualche responsabilità, terra bruciata intorno a chi non
sta agli ordini, ordigni esplosivi, strozzinaggio. È normale che la classe dirigente non percepisca che la legalità
costituzionale è una risorsa per lo sviluppo sostenibile?
C’è chi sostiene che tra il Molise e la Sicilia, la Campania o la Puglia, l’unica differenza è che da noi
ancora non si uccide a viso scoperto
perché intanto la malavita e le infiltrazioni mafiose sono già fin troppo presenti. Non poche volte la mafia si con-

"
www.lafonte2004.it oppure 151.99.174.3/lafonte2004

febbraio
gennaio
giugno2005
2005
2005
2007
marzo
gennaio

fonde e talvolta si identifica con le istituzioni attraverso l’opera nefasta degli uomini di potere che
le occupano. È normale rimanere ancora a guardare?
“Ipocriti, siete capaci di prevedere il tempo che farà, e allora come mai non sapete capire il significato
di ciò che accade in questo tempo?”.
Questo amaro rimprovero di Gesù ai
suoi contemporanei (Lc. 12,56) me lo
sento rivolto dai lettori e prima ancora
dai poveri e dalle vittime di questo
disastrato Molise, tutt’altro che isola
felice.
Che sta succedendo? Irresponsabilità, arroganza del furbetto del
quartierino, malaffare, malavita organizzata? Non lo so, ma si tratta di voltare pagina, di non continuare a riservare consensi ai soliti noti, di sciogliere legami e rompere compromessi, di
prestare più attenzione, come cristiani,
all’ortoprassi che all’ortodossia. Il problema è come rendere il futuro della
nostra regione meno duro, come creare
nuovi spazi per la giustizia e la pace,
per la libertà e la democrazia, come
liberarci da ogni legame con qualsiasi
potere corrotto.
È possibile che di fronte a un
simile scenario, drammatico ma reale,
nessuno di noi sappia esattamente cosa
fare in concreto, perciò vorremmo che
quanti credono ancora che un mondo
altro è possibile si ritrovino insieme,
leggano la storia, si facciano aiutare a
venirne fuori. Perché non chiedere
aiuto a chi già lavora sul campo? Perché non aprire una sezione regionale di
Libera (www.libera.it), il coordinamento antimafia creato da don Ciotti,
per resistere insieme, non deludere la
speranza delle vittime, dei senza potere, degli uomini di buona volontà, dei
giovani?
Se gli occhi oggi non li usiamo per vedere, domani dovremo usarli
per piangere. Senza scampo.

33

spiritualità

Michele Tartaglia
C’è un profeta nell’Antico
Testamento che deve la sua fortuna a
un solo oracolo: quello secondo cui il
messia atteso nascerà a Betlemme.
Stiamo parlando di Michea, profeta
contemporaneo di Isaia, che però aveva in mente ben altre cose rispetto alla
nascita di un messia lontano nel tempo, soprattutto riguardanti la corruzione contemporanea e generalizzata del
regno di Giuda, che coinvolgeva diversi soggetti della società civile. E’ solo
in questa prospettiva che, un po’ utopisticamente, sogna il re ideale, che deve
nascere a Betlemme come a dire: ricominciamo daccapo, facciamo finta che
non ci sia mai stata un’istituzione monarchica che in nome di Dio (oggi
diremmo: in nome del popolo) ha
commesso un gran numero di porcate!
Ecco un assaggio di quanto
Michea pensa di questa gente: “Guai a
coloro che meditano l’iniquità e tramano il male sui loro giacigli; alla
luce dell’alba lo compiono, perché in
mano loro è il potere. Sono avidi di
campi e li usurpano, di case e se le
prendono. Così opprimono l’uomo e la
sua casa, il proprietario e la sua eredità” (2,1-2). E ancora: “Ascoltate voi
governanti della casa d’Israele: non
spetta forse a voi conoscere la giustizia? Nemici del bene e amanti del male, voi strappate al popolo la pelle di
dosso e la carne dalle ossa” (cfr. 3,12). In tutto questo ci si aspetterebbe
che almeno dall’istanza critica della
profezia nasca un movimento di denuncia; invece no, anche quelli che
dovrebbero denunciare i delitti si sono
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venduti ai potenti di turno, cercando di
ricavarne almeno una fetta di torta,
anzi costituiscono delle lobby di pressione per favorire i propri interessi,
soprattutto in termini di ritorno economico e di immagine: “Così dice il Signore contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che annunziano la
pace se hanno qualcosa tra i denti da
mordere, ma a chi non mette loro
niente in bocca dichiarano guerra.
Quindi per voi sarà notte invece di
visioni, tenebre per voi invece di responsi” (3,5-6).
E’ stato facile per noi cristiani
che abbiamo letto Michea attraverso
Matteo, ridurre il suo messaggio a un
portentoso oracolo sulla nascita di Gesù. L’idea di Matteo, di quel Matteo
che ha registrato il discorso della montagna di Gesù, magna charta del cristianesimo, è stata invece proprio quella di indicare che Gesù è l’esatto contrario di ogni tipo di potere che cerca
di spacciarsi come voluto da Dio attraverso il tacito o compiacente avallo di
quelli che si presentano come suoi
rappresentanti in terra. La scomodità
di Gesù è stata, infatti, quella di denunciare in nome di Dio la tracotanza
del potere politico e religioso del suo
tempo che non a caso ha fatto fronte
comune per emarginare prima e liquidare poi quello scomodo profeta vagabondo. I primi discepoli di Gesù hanno
seguito pienamente l’orma del loro
Signore, come ci testimonia la difficoltà con cui i cristiani hanno vissuto nell’impero romano. Poi sono arrivati
Costantino e i suoi successori i quali,
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da buoni politici, hanno cercato di individuare il punto debole della nuova
religione, seguendo l’adagio secondo
cui “ogni uomo ha un prezzo”; quindi,
con qualche titolo e prebenda hanno
convertito al nuovo credo imperiale i
seguaci del Nazareno Crocifisso.
Ilario di Poitiers (IV secolo),
un non allineato come Michea, in un’opera scritta contro l’imperatore Costantino, diceva: “Combattiamo contro un nemico insidioso, un nemico
che lusinga… non ferisce la schiena
ma carezza il ventre; non confisca i
beni per darci vita, ma ci arricchisce
per darci morte; non ci spinge verso la
libertà imprigionandoci, ma verso la
schiavitù onorandoci nel suo palazzo;
non colpisce i fianchi, ma prende possesso del cuore; non taglia la testa con
la spada, ma uccide l’anima con l’oro”.
Come si vede, nulla di nuovo
sotto il sole! Ma come ci sono i profittatori del sistema che opprime i deboli,
ci sarà anche oggi un Michea, un Ilario, un Gesù che, rischiando in prima
persona, avrà il coraggio di gridare
l’ipocrisia di questi atei devoti e dei
loro cappellani di corte?

nel palazzo

Intrighi, insidie,
voci,
storie. Nel
Palazzo non
manca nulla.
E’ lo specchio riflesso
di una società incapace
di sognare e
intrisa
di
pragmatismo. Qui e ora, questo è il
motto imperante di un’epoca dominata
dal digitale e dalla commistione tra
informazione e potere. A volte mi giro
intorno e ho paura del vuoto. Il rischio
più grande è quello di essere inghiottiti
dai ritmi della burocrazia e dalla palude
dello scambio. Il progetto all’interno
delle mura annega nel tran tran quotidiano. Lo slancio ideale e la voglia di
cambiare scontano lo scollamento tra
la società civile e le istituzioni. C’è un
qualunquismo di ritorno alimentato
dalle miserie dei mediocri che pone i
politici tutti allo stesso livello. Sono
tutti uguali, pensano solo a se stessi,
vivono di privilegi e dispensano favori
ai famigli. Questa è la litania ripetuta
all’infinito in ogni dove per sollevare il
popolo contro gli eletti, far crescere il
malumore verso la generalità dei partiti
e favorire l’antipolitica. Una personalizzazione esasperata si è diffusa in profondità anche nelle pieghe più nascoste
di quelle formazioni che teoricamente
la avversano. Denunce, ricorsi, litigi,
spaccature e divisioni in gruppi sempre
più piccoli con argomenti giustificativi
in progressivo scadimento.
L’unico risultato sicuro di questo costante impegno demolitorio è lo
scollamento tra società civile e rappresentanti nelle istituzioni, tra territorio e
eletti, tra cittadini e forze politiche. Indirettamente i soloni del neoqualunquismo sono i più fedeli aiutanti
di Silvio Berlusconi. Azzerare la credibilità di un progetto alternativo, diffondere scetticismo sulla capacità dei partiti di rinnovare la politica o seminare
rancori contro i propri rappresentanti
nelle istituzioni equivale a rafforzare i
metodi di coloro che fanno clientele,
che vivono di promesse e di favori, che
non si pongono la questione di pianifi-

Michele Petraroia
care delle proposte alternative e men
che meno di dotarsi di un programma
proprio su cui chiedere il sostegno ai
cittadini. Se si distruggono i partiti e
restano gli uomini la politica potrà essere fatta solo dai più ricchi. Berlusconi
docet.
La vera alternativa si fonda
sulla partecipazione attiva, sul rilancio
di luoghi di incontro e di confronto,
sulla capacità di leggere ed interpretare
i bisogni delle comunità locali. Se tagliamo i legami tra cittadini, associazioni, comunità locali e forze politiche,
isoliamo chi sta nelle istituzioni e aiutiamo indirettamente un processo di
accentramento antidemocratico che
colloca in pochissime mani il futuro di
uno Stato, di una Regione o di un Comune. E per non rimanere nel limbo
dell’astrazione denuncio dall’interno
del Palazzo una discriminazione di trattamento, rispetto ad altri luoghi chiusi,
dove almeno, qualche anima pia, porta
periodicamente, arance e sigarette.
Non basta presentare una proposta di legge per ridurre le indennità.
Non è sufficiente l’allerta continua sui
temi della legalità (Piedi d’Argilla, Blak
Hole,ecc.). Non serve battersi contro il
fatto che la Giunta Iorio non esegue una
sentenza del TAR che ha annullato il
concorso e l’assunzione di 15 dirigenti.
E’ una lotta contro i mulini al vento la
Mozione presentata per chiedere la revoca dell’incarico al prof. Mario Verrecchia sul piano sanitario per 84 mila
euro l’anno. E’ scontato denunciare una
parcella di 250 mila euro per un ricorso
legale di un Azienda Regionale. I pendolari lasciati a piedi al bivio di Guglionesi, la revoca dell’Atto Aziendale sulla
sanità, l’eolico selvaggio in mare o vicino all’Altilia di Sepino, 4 mila famiglie
svantaggiate che perdono 250 mila euro
di contributi agricoli, centinaia di persone rimaste senza strade e senza autobus
nelle contrade di Gambatesa, i soldi del
terremoto erogati ai venafrani e la ricostruzione che non comincia. La discari-
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ca di S.Giuliano e come si sta ricostruendo. I contributi da restituire all’INPDAP ed il rischio di dissesto finanziario dei Comuni del cratere, in
primis Ururi, per il mancato introito dei
tributi locali. Potrei proseguire ma rischio di annoiare chi legge.
Ma sul terremoto, sulla sanità,
sull’eolico a Sepino, sul bilancio regionale o sui fondi europei, c’è qualcuno
che immagina un potere magico concentrato nelle mani dell’opposizione in
Regione? O non è il caso di ricostruire
un tessuto di relazioni, di rapporti e di
confronti che sappiano unire le migliori
energie diffuse nella società molisana
per alimentare sul terreno dei valori
prima che sul piano programmatico,
un’alternativa credibile al fallimento
politico del Commissario Iorio? Non
intendo difendere un Palazzo dove si
annida di tutto, ma qualcuno pensa al
superamento della democrazia rappresentativa? O c’è solo da rimettersi sotto
a lavorare seriamente ogni giorno per
risolvere, insieme, i problemi della gente partendo dalle fasce popolari più
deboli?
Personalmente, dalle mie prigioni, pur nell’angustia di un luogo
oscuro, insisto a immaginare un’altra
politica, a sognare una società più giusta, a seguire un orizzonte di cambiamento che aiuti l’intera società a crescere e progredire. E sono convinto che sia
nel Palazzo che nelle contrade molisane
sono in tanti ad essere convinti che il
Molise può e deve avere un futuro migliore.
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xx regione

Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
Quando si pensa al Molise si
immagina un’area geografica incontaminata, pura… con le sue colline che a
primavera offrono un trionfo di colori, i
suoi profumi naturali unici, si pensa ai
contadini e alla loro robusta saggezza, o
ancora ai pescatori della costa e alle loro
reti “sdrucite”. Ci viene in mente quando Gesù si rivolgeva a Pietro dicendo:
“Quando eri più giovane, ti mettevi da
solo la cintura e andavi dove volevi…” (Gv.21,18). Una frase che al di là
della sua pregnanza teologica, il cui
contenuto spetta agli addetti ai lavori
interpretare e contestualizzare, ha quel
duplice significato storico e romantico
che caratterizza anche il nostro modo di
essere.
Ecco, quando pensavamo al
Molise, nel mentre eravamo lontani per
motivi di studio e formazione, ci veniva
in mente tutto questo. Ma erano solo i
pensieri di chi viveva lontano da casa e,
forse per nostalgia, era propenso a ricordare solo ciò che faceva piacere, edulcorato dai ricordi dell’infanzia.
La Stampa molisana del 15
maggio 2007 ha aperto con titoli del
seguente tenore: “In cella carabinieri,
agenti, un avvocato. Altri otto avvisi
eccellenti” (…) “clamorosa svolta sulla
malasanità. Vicini alla regia Politica”…
Leggendo, poi, i relativi articoli, si è appreso che qualcuno ha ordinato
agli uomini vicini agli inquirenti - titolari dell’inchiesta denominata “black
hole”, che ha dato una spallata ad una
parte del potere politico invischiato in
un sistema di corruzione - o agli stessi
inquirenti di insabbiare le indagini a
proprio carico per cercare di farla franca. Alcuni di questi hanno ubbidito all’ordine; altri invece, tra cui il capo, hanno continuato a lavorare e, per non essere spiati, si sono preoccupati di spostare
la loro sede operativa in una trattoria nei
pressi del supercarcere di Larino.
La verità è che - indipendentemente dalla fondatezza delle accuse
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rivolte ai nuovi indagati, per i quali vige
la presunzione di innocenza - ormai ci
siamo rassegnati a vivere in una Regione che, pur se non annoverata tra quelle
meridionali in cui vi è il fenomeno sociale della delinquenza organizzata, è
“malata” di una corruzione che evoca
molto le dinamiche ed il modo di operare della mafia.
E’ qualcosa di unico, frutto di
una commistione tra mentalità piccolo
borghese, che conduce la gente a piegarsi sempre e in ogni caso alla volontà
del potente di turno, ottemperando ai
suoi ordini anche quando questi li impartisce dalla cella di un carcere, predisposizione e/o vocazione all’intrallazzo,
che si potrebbe anche tradurre in opportunismo bieco (certo non politico) che
induce i rappresentanti del popolo a
saltare da uno schieramento all’altro
con sciagurata disinvoltura, e individualismo fine a sé stesso, che rende in realtà i galoppini sempre più servi dei potenti (formalmente destituiti) ottenendo
come corrispettivo il dominio assoluto
dell’orticello affidatogli dal capo. Sembra assurdo! Ma è così.
Craxi è stato abbandonato da
tutti già durante l’inchiesta “Mani pulite”. Qui, al contrario, il sistema di corruzione non muore; non basta arrestare i
presunti principi del male, perché questi
hanno sistemato i loro figliocci nei posti
giusti a preservargli il potere. E pure le
c.d. persone perbene esistono, ma vengono sistematicamente estromesse, allontanate, trasferite in Kossovo.
Ci chiediamo fino a quale livello di sopportazione possa arrivare il
popolo molisano. Possibile che appaia
sempre rassegnato e piegato, forse per
una distorta applicazione dei valori cattolici, come se fosse normale non ribellarsi ed accettare lo stato delle cose da
altri imposto, anche se illegittimo, ma
anche mortificante per chiunque abbia
una intelligenza ed una coscienza?
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Mario Ialenti
Ho partecipato al congresso
nazionale de “La Margherita” che si è
tenuto a Roma dal 20 al 22 aprile scorso
come delegato del Molise ed ho votato
per la costituzione “popolare” del partito
democratico: una testa, un voto. Non
nascondo l’emozione per aver preso parte attivamente ad un fatto che si può definire storico: non una fusione fredda, come è stato detto per più giorni dai giornalisti, ma un momento di forte partecipazione popolare alle scelte della nostra
futura democrazia.
Stiamo lavorando per i nostri
figli e per i nostri nipoti, per evitare loro i
danni prodotti dal berlusconismo a livello di tessuto sociale ed economico. Danni che hanno interessato anche la nostra
regione che ormai è al tracollo economico. La legge finanziaria regionale non
solo non risolve alcun problema, ma
aggrava la situazione dei cittadini che
sono costretti a pagare ticket sanitari di
enorme entità.
Scrivo queste note (sabato 5
maggio) dopo che ho appreso in farmacia che per una medicina, per me indispensabile e considerata salvavita, devo
pagare, per ogni confezione, un ticket di
14,20: la confezione contiene 14 capsule e basta una settimana. Se aggiungo
le altre medicine credo che supererò abbondantemente 250 euro al mese di soli
tickets sanitari. Ed ho una esenzione
parziale, altrimenti non so! Posso essere
molto felice per il regalo del governo di
centrodestra.
Gioia raddoppiata dopo aver
letto su alcuni quotidiani il “modico”
compenso di euro 75.000 annui erogato
al mio amico Francesco Cocco, con il
quale ho condiviso l’esperienza politica
tra i popolari e per il quale mi sono speso
a chiedere voti e che ora ritrovo in Forza
Italia. Dal punto di vista di Cocco sicuramente è valsa la pena fare il salto sull’altra sponda; moralmente lascio a lui ogni
valutazione.
La gioia poi è triplicata nell’apprendere che la delibera di Giunta regio-

convegni

nale numero 372 del 2 aprile 2007, con
la quale è stato conferito l’incarico di
consulenza per gli enti locali, interessa la
dottoressa Sara Serricchio che ha maturato questa esperienza e professionalità
facendo la segretaria particolare all’assessore Rosario De Matteis; alla dottoressa Sara Serricchio è stata attribuita la
piccola somma di 26.000 annui.
Questi fatti locali mi hanno
riportato alla mente alcune frasi, dichiarazioni, espressioni ascoltate al congresso de La Margherita. Molti hanno riaffermato la necessità di ristabilire le regole del gioco, dopo questa lunga stagione
di doping a tutti i livelli. Ormai sembra
che tutto sia dovuto e permesso, che vi
sia una sorta di impunibilità o la possibilità di rimediare con i “condoni” del governo Berlusconi. E’ necessario, invece,
tornare a giocare con regole certe e uguali per tutti, dove non ci sia più spazio per
i bari, per quelli che frodano. Dobbiamo
avere il coraggio di cominciare dai nostri
figli che devono saper accettare anche
qualche rinuncia e crescere “più umani”.
Dobbiamo iniziare una nuova
stagione imperniata sulla comprensione e
sul rispetto reciproco: in questo modo
ridaremo alle generazioni dei giovani
non illusioni o futili obiettivi, ma sogni,
speranze, per crescere in un mondo migliore.
Ognuno di noi cresce solo se sa
sognare. Questa Regione può risollevarsi
da questa condizione pietosa solo se i
giovani avranno modo di sognare e di
amare la nostra terra.
Nell’inerzia dei giusti crescono
i malfattori: è il momento che la gente
molisana si ribelli ad una politica miope
e vessatoria, intrisa di ricatti e minacce.
Diceva Chiarlie Chaplin:
“credo nel potere del riso e delle
lacrime, come antidoto all’odio e al
terrore”.
/
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Rita Iacobucci
Ritto sulla schiena, sicuro, silenzioso. Entra nella sala del convegno
in mezzo alla sua scorta imponente. Imponente perché imposta da Cosa nostra
che non si arrende. E minaccia seriamente chi come lui gli si contrappone a
viso aperto e con efficacia.
Giuseppe Lumia, vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia interviene a Larino, all’incontro
organizzato dal Centro Sociale “Il Melograno” per parlare di etica, politica e
legalità. Se c’è un’alba dopo il tramonto,
si chiedono i promotori dell’iniziativa.
Se c’è un’alba dopo questo ennesimo
momento nero per la politica e la società
molisane.
Nella polvere di nuovo: collusioni, associazione a delinquere per gestire illegalmente la sanità e gli ospedali
e per evitare che lo Stato indaghi, che lo
faccia efficacemente. Pezzi di Stato che
vanno per una strada diversa, questo il
quadro che emerge dalla seconda fase di
indagini dell’inchiesta della Procura di
Larino denominata Black hole.
Il buco nero, il lato oscuro del
Molise, Lumia lo prende di petto e spiega come la politica ha una sola strada
per sopravvivere: rifondarsi totalmente,
cambiare registro, diventare progetto e
legalità.
“È sempre difficile, naturalmente, esprimere delle valutazioni dall’esterno. Mi auguro, però, che qui in
Molise, come in tutte le Regioni del nostro Paese, si riesca a portare avanti un
percorso sano che permetta la selezione
delle classi dirigenti e che spinga, soprattutto, la politica ad innovarsi, a
riformarsi. Sul piano etico, sul piano
progettuale e qualitativo. C’è bisogno,
in Molise, come altrove di selezionare
una classe dirigente capace di coniugare legalità e sviluppo. Di più: una classe
dirigente capace di investire sulla risorsa legalità per conseguire lo sviluppo”.
Difficile dimenticare tempi
vicinissimi in cui ci si è convinti che la
legalità fosse d’ostacolo allo sviluppo.
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Meno legalità, qualche occhio chiuso
al momento giusto, quella necessaria
convivenza con la criminalità di ministeriale provenienza, tutto per favorire
lo sviluppo. Leggi che hanno minato
la tenuta democratica del Paese, il
falso in bilancio, il rientro dei capitali
illecitamente portati all’estero, la disarticolazione delle leggi sul lavoro,
dell’impianto istituzionale della giustizia. Ma lo sviluppo non c’è stato. La
nostra economia è più debole, lo è
pure la nostra coscienza, la nostra morale. E di questo non si parla nei congressi di partito, neanche di quelli che
si propongono di essere “partito nuovo”.
Sulle questioni serie solo prese di posizione di facciata, anche in
questi giorni in Molise. I più coraggiosi parlano di sgomento e indignazione,
di rigore morale indispensabile. Nessuno ha detto che il problema è come
si scelgono i primari, come si assumono gli infermieri, i portantini, quanti se
ne assumono, chi sono, con quale criterio vengono decise le spese. Toccherebbe dire che se le assunzioni fossero
state trasparenti magari sarebbe stato
possibile mantenere qualche posto
letto in più. Magari lo Stato avrebbe
trovato un buco minore nei conti della
sanità regionale. Il problema non è
chiudere gli ospedali, è bonificarli e
riportarli allo scopo per cui sono nati:
tutelare la salute e la vita delle persone. Invece, oggi gli ospedali e le prestazioni che offrono sono privilegio di
chi può.
Lumia queste cose le dice.
Usa la sua voce di uomo che non è
abituato a tacere la verità. E si impone
su tutte le dichiarazioni dei nostri politici, che diventano chiacchiericcio di
provincia.
“È necessario fare una seria
riflessione, uscire dalla fase dello sgomento, della sterile indignazione per
capire quali sono stati realmente i
punti di cedimento”.
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dalla legge, costruire un sistema di difesa non affidato ai micidiali armamenti
ma ad interventi di mediazione e di
risoluzione pacifica e concordata dei
conflitti. Tutto sta a costruire progetti in
Piergiorgio Acquistapace
tal senso. Purtroppo alcuni atti politici,
clientele. E così non mi risulta finora
Il servizio civile volontario
provenienti ahimé anche dal centroalcun tentativo di creare progetti di serderiva dal servizio civile sostitutivo del
sinistra, lasciano capire l’intenzione di
vizio civile finalizzati a costruire la pamilitare conseguente all’obiezione di
eliminare la difesa popolare nonviolenta
ce. Certo, l’assistenza è una cosa buona,
coscienza: cioè ad una precisa scelta
dalle finalità del servizio civile, per
crea buoni rapporti, allevia sofferenze e
formale contro la preparazione della
continuare a delegare alle Forze Armate
talvolta violenze strutturali: ma opporsi
guerra. Se non ci fosse stata l’obiezione
il compito della sicurezza e le questioni
alla guerra con un’azione costruttiva di
di coscienza non ci sarebbe oggi il serguerra-pace. Ci auguriamo che questa
risoluzione dei conflitti è un’altra cosa.
vizio civile volontario. Oggi ci viene
tendenza anacronistica e miope venga
Eppure in Italia stiamo a buon
presentato come un’esperienza di lavoal più presto invertita.
punto sia sul piano legislativo che sul
ro di otto mesi al servizio del prossimo,
Sul piano dei progetti, la prepiano dei progetti concreti. Infatti, sul
nella maggior parte dei casi di tipo assiparazione teorica e pratica agli intervenstenziale, presso un ente
ti nonviolenti nelle aree
convenzionato con il
di crisi almeno dagli
Ministero della Difesa;
anni ’90 è patrimonio di
ai posti di servizio civiesperienza di varie assole si accede in pratica
ciazioni, ad esempio i
per concorso; i progetti
Caschi Bianchi dell’Odegli enti sono sottopoperazione
Colomba
sti al vaglio di una comattuata dall’Associaziomissione e non tutti
ne Papa Giovanni XXIII
vengono accettati, e
di Rimini, intervenuti
ogni anno il numero
ripetutamente nei Balcaeffettivo di volontari
ni e in Medio Oriente,
sarà pari a quello dei
con tentativi in Cecenia.
“posti” accettati dal
Ma esistono
ministero. Non una Esercito al potere, sono calci nel sedere
anche progetti di serviparola, nella pubblicità,
zio civile volontario
inerente alla pace.
promossi
da
enti
locali. Ad esempio il
piano legislativo la legge prevede, tra
Forse nessuno tiene conto,
Comune
e
la
Provincia
di Ferrara hanno
gli scopi e le attività del servizio civile,
almeno a livello istituzionale, di come è
inviato
due
ragazze
e
due
ragazzi a Ci(unico caso al mondo) anche la possibinato e cosa è stato il servizio civile. Si è
pro, per creare ponti di dialogo tra le
lità di costruire un sistema di difesa non
discusso sul suo passaggio alla regione,
due comunità rivali, la greco-cipriota a
armata e nonviolenta, che è la questione
se la gestione doveva essere pubblica o
sud e la turco-cipriota a nord. Va ricorfondamentale per dare uno sbocco conprivata, ma nessuno ha provato ad anadato che Cipro è divisa da un muro da
creto ad una sensibilità pacifista diffusa,
lizzare quale dovrebbero essere le finaquando, nel 1974, ci fu un’invasione
cresciuta grazie a 50 anni di impegno
lità e che caratteristiche dovrebbe avere
turca in risposta ad un tentato colpo di
pacifista nonviolento, nel quale non
un buon progetto. Appunto perché si è
stato del governo greco. I quattro giovapochi hanno pagato di persona dappripreferito delegare la materia ad un uffini
sono stati a Cipro per dieci mesi, il
ma col carcere, poi con il servizio punicio regionale appositamente costituito,
primo
di formazione, otto di servizio
tivo più lungo, poi con lunghe battaglie
che nel Molise è attualmente dominato
effettivo
e l’ultimo di valutazione e
processuali. E’ possibile, e previsto
da una classe politica abituata a curare
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documentazione dell’esperienza (è bene
sottolineare la maggior durata come
indice di forte motivazione e migliore
qualità del progetto). Il fatto di dipendere da enti pubblici e non da associazioni
private è stato percepito più seriamente
dalla gente fin dai primi importantissimi incontri: si è creata una reciproca
conoscenza, un primo legame tra Ferrara e Nicosia suscettibile di futuri positivi sviluppi. Inoltre si è capito il senso
della diplomazia popolare: i volontari in
servizio civile hanno intessuto rapporti
con la gente che nessun funzionario
istituzionale può avere. In una situazione di calma apparente ma di conflitto
latente, che dipende soprattutto da un
educazione scolastica molto nazionalista da entrambe le parti, i volontari si
sono inseriti in una associazione culturale greco-cipriota che si occupa di cinema, poesia e fotografia, e hanno costruito occasioni di dialogo e mediazione: serate culturali con poeti turchi e
greci, corsi di intaglio, di flauto sufi e di
tai chi, studio delle due lingue, una banca dati sulla città vecchia (dove il muro
è più imponente e ingombrante) per
elaborare una guida turistica bipartizan,
il progetto di come potrebbe essere l’ambiente di un caffé condiviso come
luogo di incontro tra le due comunità,
diverso da tutti gli altri della città che
sono etichettabili dal punto di vista nazionalistico; e infine una proposta di
viaggio alternativo nell’isola di Cipro
come occasione di incontro con le diverse associazioni locali per capire la
complessità del conflitto ed entrare in
contatto con la società civile. Il tutto
con la modestia di proporre testi rivedibili mediante un lavoro di mediazione e
di scrittura collettiva da parte dei due
gruppi e degli stessi volontari (i locali
non sopportano, infatti, chi viene da
fuori e pretende di spiegare e risolvere i
loro problemi). Nella serata di festa
finale a casa dei volontari, sono venuti
tutti, fugando i timori dei volontari di
aver fallito la missione, che invece è
risultata complessivamente positiva.
Certamente a Cipro non c’è
guerra aperta e l’intervento è più facile.
Ma proprio per questo è bene
“allenarsi” in queste situazioni: innanzitutto per prevenire futuri conflitti vio-

lenti, poi per imparare ad affrontare
conflitti più gravi, nei quali comunque
altre associazioni italiane intervengono
in modo simile (e più coraggioso).
Ci piacerebbe che tanti enti
locali, che hanno istituito assessorati ed
uffici per la pace, provassero a organizzare progetti di servizio civile simili a
quello descritto, oppure di addestramento alla difesa non armata (esistono
esperti in materia). E che gli stessi politici, notoriamente a contatto con i loro
colleghi parlamentari e di governo, si
adoperassero per la costruzione del
sistema di difesa nonviolenta, da affiancare (non diciamo sostituire) alle forze
armate, che per loro stessa ammissione
non hanno veri compiti di pace. Perché
accontentarsi di un servizio civile orientato solo alla solidarietà sociale e all’assistenza quando può diventare uno strumento non solo di crescita sociale, ma
anche di eliminazione delle violenze a
tutti i livelli e, in prospettiva, di intervento nonviolento per risolvere le situazioni di conflitto senza ricorrere alle
armi? Nei fatti, tutto questo deve essere
conquistato da chi crede realmente in
questo obiettivo.
Da tutto ciò è evidente che la
progettazione, la gestione e il controllo
del servizio civile regionale non può
essere affidata a privati, ma deve rimanere un servizio pubblico. A capo del
quale, e nel quale, sarebbe bene mettere
a lavorare chi ha esperienza di servizio
civile ed ha lavorato per lunghi anni in
organizzazioni pacifiste, e che dunque
ne conosce tutte le varie problematiche.
L’affidamento con gara d’appalto dimostra lo scarso interesse e la scarsa
competenza in materia di chi lo ha proposto e rischia di fare del servizio civile
regionale un carrozzone clientelare e un
modo per sfruttare mano d’opera a basso costo.
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Hai mai guardato i bambini in un
girotondo?
O ascoltato il rumore della pioggia
quando cade a terra?
O seguito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla?
O osservato il sole allo svanire
della notte?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare cosi veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo?
Quando dici "Come stai?" Ascolti
la risposta?
Quando la giornata è finita ti stendi sul tuo letto con
centinaia di questioni successive
che ti passano per la testa?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare cosi veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Mai detto a tuo figlio, lo faremo
domani?
Senza notare nella fretta, il suo
dispiacere?
Mai perso il contatto, con una buona amicizia che poi è
finita perchè tu non avevi mai avuto tempo di chiamare e dire
"Ciao"?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri così veloce per giungere da qualche parte
ti perdi la metà del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto il
giorno, è come un
regalo mai aperto... gettato via.
La vita non è una corsa. Prendila
più piano.
Ascolta la musica prima che la
canzone sia finita.
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terzo settore

Leo Leone
Si è svolta a Napoli, dal 13 al 15
di aprile la V Conferenza Nazionale del
Volontariato.
Una prima nota, poco confortante, riguarda la scarsa ricaduta che il grande evento ha avuto nell’ambito delle
agenzie di informazione. E’ stato lo stesso ministro Ferrero a notare la disattenzione della stampa e della stessa RAI. La
cosa conferma la tendenza dell’informazione tutta presa dalla cronaca del sensazionale per lo più calamitata da fatti di
cronaca nera. Non ci conforta ma non ci
sorprende più di tanto.
Scorrendo i resoconti delle sei
sezioni di lavoro si rimane positivamente
sorpresi della vitalità e dell’attualità delle
analisi e delle proposte scaturite al loro
interno. Ancor più se si considera che la
partecipazione è stata imprevedibilmente
molto numerosa e attiva, al punto da
mettere in crisi anche la macchina organizzativa che era stata allestita dalle
strutture di servizio del ministero delle
politiche sociali.
Vediamo di cogliere alcuni punti
più attuali e che, in qualche modo, il
Forum del Terzo Settore del Molise aveva da tempo posto al centro del proprio
programma.
Un primo aspetto che viene alla
ribalta dell’ampio dibattito sviluppatosi e
che viene toccato trasversalmente nei
gruppi di lavoro è quello che rilancia con
forza i valori del dono e della solidarietà
come patrimonio comune dell’intero
terzo settore. Ma essi vanno oculatamente collocati all’interno di una domanda di
giustizia sociale, per cui il volontariato
non vuole ridursi a supplire il ritardo
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dello stato e della legislazione sui problemi che si riferiscono alla povertà, alla
marginalità, alla solitudine in cui versano
tanti cittadini, famiglie e gruppi che pagano il prezzo amaro di una società cedevole al consumismo e allo stato di
benessere di pochi.

Ancora: la dimensione terziaria
del cosiddetto mondo della solidarietà,
della promozione e della cooperazione
sociale non deve ridursi ad una posizione
di dipendenza di tipo clientelare e di
totale sudditanza nei confronti delle istituzioni e di quanti gestiscono i programmi e i progetti che riguardano le politiche
sociali. Viene da tutti ribadito il diritto
dovere delle istituzioni e degli agenti
dell’economia a interloquire su tavoli
paritari con il mondo del volontariato e
dell’associazionismo che opera sul terreno del welfare.
Su tale terreno la conferenza di
Napoli sollecita l’avvio di processi di
formazione “congiunta” per gli stessi
soggetti dell’amministrazione pubblica
in sinergia con quanti operano nel terzo
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settore. E’ tale prassi che costituisce la
premessa indispensabile per porre fine
alle logore e stantie procedure che hanno
portato le istituzioni a considerare il volontariato e il terzo settore solo come
soggetti di “audizione”, non invece di
analisi e di coprogettazione negli spazi e
nei tempi previsti per la stesura dei piani
di zona. Come contenuto nella Legge
328 del 2000. A tal proposito nei gruppi
si sollecita un forte richiamo all’art. 118
entrato a far parte della costituzione italiana dopo la riforma del cap. V della
medesima, portata a termine nel 2001 sui
temi della sussidiarietà.
Sempre a proposito della legislazione viene sollecitato il governo a porre
mano con maggiore determinazione alla
riforma della legge 266 del ’91 che non
risponde, sotto molti aspetti, alle istanze
che provengono dal mondo del volontariato su questioni di natura fiscale e sul
fatto che al suo interno non si fa alcun
cenno sul rapporto che va instaurato, in
tema di risorse finanziarie, oltre che con
lo stato, anche con l’economia privata
(vedi le fondazioni). E qui, per quel che
ci riguarda, è tempo che anche in Molise
ci si adoperi per mettere in atto iniziative
rivolte alla nascita di fondazioni che si
assumano anche sul nostro territorio il
compito di sostenere programmi riguardanti l’economia sociale. In questo il
Forum del Molise ha già avviato i primi
approcci con aziende e imprenditori sensibili su tale tema.
Ritorna in diversi documenti conclusivi dei gruppi di lavoro un forte richiamo alle associazioni a muoversi su
logiche di rete per andare oltre la solitudine che costituisce un vero e proprio
gorgo nel quale i gruppi e le organizzazioni del terzo settore spesso ricadono,
con il rischio palese di assistere al logoramento di idee e progetti che non assumano lo spessore di ampio respiro, in

terzo settore

grado di uscire dalla nicchia e di coinvolgere i cittadini e le stesse istituzioni. Su
tale deriva abbiamo accennato più volte,
anche su La Fonte, rimarcando tale limite dell’associazionismo di solidarietà e di
cooperazione, che ha anche una ricaduta
negativa sulle cattive scelte della politica
che spesso si muovono nella logica del
clientelismo e non alimentano di certo i
valori del dono, della prossimità ai più
deboli, della solidarietà e della cooperazione.
E a tale proposito mi piace riportare un passaggio presente nel documento finale stilato dal gruppo di lavoro che
a Napoli ha analizzato e formulato proposte sul tema: Il ruolo del volontariato e
del Terzo Settore. “E’ necessario affermare il principio che il volontariato è
uno dei soggetti costituenti del Terzo
Settore. L’affermazione di questo principio passa, anche, attraverso l’impegno
delle associazioni di volontariato ad
agire sempre di più in una logica di rete,
rafforzando in primo luogo il rapporto e
le relazioni tra loro, con il massimo
coinvolgimento di tutte le organizzazioni
(comprese quelle non iscritte nei registri), ed in secondo luogo realizzando
reti insieme agli altri soggetti di terzo
settore. Ciò consentirà anche di superare logiche competitive (che sono sbagliate e dannose) e di garantire pari
dignità tra le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti di Terzo Settore”.
Parole che sono pietre miliari su
cui fondare un nuovo edificio culturale e
strategico, anche per correggere i mali di
quella politica che di lobby si alimenta.
Magari con il coinvolgimento, più o
meno consapevole, di gruppi e associazioni che, per missione propria, hanno lo
scopo di migliorare la qualità della vita e
l’innalzamento del livello di partecipazione, di condivisione, di trasparenza e di
rispetto dei diritti di tutti, a partire dai più
deboli.
A conclusione di questa succinta
ricapitolazione dei messaggi che ci giungono dalla convention di Napoli, casca
molto a proposito il rilievo che un po’
tutti i gruppi di lavoro hanno sottolineato
nel sollecitare l’aiuto e le giuste sollecitazioni che la società tutta, e il terzo settore
in particolare, sono oggi chiamati a forni-

re ai giovani perché possano accostarsi ai
gruppi e alle organizzazioni che operano
nell’ambito della solidarietà e dell’azione
sociale, con spirito di condivisione e di
attenta propositività.
Siamo immersi in un disagio che
si fa sempre più allarmante di fronte ai
fenomeni di bullismo che vanno invadendo l’esperienza quotidiana dei nostri giovani. Meno che mai ci si può accomodare
nel solito lamento sulle nuove generazioni.
Siamo tutti responsabili di un
vuoto di proposta che si riscontra sul
terreno di una alternativa alla cultura
giovanile adescata da una comunicazione
priva di valori educativi e di incoraggiamento al mutamento di stili di vita. I giovani ne sono le vittime più ricorrenti ed
indifese. E’ nostro dovere primario andare loro incontro sulla strada, in famiglia,
nella scuola e, soprattutto nel coinvolgimento partecipativo all’interno dei nostri
itinerari, progetti, proposte, nel campo
della solidarietà e della compartecipazione. Il nostro Molise può essere per il forum del terzo settore un laboratorio modello.
Questo è un compito non più
rinviabile perché il futuro dei nostri ragazzi va riposto nelle loro stesse mani,
ma senza più ritiraci nel nostro comodo
ruolo di giudici che si estraniano dalle
loro attese e confermano una condizione
di marginalità sociale nella quale un po’
tutti ci andiamo rinserrando per carenza
di iniziativa e di oculata azione educativa.
Non ci salveremo da soli se non
passeremo a questa generazione giovanile ideali e proposte che è loro diritto attendersi dalla società adulta. A partire
dall’assunzione di un atteggiamento di
dialogo e di ascolto che oggi nei suoi
confronti risulta assente in molti spazi di
una società ripiegata nell’individualismo
di singoli e di gruppi.

:<
Se Augusto Massa, senatore e segretario dei disciolti Democratici di Sinistra, e Roberto Ruta,
deputato e segretario della disciolta
Margherita, erano un danno per il
loro partito e per il Molise, ora che
si sono fusi, il danno si raddoppia o
si neutralizza per il principio: “nel
pollaio dove cantano più galli non
fa mai giorno”?
Se Peppe Astore, plenipotenziario di Italia dei Valori nel
Molise, è stato eletto in Romagna,
come fa a rappresentare una regione che non l’ha votato?
Se Enrico La Loggia, eletto
in Forza Italia in Molise, vive nella
sua Sicilia, che gliene può fregare
della ventesima regione?
Ci rimane, ahimé, solo il
senatore Gino Di Bartolomeo forzista anche lui, che si sa, il suo unico
intento è diventare sindaco di Campobasso, pronto a stare con chiunque lo candidi. È ambidestro, disposto a tiri mancini.
Al Molise è interessato,
purtroppo, solo Berlusconi, forte
dello scorso voto autunnale. Il cavaliere, immarcescibile illuso, crede che sia partito da qui il suo riscatto!
Fino a quando ci lasceremo
ammaliare dalle televisioni? ***
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società

Antonio De Lellis
Il testo del disegno di legge
delega al Governo per la modifica della
disciplina dell’immigrazione e delle
norme sulla condizione dello straniero,
la cosiddetta Ferrero-Amato o riordino
della Bossi-Fini, arriva con ritardo, ma
lascia spazio a qualche speranza di giustizia anche per Mohamed, il nostro
amico ospite presso la comunità. Innanzitutto affronta il fenomeno migratorio
come un fenomeno strutturale, fa cadere
il legame, creato dalla Bossi-Fini, tra il
permesso di soggiorno e contratto di
lavoro, supera il decreto flussi annuale
che ora diventa triennale, prevede per
colf e badanti azioni di sviluppo per
facilitare l’incontro tra la domanda e
l’offerta, prevede per gli stranieri in
possesso della carta di soggiorno, che si
può ottenere dopo 5 anni di permanenza
in Italia, la possibilità di votare e di candidarsi alle elezioni amministrative, supera i Cpt (i centri di permanenza temporanea e assistita).
E’ un articolo solo, ma suddiviso in 16 capitoli di intervento. Il più
articolato è quello che riguarda il lavoro.
L’imprenditore che vuole assumere potrà farlo: per chiamata diretta, seguendo
due modalità, o con lo sponsor garante.
La chiamata per conoscenza diretta dello
straniero era già prevista, la novità è che
si potrà anche accedere ad un sistema di
liste, organizzate per nazionalità, cosiddette “liste di collocamento all’estero”, e
probabilmente disponibili su internet,
alle quali potranno iscriversi lavoratori
stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per lavoro, anche stagionale. Queste liste saranno gestite da enti e organismi nazionali ed internazionali o autorità
locali convenzionate con lo Stato italiano. Nella formazione delle liste si terrà
conto del grado di conoscenza della
lingua italiana, dei titoli di studio o qualifica professionale ed anche dell’eventuale frequenza di corsi nell’ambito dei
quali sia garantita la diffusione dei valori
a cui si ispira la Costituzione italiana e
dei principi su cui si basa la convivenza
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della comunità nazionale. La chiamata
oltre che diretta può essere fatta tramite
la figura dello sponsor garante (enti locali, associazioni del mondo del lavoro,
patronati). Si tratta di un soggetto abilitato a svolgere il ruolo di intermediario
per quell’impresa che non ha ancora
individuato la manodopera di cui ha
bisogno.

Il sistema dovrebbe funzionare
nel seguente modo: lo sponsor, individuato lo straniero, anche attraverso il
sistema di liste di collocamento cui possono iscriversi i lavoratori stranieri che
intendono entrare in Italia, inoltra allo
sportello unico per l’immigrazione la
richiesta di nulla osta all’ingresso; lo
sportello unico definisce il procedimento
di arrivo del lavoratore straniero; se dà il
via libera, rilascia, all’immigrato richiesto dallo sponsor, un permesso di soggiorno per l’inserimento nel mercato del
lavoro, di durata annuale; lo sponsor
affida il lavoratore in prova all’imprenditore; se alla fine ci sarà l’assunzione il
permesso temporaneo sarà convertito in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato; altrimenti lo sponsor lo aiuterà a
trovare un’altra occupazione; se dopo un
anno il permesso non sarà convertito in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lo straniero dovrà lasciare l’Italia, pena l’espulsione. I permessi di soggiorno legati a lavori a tempo determinato, oggi con durata pari a quella del
contratto di lavoro, saranno rilasciati per
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uno o due anni a seconda che il contratto
sia di durata inferiore o superiore ai sei
mesi. Quelli per contratti a tempo indeterminati o per lavoro autonomo saranno
invece validi per tre anni anziché i due
annuali.
La grandissima novità è il sistema dell’autosponsor, molto criticato
dall’opposizione: l’immigrato potrà entrare in Italia se in grado di mantenersi.
Verranno rivisti i permessi di soggiorno
per motivi umanitari, da rilasciare da
parte del Prefetto, sentiti il consiglio
territoriale per l’immigrazione ed il Questore anche a favore dello straniero che
dimostri spirito di appartenenza alla
comunità civile e non costituisca una
minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Sono state previste
misure di cooperazione allo sviluppo
volte a valorizzare e canalizzare le competenze dei migranti e le risorse da loro
prodotte ai fini dello sviluppo dei paesi
di origine. Sono previste anche misure
volte a favorire l’utilizzo delle competenze, per i cittadini stranieri esperti in
attività di cooperazione allo sviluppo.
Per costoro si permetterà il mantenimento dello status di soggiornante regolare
in Italia nel caso di partecipazione a
specifici progetti effettuati in collaborazione con i ministeri competenti.
Il riordino della Bossi-Fini, in
effetti, interviene profondamente anche
sulle norme dei rimpatri. Diventeranno
effettive le espulsioni dei clandestini. La
strada imboccata è quella di rimpatri
volontari assistiti ai quali potranno accedere sia gli stranieri che collaborano, sia
gli stranieri non espulsi che non hanno i
mezzi per rientrare nel paese di origine.
Chi aderisce ai programmi di rimpatrio
vede ridotto anche il divieto di reingresso in Italia. Verranno riviste le modalità
di allontanamento, con sospensione dell’esecuzione, per gravi motivi, tenendo
conto della natura e della gravità delle
violazioni commesse ovvero della pericolosità per l’ordine pubblico.
Il testo Ferrero-Amato riconduce la disciplina ai principi del codice
penale e di procedura penale, eliminando quella specie di “diritto speciale aggravato” già oggetto di censure da parte
della Corte Costituzionale. I Cpt erano
divenuti veri e propri lager ed ora sono
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previsti come luoghi più accoglienti
ove sarà meno difficile entrare. I centri di identificazione saranno rivisitati
e le misure di sicurezza saranno proporzionali all’utenza. Sono previste
anche altre norme come: il diritto dovere di essere iscritti al servizio sanitario nazionale, la tutela di minori, la
valorizzazione del ruolo delle donne
immigrate e delle vittime di violenza
e di tratta. Sullo sfondo di questa riforma le ragioni dell’intero sistema
economico nazionale. Basti pensare al
6,1% del Pil (nel 2005) che deriva
direttamente dal lavoro di oltre 2 milioni di stranieri o agli oltre 11 miliardi di euro spesi ogni anno per l’aiuto
indispensabile di colf e badanti, 8 su
10 straniere. Per Mohamed una permanenza difficile, così come per quei
migranti che hanno commesso reati,
scontati nelle carceri italiane e che
abbiano concluso positivamente un
percorso di reinserimento sociale, per
loro il rilascio del permesso di soggiorno solo se minori.
La legge rappresenta un passo avanti verso il riconoscimento di
un diritto al lavoro regolare e soprattutto il diritto ad assumere stranieri,
favorisce l’inclusione sociale e sferza
un duro colpo all’immigrazione clandestina ed alle organizzazioni criminali che ora camaleonticamente cambieranno aspetto. Un’occasione perduta, però verso la strada del riconoscimento della “cittadinanza mondiale”. Ma a questo, ci sta pensando, in
parte, un altro testo “sulla cittadinanza”. Un respiro di sollievo senz’altro, ma la lotta continua, anche perché
il governo ha 12 mesi per varare la
riforma dopo che il parlamento avrà
approvato i criteri. Non prima del
2008.

347 6930475

Dario Carlone
Al termine di ogni anno scolastico il percorso di insegnamentoapprendimento che ha posto in relazione docenti e alunni si conclude con la somministrazione di test finali.
Perché il test? Per valutare.
E’ una fase questa, proprio perché conclusiva di un processo, che richiede, da
un lato, attenzione e serenità, dall’altro il conforto di attività, possibilmente oggettive,
che forniscano l’accertamento delle competenze e della preparazione degli allievi.
La lingua inglese - sarebbe meglio dire la cultura anglosassone - ci viene in
aiuto con il termine test; varcato ormai il confine della lingua straniera, esso è entrato
prepotentemente nel nostro idioma cosicché accanto al sostantivo test molti utilizzano
in italiano il verbo “testare”!
Test è un termine che indica l’insieme delle domande effettuate per rilevare
quanto una persona conosca relativamente ad un certo argomento. Equivale alla parola
“esame” ma contiene un’accezione più informale perché, essendo prevalentemente
scritto, richiede risposte immediate o sintetiche, di solito abbinate ad un punteggio, che
conduce in seguito alla definizione di un giudizio finale di valutazione.
Il test la fa da padrone in quasi tutte le discipline scolastiche, da quelle logicolinguistiche a quelle pratico-sportive. I significati del termine sono molteplici: può
riferirsi ad un esame di una parte del corpo (test ematico per indicare un’analisi del
sangue), al collaudo di una apparecchiatura o di una costruzione, alla situazione in cui
si evidenziano le qualità di un individuo. Può indicare infine la capacità di resistenza di
una persona o di un oggetto: spesso diciamo “superare il test del tempo” per riferirci a
qualcosa o qualcuno che nel corso degli anni continua a dar prova della sua funzione o
vitalità.
Per tornare alla scuola, se da una parte c’è il docente detentore del test, dall’altra c’è il discente obbligato ad una performance [pronuncia: performans].L’utilizzo
di questo vocabolo riguarda spesso la prestazione di un atleta, di una squadra sportiva,
di una persona di spettacolo. “E’ stata una performance deludente”; “Apprezzabile la
performance dei nostri!”, sono frasi ricorrenti nel parlato comune.
Ma in ambito scolastico il termine performance, che l’inglese ha preso in
prestito dalla lingua francese, sta ad indicare appunto ciò che un alunno deve dimostrare di conoscere e di saper fare una volta sottoposto ad un test.
La parola può riferirsi infatti al livello che lo studente deve raggiungere in un
particolare compito; dalla pratica didattica anglosassone ci viene però suggerito che la
performance corrisponde in realtà al procedimento messo in atto per eseguire il compito assegnato. E in tale accezione risponde pienamente alla finalità educativa primaria: costruire coscienze consapevoli e responsabili.
In una società dominata dall’inseguimento smodato dei risultati, - il fine che
giustifica i mezzi di machiavellica memoria! – prestare attenzione alla performance
significa affidare alla scuola il compito di prendersi cura degli alunni in quanto persone, cittadini, uomini e donne che abiteranno il mondo dopo di noi. Non è nel risultato
momentaneo, tradotto in giudizio o voto, che la scuola esaurisce la sua funzione: è
invece nell’accompagnare tutti e ciascuno a diventare parte della società civile, a prescindere dal numero di nozioni apprese, a prescindere dall’esito brillante di un test!
Il cittadino, che la scuola è chiamata a formare, sarà colui che non abbandonerà i comportamenti di cui si è appropriato nel suo percorso di studi; sarà colui che
per tutta la sua esistenza continuerà a mettere in atto il processo di apprendimento, a
rincorrere ciò che gli esterofili chiamano lifelong learning [pronuncia: laif-long lerning] - vale a dire “apprendimento (learning) per tutta la durata della vita (lifelong)” e che in Italia è l’educazione permanente.
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Annamaria Mastropietro
“Nessuno ha il diritto di obbedire”: nella Germania del 1945 questa
affermazione di Hannah Arendt diventò
un monito, ad asserire che nessun essere umano ha il diritto di sospendere la
propria capacità di pensiero, di abdicare
alla facoltà di giudicare, di mettere a
tacere la propria coscienza, in nome di
un “dovere” che delega ogni decisione
ad un’autorità superiore.
La storia passata e recente ci
consegna innumerevoli esempi di uomini asserviti ad un’idea, al potere di
un individuo o di una classe, affascinati
o costretti da qualcosa che non si aveva
la forza di spiegare né di contestare. La
rinuncia a trovare soluzioni, a mobilitarsi per dare risposte produce sempre
indifferenza o al più superficialità e
approssimazione. Si diventa acquiescenti, conniventi, sottomessi.
E come presenta il mito gli uomini irretiti da false promesse, presi nei
lacci dell’illusione, della conquista dell’inconoscibile? Sono la vittima predestinata delle Sirene.
Questi mostri - metà donne metà
animali - che il poema omerico dell’Odissea pone sul cammino dell’eroe che
fa ritorno ad Itaca, allietano in modo
ingannevole i naviganti che solcano le
acque circostanti la loro isola; l’epilogo
per gli inconsapevoli avventori è la
morte!
Non si può uscire indenni dall’incontro con l’ignoto e sottrarsi al
proprio destino mortale: ciò è quanto il
mito induce a pensare.
Con lo stratagemma ben noto di
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farsi legare all’albero della nave, mentre i compagni remano con i tappi di
cera nelle orecchie, Ulisse riesce a svelare l’incanto delle Sirene, ascoltando la
loro voce suadente ma restandone opportunamente lontano. Egli oltrepassa il
pericolo grazie alla capacità di scegliere
la giusta soluzione: supera il limite invalicabile dell’inconoscibile, si immerge nell’universo di ciò che è al di là
della ristretta mente dei mortali, arriva
alla “conoscenza” senza lasciarsi sopraffare.
Da sempre ciò che non si conosce incute timore, fa paura, ma allo
stesso tempo affascina e spinge ad andare oltre. Simbolo dell’ignoto, ricercate e temute, le Sirene abitano la nostra
mente, popolano i nostri sogni, squarciano l’oscurità, illuminano solo per un
attimo i nostri pensieri. Questa loro
fuggevolezza le rende così impalpabili
che i sensi non riescono ad imbrigliarle.
Eppure non possiamo farne a meno.
Nel mito la tensione a spingersi oltre, a
spaziare con la mente e la fantasia, a
salire i gradini della conoscenza per
appropriarsi della realtà circostante è
rappresentazione positiva di chi aspira a
crescere, “essere” nel senso pieno del
termine.
Nella narrazione mitologica è
presente altresì il pericolo derivante
dalla seduzione messa in atto dalle Sirene. Gli incauti naviganti che mai hanno
fatto ritorno alle loro case sono l’immagine di coloro che hanno seguito pedissequamente il richiamo delle Sirene.
Naufraghi diventano così coloro
che non hanno prestato ascolto alla
propria coscienza,
che hanno preferito
“delegare” più che
“pensare”. A questo
atteggiamento rinunciatario non corrispondono traguardi,
bensì sconfitte e delusioni.
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Viviamo tempi in cui il sistema
dei media, i fenomeni di globalizzazione e di diffusione delle informazioni
hanno accentuato la pressione sul singolo, impedendogli manifestazioni altre di pensiero e di azione. Il prezzo
pagato è costituito dalla rimozione delle
speranze, passioni, sentimenti, creatività, progettualità. Prevale la rincorsa e
l’adesione ai modelli dominanti, una
trasformazione della vita da attiva in
passiva, e in quest’ultima ha la meglio
l’orizzonte privato, personale, professionale, un atteggiamento di conservazione che veicola l’idea insidiosa e pericolosa che cambiare non solo sia impossibile ma anche inutile, perché questo, forse, è il migliore dei mondi che
possiamo avere e al quale possiamo
aspirare, visto anche - si potrebbe affermare con cinismo - il prezzo che è costato il tentativo di costruire un mondo
migliore!
Sono le Sirene del desiderabile
che affollano il nostro oggi, la nostra
cultura. Desiderio più che conoscenza,
avidità più che consapevolezza ci espongono a “Sirene mediatiche” che di
nuovo hanno solo i nomi; si chiamano,
tra l’altro, opulenza, sopraffazione,
conformismo. I marinai che questi mostri odierni richiamano e incantano, si
adeguano a comportamenti indotti,
sono egoisticamente concentrati su se
stessi, senza considerazione alcuna
dell’altro, dispongono in abbondanza
delle risorse di tutti, noncuranti dello
sperpero dei beni essenziali. Passano
accanto a noi, naviganti rapiti dalle
Sirene, e quasi non ce ne accorgiamo,
ingiustizie e tragedie, prepotenze e soprusi; e dinanzi a sofferenza, drammi,
illegalità il melodioso canto di questi
mostri ci fa distogliere lo sguardo.
Per resistere occorrono ben altro
che tappi di cera e funi robuste! Per
resistere bisogna riappropriarsi della
voglia di responsabilità, interrogarsi
sulle scelte da compiere quotidianamente, attribuire significato alla vita,
individuale e collettiva, incamminarsi
verso mete comuni che vorremmo ancora chiamare valori senza avvertire il
ghigno beffardo di chi ci chiama passatisti, nostalgici, sognatori.
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Quanti di noi, oggi, si sentono
davvero corresponsabili dei danni che il
mito della crescita sta mietendo sul pianeta? Quanti di noi sono consapevoli che
alle loro mani - prima ancora che agli
inaccessibili giochi dei potenti, agli incomprensibili equilibri internazionali e ai
cinici meccanismi economici e finanziari
- è affidata la possibilità di invertire la
rotta e scalfire il muro del “progresso” in
nome di uno sviluppo più umano? Quanti
di noi riescono davvero a credere che se
rallenteremo, imboccando uno stile di
vita più sobrio, non ci priveremo di nulla
di essenziale, non finiremo in nessun
baratro di privazioni e rinunce ascetiche,
ma anzi il nostro benessere se ne gioverà
perché respireremo un’aria più pulita, gli
ecosistemi terrestri ritroveranno una stabile armonia, ci sarà acqua abbastanza
per tutti, saremo più sereni, affettivamente più appagati, meno nevrotici e stressati,
ugualmente benestanti e sicuramente
più... felici?
La decrescita felice di Maurizio
Pallante (Editori Riuniti, 2007) - protagonista brillante di una conferenza/dibattito
tenutasi nel mese di febbraio presso l’auditorium “Lillina Lamensa” dell’I.C.
“Igino Petrone” di Campobasso - aiuta a
farsi queste domande e a chiedersi, una
volta arrivati a p. 14, se quell’Introduzione per caso non è stata scritta proprio per
noi. Noi, sì, popolo demotivato e pessimista del “tanto io da solo che cosa posso
fare”?
Già il titolo è programmatico: la
decrescita - cioè l’invertimento dell’attuale ritmo produttivo registrato e osannato
dal PIL (Prodotto Interno Lordo) - può
essere felice, anzi lo è senz’altro se viene
scelta consapevolmente per tornare a
modalità più umane e solidali di sfruttamento delle risorse e, di conseguenza, a
relazioni più eque e serene sia a livello
personale che internazionale.

/
"

Gabriella de Lisio
I segnali sulla necessità di rivedere il parametro della crescita, su cui si
fondano le attuali società industriali, continuano a moltiplicarsi, sebbene i più
facciano orecchie da mercante e preferiscano vivere ben chiusi e ben sordi nel
bozzolo del loro sicuro e privilegiato
benessere: da dove cominciamo? Dall’imminente esaurimento delle fonti fossili o dalle guerre per averne il controllo?
Dai cambiamenti climatici che stanno
inaridendo a ritmi mostruosi intere fette
del pianeta o dallo scioglimento dei
ghiacciai che rischia di sommergere ampi
spicchi delle nostre coste o ancora dall’aumento dei fenomeni atmosferici estremi - cicloni, tifoni e quant’altro - che
minacciano ripetutamente popolazioni
indifese contro la collera della natura?
Dall’aumento dei rifiuti o dalle devastazioni che le varie forme di inquinamento
ambientale stanno provocando sui paesaggi, sulla biodiversità, sui tassi di mortalità?
Non c’è che da scegliere. Eppure i capoccioni, gli economisti, i politici,
gli industriali, insomma gli “esperti”,
continuano a porre nella crescita vorticosa della produzione e quindi del famigerato PIL il segno distintivo nonché il segreto del progresso e il senso stesso dell’attività produttiva: produrre di più per far
consumare di più per produrre ancora di
più. In una spirale pericolosamente infinita che non tiene conto della finitezza delle
risorse su cui si poggia.
In un mondo finito, con risorse
finite, una crescita infinita è impossibile,
anche se le innovazioni tecnologiche
venissero utilizzate per ridurre l’impatto
ambientale o per sfruttare
fonti di energia più pulite
e potenzialmente illimitate: l’aria, il sole, il vento.
Usare fonti di energia
rinnovabili non è la soluzione di tutti i nostri problemi, insomma, se si
continua a produrre allo
!
stesso ritmo di oggi: è la
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produzione che va diminuita, e se poi
l’energia usata è pure meno inquinante ed
è inesauribile tanto meglio.
E allora? Come si fa? Maurizio
Pallante pensa che sia arrivato ormai il
momento di smontare il mito della crescita e di definire nuovi parametri per le
attività economiche e produttive che si
fondino su una pratica nuova: l’autoproduzione. Dei beni, però, non delle
“merci”, cioè di quei beni che vengono
scambiati con denaro e che, soli, vengono
considerati dal PIL.
Autoprodurre, sì, in casa - affiancando questa pratica allo scambio/
prestito con amici o familiari e integrando
il tutto con l’acquisto di quello che proprio non si può “fare da sé” – tutto ciò
che può servire a soddisfare i propri bisogni vitali: marmellata, pane, dolci, pasta,
frutta, ortaggi…
Il libro si apre proprio con l’ipotesi di autoprodurre lo yogurt, ottenendo
così un prodotto di qualità infinitamente
superiore al primo (in termini di vitalità
dei batteri) e assolutamente non inquinante, perché in casa non abbiamo certo bisogno di imballaggi di cartone, vasetti di
plastica, coperture di alluminio e di tutta
quella CO2 che viene liberata nell’aria
dai tir che trasportano lo yogurt su e giù
per l’Italia.
L’autoproduzione va poi a braccetto con la sobrietà, “una manifestazione
di intelligenza e di autonomia di pensiero” - come la definisce Pallante, che si
esplica in scelte personali che, sebbene ad
un livello infinitesimale, possono provocare un decremento del prodotto interno
lordo. Un esempio semplice, il riscaldamento domestico: meglio a 18° col maglioncino in casa o a 24° con la t-shirt e la
finestra spalancata perché fa troppo caldo?
Va a braccetto con la riscoperta
di un sapere e di un saper fare oggi troppo
snobbato, perché considerato arretrato e
poco scientifico, artigianale e semplice, e
quindi poco trendy.
E va anche a braccetto col recu-
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gesù storico

pero di una dimensione più umana e
solidale delle nostre relazioni, con un
uso più saggio e benevolo del tempo,
col ridimensionamento del lavoro nelle
priorità della quotidianità: maggiore è
la quantità di beni che si sanno autoprodurre, minore è la quantità di merci
che si devono comprare, meno denaro
occorre per vivere, meno lavoro occorre per guadagnare.
Produrre e consumare di meno significa, così, non dover lavorare a
ritmi disumani per accumulare soldi e
per poi delegare la cura dei figli piccoli
o del padre anziano all’assistente domiciliare di turno. Significa riappropriarsi della malattia dei propri congiunti e assisterli di persona, aver tempo per giocare con i propri bambini e
portarli al cinema o al parco a gustare
un gelato in più, leggere un libro, fare
una dormita, una gita, una chiacchierata.
Roba da romantici idealisti,
per molti.
Roba da matti per troppi giganti economici (multinazionali in
testa) che sulla crescita poggiano la
loro sopravvivenza e la loro ragion
d’essere. Interessi smisuratamente
grandi verrebbero intaccati in questo
modo.
Roba da prendere seriamente
in considerazione, invece, per quanti
accolgono questa lettura non come una
provocazione ma come la proposta di
un programma di vita e di consumo
coraggioso e alternativo.
C’è d’altronde chi ci crede,
chi lo sta già facendo e dice che si trova alla grande.
“La decrescita felice. La qualità della vita non dipende dal PIL”,
recita il titolo completo. Verrebbe da
aggiungere: dipende da noi.
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Michele Tartaglia
Le prime parole che Gesù pronuncia nel più antico vangelo che possediamo, quello di Marco, sintetizzano
perfettamente il contenuto dell’insegnamento di Gesù in tutti i Vangeli, sottolineando anche chi era che lo spingeva a
girare per la Galilea a predicare: Dio stesso. Sentiamo le sue parole: “Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1,15).
Sembra una frase molto semplice ma è
un concentrato di tutto quello che Gesù
ha detto e una spiegazione di tutto quello
che Gesù ha fatto. Andiamo per ordine,
cercando di comprendere parola per parola l’affermazione di Gesù:
Il tempo è compiuto: nella lingua greca esistono due termini principali
per indicare il tempo: chrònos, che sottolinea il movimento, la quantità di tempo,
il suo scorrere; in base al chrònos un evento semplicemente viene dopo un altro
evento, un giorno dopo l’altro, un anno
dopo l’altro. Invece la parola kairòs, che
viene utilizzata da Marco, indica un tipo
di tempo qualitativamente speciale, come
può essere la nascita di un personaggio
importante, la data del matrimonio, la
morte di una persona cara, un evento
storico che segna una svolta (pensiamo
all’11 settembre 2001, ad esempio). Il
tempo a cui si riferisce Gesù è di questo
tipo, è un tempo specifico che era ben
noto ai suoi ascoltatori: il tempo dell’intervento di Dio, annunciato dai profeti e
atteso con ansia spasmodica dai contemporanei di Gesù (la sua è un’epoca in cui
ci sono molti predicatori degli ultimi tempi e molti personaggi che hanno imbracciato le armi contro i romani, convinti che
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Dio stesse dalla loro parte; qualcuno, 100
anni dopo Gesù ci è pure riuscito, un
certo bar-Kokebà, acclamato messia vincitore dei romani ma poi messo a morte
dagli inviati dell’imperatore Adriano).
Ora, dice Gesù, il tempo dell’attesa dell’intervento di Dio è compiuto, letteralmente “si è riempito” oppure “è stato
riempito”, nel senso che l’attesa è colmata dall’intervento stesso.
Il regno di Dio è vicino: letteralmente dobbiamo tradurre: il regno di Dio
si è fatto prossimo, vicino. Dobbiamo
innanzitutto sottolineare che la parola
“regno” non significa una realtà geopoli-

gesù storico

tica, cioè un territorio sottomesso a un
sovrano, ma indica l’esercizio dell’autorità da parte di Dio. Sarebbe meglio dire:
“il regnare di Dio si è fatto prossimo”. In
tal senso l’affermazione di Gesù dice due
cose contemporaneamente: da un lato che
sta parlando a un popolo oppresso dal
dominio di un altro potere straniero e fa
quindi un’affermazione politica, in quanto, come abbiamo già sottolineato, il suo
era un tempo di grandi fermenti rivoluzionari; allo stesso tempo dice che Dio
sta già esercitando il suo potere (in italiano si usa il passato prossimo, per indicare
qualcosa che è già accaduta, ma traduce il
“perfetto” greco che indica che non solo è
già accaduto, ma dice anche che i suoi
effetti sono percepibili nel presente). Già
da questa prima affermazione fatta da
Gesù, possiamo intuire perché a un certo
punto della sua vita è incappato in Ponzio
Pilato per essere condannato a morte!
Dall’inizio Gesù ha dato fastidio. Il problema, semmai, è capire come Dio esercita il potere e su questo ci può aiutare
un’altra “prima uscita”, raccontata nel
vangelo di Luca, quando Gesù, a Nazaret, legge il profeta Isaia: “Lo Spirito del
Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri
la liberazione e ai ciechi la vista; per
rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore”;
dopo aver letto, Gesù commenta: “Oggi
si è adempiuta questa Scrittura che voi
avete udito con i vostri orecchi” (cfr. Lc
4,17-21). La vicinanza di Dio che regna
si manifesta attraverso l’azione di Gesù in
favore degli oppressi e attraverso la sua
parola di speranza ma anche di critica per
chi produce le situazioni di oppressione.
Nel regnare di Dio è compreso tutto il
ministero di Gesù fino alla sua morte. E’
quanto Gesù stesso afferma più avanti,
sempre in Luca, quando è accusato di
essere un emissario del diavolo: “Se io
scaccio i demoni con il dito di Dio, è
dunque giunto a voi il regno di
Dio” (11,20). Questo regno tuttavia non
viene in modo eclatante, ma in modo
discreto e viene paragonato da Matteo a
un granellino di senapa o a un po’ di lievito (Mt 13,31-33), per evitare la possibilità di essere confuso con quelli che stre-

pitano con violenza nell’accampare i
diritti sulla propria terra. Perché, come
dice in Giovanni, “Il mio regno non è di
questo mondo” (Gv 19,36), cioè non è
secondo la logica violenta del mondo.
Convertitevi e credete al vangelo: questa affermazione è nota a molti
forse perché è usata con l’imposizione
delle ceneri, ma proprio l’uso in quel
contesto penitenziale stravolge il vero
significato che Gesù ha voluto esprimere
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con quelle parole. Innanzitutto non è esatto tradurre “convertitevi”, che indica il
voltarsi in un’altra direzione: questa azione in greco è espressa con un atro verbo;
il verbo usato da Gesù, invece, è stato
tradotto così a causa della traduzione
latina di s. Girolamo, che a sua volta ha
tradotto scegliendo tra i significati quello
più penitenziale: fate penitenza. In realtà
il verbo originale in quel contesto va tradotto: cambiare mente, cambiare avviso,
cambiare modo di vedere, ripensare. In
sintesi, Gesù invita gli ascoltatori ad accorgersi della vicinanza di Dio che regna,
sebbene tale presenza sia molto discreta,
nell’agire di Gesù in favore degli ultimi e
dei peccatori. Dietro a questo invito a
cambiare punto di vista riecheggia quanto
dice il profeta Isaia: “Ecco, faccio una
cosa nuova: proprio ora germoglia, non
ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa” (43,19); e ancora: “Come sono belli
sui monti i piedi del
messaggero di lieti
annunci
(letteralmente:
evangelizzatore)
che annunzia la
pace, messaggero
di bene che annunzia la salvezza, che
dice a Sion: Regna
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il tuo Dio” (52,7). In tal senso, l’ultima
frase di Gesù: “credete al vangelo”, è
un’affermazione parallela a “cambiate
mente” e non significa affatto credere a
quanto è scritto in un libro oppure a delle
affermazioni teologiche o religiose, bensì
credere a un lieto annuncio (“vangelo”
significa proprio questo), al fatto, cioè,
che attraverso Gesù e la sua azione Dio si
è fatto prossimo ed è realmente Signore
di coloro che accolgono la parola e l’azione di Gesù. Chi accoglie Gesù riconosce
di avere come padrone solo Dio e dunque
non è più schiavo dei poteri umani, a tal
punto da poter diventare liberamente
servitore dei fratelli e della causa del Regno di Dio, cioè l’affrancamento degli
uomini dalle pretese del potere, del denaro, dell’egoismo: “I re delle nazioni le
governano e coloro che hanno potere su
di esse si fanno chiamare benefattori. Per
voi però non è così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi
governa come colui che serve” (Lc 22,25-26). Un’ultima parola sul significato
del verbo “credere”: come ho già accennato non significa aderire con la mente a
delle formule teologiche, bensì letteralmente significa: fidarsi. Gesù dice: credetemi, fidatevi di quello che vi dico: Dio
non si è dimenticato di voi ma è vicino e
vuole liberarvi da ogni tipo di schiavitù,
esterna e interiore, perché possiate realizzare quel progetto iniziale della creazione: essere liberi, in quanto immagine di
Dio, liberi dall’egoismo per amare e vivere sulla terra come in un giardino e non in
un deserto.
Una volta capito l’inizio della
predicazione di Gesù, sarà più difficile
fraintendere il suo insegnamento, troppo
spesso usato per tenere i cristiani sotto il
peso di una morale soffocante a tal punto
da far pensare che cristianesimo è sinonimo di bigottismo e fede religiosa sinonimo di formalismo ipocrita.
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chiese

Giovanni Anziani
Dico subito che tutti i cristiani
hanno la stessa Bibbia e tutti la chiamano "Parola del Signore". Tutti la leggono come il messaggio che Dio rivolge
ancora oggi all'
umanità. Tutti riconoscono nella Bibbia la rivelazione di Dio
al mondo, anzi l’unica fonte di tale rivelazione. Questo significa che Dio ha
ispirato gli autori della Bibbia in modo
che dicessero e poi scrivessero le cose
che riguardano l’opera di Dio nel mondo. Perciò i libri della Bibbia non vanno
letti come libri che permettono di conoscere la verità su fatti della scienza o
della storia o della filosofia, ma contengono la predicazione da fede a fede
nell’unico Dio in Cristo Gesù.
Per le chiese della Riforma (i
protestanti) la Bibbia assume una importanza determinante per la confessione della fede e per l’azione della Chiesa. Il motto che venne costruito dai riformatori fu: Sola scriptura. Con questo che si vuol dire?
1. Viene esclusa, nella conoscenza e nel rapporto con Dio, la validità orientatrice dell’esperienza e della
situazione dell’uomo. Viene così rifiutata l’idea “che vi sia nell’uomo una
conoscenza innata di Dio, intaccata ma
non eliminata dal peccato, una voce
della coscienza, che rappresenta una
scintilla della divina intelligenza, che
gli parla di Dio e della legge morale,
che egli può ascoltare appena rientra
in se stesso… È la conoscenza di Dio
attraverso l’esperienza umana. La Riforma rifiutando tale ideologia ha voluto riaffermare con determinazione “…
che Dio può essere conosciuto soltanto

attraverso la mediazione di Cristo, cioè
ascoltando la parola della predicazione
basata sulla testimonianza delle Scritture …” (V.Subilia, Solus Christus, Claudiana p. 53).
2. Viene esclusa, nella conoscenza e nel rapporto con Dio, la validità orientatrice della tradizione della
chiesa, cioè una certa guida infallibile
dell’opera della chiesa stessa. “… questa convinzione poggia sulla fiducia
nella presenza del Signore in mezzo ai
credenti e nella guida del suo Spirito…” (p.56).
Le chiese della Riforma sono
state chiamate anche le chiese del
“libero esame”, cioè non esiste nella
Chiesa un’autorità morale che impone
la verità nella giusta interpretazione
della volontà di Dio. Ma libero esame
non vuol dire esasperato individualismo, quanto attenta e umile capacità di
saper ascoltare “quello che lo Spirito
dice alla Chiesa”; è capacità di sottomettere tutto alla autorità dello Spirito
Santo, unico interprete della Parola di
Dio. Dal libero esame nasce la forte
esigenza allo studio biblico come fatto
comunitario, come costante incontro
con la Parola, come ascolto di quest’unica autorità.
Nelle chiese evangeliche l’importanza della Bibbia, che è letta, studiata ed è al centro del Culto domenicale, può essere vista pensando alla storia
di queste chiese. La loro azione prioritaria, anche nel nostro paese, è stata quella di diffondere la Bibbia come libro
non riservato al Culto, ma quale guida
della vita quotidiana. La presenza della
Bibbia nelle carceri,
negli ospedali, negli
alberghi e in altri
luoghi
pubblici
(specie in Europa e
di
negli Stati Uniti) è
tel. 0874 732384
segno di come tale
libro non sia solo
Via XX settembre 185
“sacro”, ma parte
BONEFRO
della vita di tutti.
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Oggi abbiamo la necessità di
fare in modo che la Bibbia (il libro più
venduto nel mondo) divenga sempre
più il libro di tutti al di là della professione di fede di ognuno. Esso è patrimonio culturale prima ancora di essere
testo di fede cristiana.
Vi è poi una altro aspetto riguardo alla Bibbia quale Parola di Dio.
Essa è affidata ai cristiani non per farne
un tesoro personale, ma perché sia predicata, cioè acquisti la capacità di offrire luce di orientamento e forza di speranza per l’umanità. Questo vuol dire
che i cristiani hanno nelle loro mani una
grande responsabilità perché Dio vuole
dare fiducia a cristiani e affida loro con
amore la Sua Parola perché il mondo
possa conoscere chi Egli sia. Dio pone
la sua fiducia in noi e accetta il fatto che
il mondo possa conoscerlo solo attraverso l’annuncio della Parola predicata
dai cristiani.
Dio si è rivelato in Gesù Cristo
e il mondo potrà conoscere chi sia questo Signore non guardando il cielo o
cercando di interpretare i propri sogni,
ma ascoltando le parole dei cristiani.
Così vi è tutta l’importanza data alla
“predicazione”. Essa “… non è applicazione esortativa di verità dogmatiche… ma proclamazione dell’evangelo.
… L’annuncio evangelico è fondamentale. Esso dice all’uomo quello che
l’uomo realmente è. Non lo esorta a
essere più buono. Non fa leva sulle sue
potenzialità umane… così la predicazione evangelica… è unicamente portavoce della parola di Dio, che dichiara e
mantiene la promessa fatta.” (AA.VV.
Le chiese della Riforma, Paoline p.
53s).
La predicazione evangelica,
posta nelle mani dei cristiani, è affidata
a tutti e non è patrimonio di alcuni. Così
nelle chiese della Riforma questo ministero è affidato ai pastori (uomini e donne), ma anche ad altri perché il Signore
invia chi vuole senza costruire una casta
di specialisti o di sacerdoti. Così abbiamo i predicatori locali seguendo una
consuetudine del movimento delle chiese metodiste e delle chiese valdesi con i
predicatori itineranti fonte inesauribile
di diffusione della Parola di Dio.

profili

Una delle questioni più acute
che si pongono nella società liquida, come la definiscono i moderni esperti di
sociologia, è quella degli esempi concreti
di vita vissuta, di scelte praticate e di
comportamenti, umani e politici, onesti e
coerenti. Basta soffermarsi su alcune
presenze alla manifestazione di Roma in
favore della famiglia, per scorgere l’incoerenza che assurge a stile di vita. Ormai
non si avverte più quel minimo senso di
vergogna che dovrebbe indurre esponenti
politici di primo piano che sono alla seconda o alla terza famiglia di non vestire i
panni di Giovanna D’Arco a tutela della
santità del vincolo matrimoniale come
recita Papa Ratzinger.
Per queste ragioni ritengo utile
proporre alla conoscenza dei più giovani
l’esempio di un uomo semplice che ci ha
lasciato da poco. Una persona normale
che ha saputo attraversare l’esistenza
terrena in modo nitido, con i propri ideali,
senza chinare la testa ma scontandone le
conseguenze con linearità e compostezza.
Giuseppe Di Maria, perse il padre in un
infortunio sul lavoro, negli anni del fascismo quando non prestare cure adeguate
ad un uomo ferito non contemplava colpe, specie se a portarne anche moralmente il peso erano gli esponenti più potenti
del luogo. Fin da giovane si distinse per
l’impegno politico militante e fu tra i
primi a prendere la tessera del Partito
Comunista già nel 1944. Organizzò insieme ad altri la sezione e la Camera del
Lavoro nel suo comune a Gambatesa. A
fianco dei braccianti e dei piccoli contadini che si scontravano con i proprietari
terrieri. Con gli operai dell’edilizia. A
servizio di chi rimaneva indietro, di chi
aveva problemi e dei tanti che subivano
in quegli anni ogni sorta di angheria. Non
aveva ancora trentanni quando nel
1952, da segretario della Camera
del Lavoro Comunale proclamò lo
sciopero generale in difesa della
democrazia. In pratica una lista di
sinistra aveva vinto le elezioni a
Gambatesa ma un transfuga passò
alla Democrazia Cristiana che era
uscita sconfitta dal voto popolare e
si determinò uno dei primi ribaltoni
molisani con la DC che elesse il
sindaco. Per giorni, in gran segreto,
si era organizzato lo sciopero, ma la

Michele Petraroia
notte antecedente qualcuno parlò e all’indomani giunsero sul posto una moltitudine di carabinieri. Una grande folla protestava composta e in silenzio contro la
frode elettorale ma Giuseppe venne arrestato e portato in carcere a Riccia. Nei
giorni successivi il partito inviò uno dei
più bravi avvocati dell’epoca, un socialista, Pistilli, che riuscì a far scarcerare
Peppe, da tutti chiamato Baffone.
Il potere mal tollera chi gli si
mette contro e in un’epoca in cui quando
giungeva a Gambatesa l’Onorevole Sedati c’era la fila per baciargli la mano, Giuseppe Di Maria aveva precluse tutte le
strade. Ma lui preferì emigrare e non
piegò la testa. Tornato al paese, rimise in
piedi il partito e il sindacato, instancabile
e determinato come sempre. Pronto a dar
fiducia alle fasce popolari più deboli, a
organizzarle per ottenere rispetto, per
essere considerati uomini al pari degli
altri. I potenti di sempre non apprezzarono questo sforzo e si adoperarono per
costruire difficoltà crescenti così che l’esempio dei diritti che ti spettano, del giusto salario, della parità di trattamento
nelle assunzioni e nei concorsi pubblici
non si diffondesse tra i cittadini. Ne andava della loro sopravvivenza fondata spesso sull’arbitrio, sulla discrezionalità, sulla
concessione e sul favore altro che pari
opportunità, giustizia sociale, dignità
umana e legalità. Quindi di nuovo insieme a altre persone l’unica via che rimaneva era quella di andarsene. Scelse Faenza
dove c’è un consistente gruppo di Gambatesa e dov’è rimasta parte della fami-
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glia e dei figli. Lui è invece tornato ancora una volta ed ha avuto la forza di ricominciare a battersi, di continuare a lottare
nel solco degli ideali di sempre dell’emancipazione umana e del progresso. E
non l’ha fermato nessuno, in piazza, tra la
gente, fino all’ultima sera in un letto d’ospedale al Cardarelli, benché operato di
un male incurabile, incoraggiava gli infermieri a lottare in difesa di una sanità
pubblica, giusta ed efficiente. Peppe Baffone non poteva scordare i tempi in cui i
poveri non si potevano curare e si moriva
per mancanza di medicine e di assistenza.
Ha avuto la forza fino all’estremo respiro
di lottare per i suoi ideali con coerenza e
onestà, e ha mantenuto questa espressione di uomo fiero e libero anche da morto.
Questo pensavo mentre mi sfilavo il distintivo della CGIL dalla giacca
per appuntarlo alla sua come a fargli portare con sé anche una parte importante
della storia della sua vita. Ed il messaggio
del ricordo di un’esistenza così travagliata, ma limpida, coerente ed onesta, ci
aiuta a non far confusione nei giudizi.
Non siamo tutti uguali. C’è chi si prostra
ai piedi dei potenti, chi si vende al miglior
offerente e chi pur di acciuffare qualche
briciola di sottogoverno si prostituisce. E
c’è l’esempio di Giuseppe Di Maria che
non si è mai piegato, è rimasto fedele ai
suoi ideali preferendo emigrare e portar
fuori i propri figli, ma non si è mai genuflesso ai quaquaraquà locali.
Ciao Baffone e speriamo di aver
la tua stessa forza d’animo di fronte alle
difficoltà della vita.
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scienza

Domenico Di Cienzo
Al di fuori della Terra, può esistere nell’universo, come oggi lo conosciamo, qualche astro capace di ospitare
la vita?
Non possiamo cercare forme di
vita sulle stelle, perché le temperature
sono troppo elevate, e non possiamo cercarle nel mezzo interstellare, perché la
densità di materia è troppo bassa. Soltanto i pianeti sembrano poter ospitare la
vita; ma quanti sono gli oggetti planetari
nell’universo? Esistono almeno 100 miliardi di galassie, ciascuna delle quali
contiene in media 100 miliardi di stelle.
Ammettendo che ogni stella possa essere
il centro di un sistema planetario simile al
sistema solare, potremmo aspettarci grossolanamente di trovare miliardi di miliardi di oggetti planetari. Le stelle, però, si
riuniscono spesso in gruppi (stelle multiple, ammassi aperti o globulari) e quindi
è possibile che non tutte abbiano una
famiglia di pianeti. Si potrebbe tentare un
calcolo statistico per stimare quanti pianeti extrasolari esistono nell’universo, ma
ad oggi i dati disponibili non consentirebbero un calcolo attendibile. La cosa certa
è che comunque vi è un grandissimo
numero di stelle che hanno intorno un
sistema planetario. La formazione dei
pianeti non è una rarità e anzi essa accompagna generalmente la nascita di una
stella. Ma dove cercarli?
Nelle galassie del tipo a spirale
si possono distinguere due regioni: un
nucleo centrale e dei bracci che si avvolgono intorno al nucleo. Nel centro si trovano stelle più vecchie e poca materia
allo stato diffuso; nei bracci si trovano
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stelle più giovani, molte stelle simili al
nostro Sole e una grande quantità di nubi
interstellari (addensamenti di gas e polveri che danno origine a nuove stelle e nuovi sistemi planetari). Con una ipotesi di
forte semplificazione, possiamo limitarci
a considerare solo le stelle che si trovano
nei bracci a spirale delle galassie e solo le
stelle con caratteristiche chimiche e fisi-

che simili al nostro Sole: in sostanza questo equivale a cercare i sistemi planetari
in vicinanza di stelle “medie” per temperatura, per dimensione e per massa. Vicino a molte stelle come il Sole (o poco più
piccole) probabilmente esistono pianeti e
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satelliti capaci di ospitare la vita. Le sonde che in questi ultimi anni stanno studiando il sistema solare forniscono informazioni significative a questo proposito:
basti pensare ai satelliti di Giove e di Saturno. Ad esempio al satellite Io, con i
suoi vulcani in attività e la sua minima
distanza da Giove, che gli consente di
integrare la poca energia ricevuta dal Sole
con quella emessa dal suo pianeta. O
ancora a Titano, con i suoi laghi e i suoi
temporali di metano liquido, e a Encelado, con la sua superficie di ghiaccio e i
suoi geyser di vapor d’acqua. Tutto questo per dire che non solo i pianeti ma
anche i satelliti potrebbero offrire condizioni compatibili con la presenza della
vita e che quindi il campo di ricerca potrebbe essere molto più ampio di quanto
si pensi. A questo punto la domanda da
porsi è: come cercarli?
La ricerca dovrebbe procedere
in due tempi: prima scoprire pianeti intorno a qualche stella, poi vedere se possono
ospitare la vita. I metodi scientifici utilizzati per pervenire alla soluzione della
prima parte di questo problema sono diversi e tutti abbastanza complessi, ma
cercheremo di farvi un breve accenno. In
primo luogo, la presenza di uno o più
pianeti vicino ad una stella può essere
dedotta dalle “pertur- bazioni” che l’attrazione gravitazionale del pianeta produce
sull’orbita della stella e dalle “variazioni”
che esso induce sulla velocità, misurate
attraverso gli spostamenti delle righe
spettrali della stella. Un altro modo che
permette di scoprire la presenza di un
pianeta è legato allo studio dei transiti,
cioè dei passaggi del pianeta davanti alla
propria stella con conseguente variazione
della luminosità percepita. Per pianeti di
stelle molto lontane (migliaia di anni
luce), si utilizza invece il metodo delle
microlenti gravitazionali, basato sullo
studio delle “deviazioni” prodotte dalla
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gravità degli oggetti planetari sui raggi
luminosi delle stelle. Tutti questi metodi
hanno permesso, dal 1995 ad oggi, di
individuare oltre 200 pianeti, soprattutto
(ma non solo) con masse comparabili a
quella di Giove (il pianeta più grande del
sistema solare). Non siamo ancora in
grado di vedere direttamente tutti questi
pianeti perché sono troppo deboli rispetto
alla loro stella, ma abbiamo la conferma
del fatto che i pianeti extrasolari sono
numerosi. Negli ultimi anni le attività si
stanno sempre più orientando alla ricerca
e alla scoperta di oggetti di massa comparabile a quella terrestre, anche se al diminuire della massa le ricerche si fanno più
difficili perché gli effetti prodotti divengono sempre meno percepibili.
Compiuto il primo passo, cioè
scoperto un pianeta, si potrebbe affrontare la seconda parte della questione: le
condizioni chimico-fisiche del pianeta
sono favorevoli alla presenza della vita?
E ancor prima, quali sono le condizioni
che permettono alla vita di prodursi e
riprodursi? La risposta a questa domanda
non è univoca da parte della comunità
scientifica. Possiamo però individuare
alcuni punti fermi. Sul pianeta devono
esistere l’acqua ed il carbonio. Per essere
precisi, queste due condizioni vengono
poste da chi cerca forme di vita analoghe
a quelle terrestri, ma nulla vieterebbe di
pensare a forme di vita diverse: ad esempio basate sul silicio e non sul carbonio
oppure legate al metano liquido invece
che all’acqua. Ad ogni modo, le molecole
fondamentali per l’insorgere della vita si
trovano anche nel mezzo interstellare e
nelle comete, quindi si può ammettere
che la vita possa in teoria prodursi in ogni
punto della nostra Galassia e dell’universo. Ci sono però una serie di altre limitazioni. La radiazione della stella intorno
alla quale ruota il pianeta non deve essere
né troppo intensa né troppo debole: nel
primo caso l’energia sarebbe eccessiva e
“brucerebbe” le forme di vita, nel secondo caso l’energia sarebbe insufficiente a
sostenere le funzioni vitali. Il pianeta
dovrebbe inoltre possedere una atmosfera
che lo protegga e che consenta la creazione di condizioni climatiche adatte e stabili. Per fare qualche esempio, pensiamo al
nostro sistema solare. Mercurio è troppo
vicino al Sole per ospitare forme di vita

(in assenza di atmosfera, la temperatura
varia tra 170 e 400 gradi centigradi); Venere si troverebbe ad una distanza teoricamente accettabile ma la sua densa atmosfera di anidride carbonica e il conseguente effetto serra producono temperature al suolo di circa 480 gradi; Marte
presenta alcune caratteristiche simili alla
Terra (durata del giorno, presenza delle
stagioni, calotte polari, la presenza di
acqua ghiacciata) ma è interessato da
estese tempeste di polvere e dalla presenza di composti chimici velenosi per la
vita, ha un’atmosfera ridottissima che non
ferma l’irradiazione ultravioletta e temperature molto basse (sotto i -130 gradi in
inverno), con un quadro di condizioni
tanto inospitali per la sopravvivenza di
forme di vita da renderne improbabile la
presenza (anche se resta aperta ancora la
possibilità che nel passato si siano sviluppate forme di vita a livello di microrganismi). Al di fuori del sistema solare, merita di essere citata la scoperta, avvenuta
nello scorso aprile, della possibile presenza di acqua allo stato liquido su un pianeta extrasolare comparabile alla Terra,
orbitante intorno ad una stella (la nana
rossa Gliese 581) distante circa 20 anni
luce.
Approfondendo le indagini, è
opportuno osservare che la vita può presentarsi in forme molto diverse, dalle più
semplici alle più complesse: dai microrganismi ai vegetali complessi, dagli animali all’uomo. Potremmo allora riformulare la domanda iniziale, chiedendoci se
esistano nell’universo altre forme di vita
intelligente e, di seguito, se esiste qualche
possibilità di comunicazione con esse. Se
esistessero esseri viventi pensanti al nostro stesso livello tecnologico su pianeti
di stelle non troppo distanti, forse potremmo scambiare con essi messaggi radio.
Sulla base di questa considerazione, nel
1992 è nato il progetto SETI (Search
of Extra-Terrestrial
Intelligence)
che
utilizza dei radiotelescopi per raccogliere segnali radio
di origine artificiale
provenienti
dallo
spazio, alla ricerca
di civiltà extraterre-
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stri intelligenti, indagando un migliaio di
stelle poco diverse dal Sole, in un raggio
di 100 anni luce da noi.
Pur ricorrendo alle onde radio
che viaggiano alla velocità della luce,
sulla possibilità di comunicare e di incontrarsi pesano, allo stato attuale delle nostre tecnologie, due ostacoli davvero giganteschi: la difficoltà di trovare un linguaggio comune (un linguaggio sonoro?
la matematica?) e le enormi distanze che
ci separano, basti pensare che il disco
della nostra galassia ha un diametro di
100.000 anni luce, che la “vicina” Galassia di Andromeda è a 2,2 milioni di anni
luce da noi e che le galassie distano l’una
dall’altra milioni di anni luce. Tanto per
dare qualche numero: un segnale radio
viaggia a 300.000 km/s, una sonda a circa
16 km/s (58.000 km/h) e un’astronave a
10 km/s (38.000 km/h); per raggiungere
la stella più vicina (Proxima Centauri) un
segnale radio impiegherebbe 4,2 anni e
un’astronave dovrebbe viaggiare per circa 120.000 anni! La sonda Voyager 1 è
l’oggetto costruito dall’uomo più distante
dal pianeta Terra: si trova “solamente” a
14 ore luce (circa 15 miliardi di km) ed è
stata lanciata nel 1977! In conclusione
possiamo affermare che, al di là di tutte le
credenze ufologiche, probabilmente non
vedremo mai civiltà extraterrestri, ma
questo non ci autorizza certo a pensare
che esse non esistano.
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la nostra fauna

Angela Damiano
“Lunghe siepi vive di uccelli e moscerini e larghe bianche
farfalle, e sembra che il fiore del biancospino vita abbia preso e palpiti nel vento” scrisse E.B. Browning, poetessa inglese dell’800 riferendosi all’immagine
delle farfalle che sembrano come fiori
viventi distaccati dai loro steli e cullati dal
vento. La loro affascinante bellezza, i
loro colori e la loro fragilità hanno ispirato poeti e pittori di tutte le epoche e l’hanno eletta simbolo dell’anima, tanto che in
greco la parola psyché le indicava entrambe. Nelle tombe regali di Micene
sono state trovate incisioni di farfalle su
grandi dischi d’oro come simbolo dell’immortalità dell’anima. Tale simbolismo è presente in molte civiltà sparse nel
mondo, alcuni ritrovamenti riguardano
anche i popoli messicani e andini. In gran
parte dell’Italia, ma soprattutto in Sicilia,
è considerata anche un messaggero alato,
portatrice di buone notizie, quando entra
o cerca di entrare in una casa o quando si
posa sulle persone. Comparse sulla Terra
nel Cretaceo, più di cento milioni di anni
fa all’epoca dei dinosauri, dal V secolo
divennero simbolo della resurrezione di
Gesù grazie alla loro metamorfosi
(trasformazione). Questi insetti, infatti,
compiono una metamorfosi completa:
dall’uovo nasce un bruco (dotato di apparato masticatore che gli permette di nutrirsi di vegetali) che, una volta cresciuto,
si trasforma in crisalide (detta anche pupa) dalla quale uscirà da adulto
(immagine) e con caratteristiche e abitudini alimentari completamente differenti.
L’immagine, infatti, possiede un apparato
succhiatore detto “spirotromba” che gli
permette di nutrirsi di nettare e frutta marcescente. Questa trasformazione radicale
permette una minore competizione tra
genitori e figli che possono così convivere nello stesso ambiente.
Le farfalle appartengono all’Ordine dei Lepidotteri, parola che deriva dal
greco e che significa “ala a scaglie” ad
indicare la loro singolare caratteristica di
possedere ali ricoperte da piccole scaglie
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disposte come le tegole di un tetto. Ad
“occhio nudo” le scaglie non sembrano
altro che una polverina ma al microscopio possiedono forme diverse in base alla
loro posizione e funzione: alcune di esse
emettono feromoni, un richiamo chimico
paragonabile ai nostri profumi, per attirare il partner che riesce a percepirli anche
a circa 4 chilometri di distanza. Ciascuna
scaglia, grazie al tipo di pigmento contenuto ed alla rifrazione della luce, “colora”
le ali delle farfalle non per un motivo
puramente estetico ma per permetterne la
difesa dai predatori, il riconoscimento del
sesso e l’accumulo di energia fungendo
come pannelli solari.
Tra le farfalle più colorate vi
sono quelle appartenenti alla famiglia
delle Ninfalidi e al gruppo delle Vanesse
che possono trascorrere l’inverno sia da
adulte all’interno delle folte edere o nelle
cavità dei tronchi ma anche sottoforma di
uovo o crisalide. La sua colorazione ed i
disegni delle ali rendono inconfondibile
la Vanessa io (Inachis io) che su ciascuna delle sue ali rosse porta una grande
macchia ocellata che serve a spaventare
eventuali predatori. Una specie molto
territoriale che difende il proprio territorio
da tutte le altre farfalle, occupandolo anno dopo anno con le nuove generazioni è
la Vanessa atalanta (Vanessa atalanta)
che è anche l’ultima specie ad ibernare e
la prima a fare capolino nelle belle giornate invernali. Questa specie frequenta
sia ambienti naturali ma anche parchi e
giardini cittadini purché vi siano fiori da
cui suggere il nettare e Ortica sulla quale
deporre, da marzo a settembre, circa 200
uova (nelle zone urbane può deporre anche sulla Parietaria). Entrambe le specie
possiedono, nel lato inferiore delle ali,
una colorazione mimetica che gli permette di “nascondersi” nell’ambiente
quando sono posate per riposarsi. Anche
la Vanessa atalanta possiede una colorazione che la rende facilmente riconoscibile tra le altre specie: il lato superiore delle
ali è nero mentre le due ali superiori vengono attraversate da una striscia di colore
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Disegni di Angela Damiano

bianco ed una rossa su ciascuna ala. Il
bruco, spinoso e di colore grigio scuro
con strisce gialle sui fianchi, vive solitario
all’interno delle foglie che arrotola con
della seta che esso stesso produce. Anche
il bruco della Vanessa io si nutre di Ortica, è di colore nero con minuscoli puntini
bianchi e durante i primi giorni vive in
gruppo con quelli della stessa specie e poi
una volta cresciuto si allontana.
Nonostante siano specie abbastanza comuni soffrono, come tutte le
farfalle, dell’inquinamento e dello sfruttamento delle aree incolte e dalla frammentazione e distruzione degli habitat e delle
loro piante alimentari.
Per saperne di più su queste ed
altre specie o più in generale sulle farfalle
tutte le domeniche di Giugno alle ore
10.30 presso l’Oasi LIPU di Casacalenda
sarà possibile partecipare all’Evento
“Arcobaleni Viventi”
(per informazioni 347-62.55.345
e
www.lipumolise.altervista.org).

86040 Ripabottoni (CB)
Corso Vitt. Emanuele, 40
tel. 0874 847175
E mail janinefoppes-@gmail.com
Siti internet
www.beeldhouweninitalie.nl
www.artandbreakfast.nl
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“Una volta dato il via, l’intero
gruppo si dispone lungo la riva del lago
per bere. Alcuni si chinano e immergono
le labbra, altri usano le mani come coppette. Quest’ultima tecnica è spesso usata
dalle madri per fare bere i piccoli” descrivono così Piero e Alberto Angela, nel
loro libro “La straordinaria storia della
vita”, il primo uso collettivo dell’acqua
da parte dell’Homo habilis (2,6 milioni di
anni fa). Il primo problema che l’uomo
primitivo si trovò quindi ad affrontare fu
il trasporto dell’acqua: ogni volta era
necessario recarsi alla sorgente, ai laghi,
ai ruscelli facendo bene attenzione a non
diventare fonte di cibo per qualche altra
specie animale. L’uomo
moderno che vive nei paesi occidentali ha invece
dimenticato l’importanza
dell’acqua come risorsa
indispensabile alla vita!
La grande disponibilità e
la facile accessibilità, oltre
che la mancanza di informazione, hanno offuscato
le coscienze creando solo
sprechi, sfruttamento e
false illusioni. Nell’ultimo
decennio la sensibilità
individuale e collettiva è
cresciuta e sempre più persone hanno
compreso che l’accesso all’acqua è un
diritto per tutti gli esseri viventi e che
ciascuno di noi ha il dovere di non sprecarla, inquinarla o privatizzarla rendendola così inaccessibile. In Europa oltre il
20% delle falde acquifere è minacciato
dall’inquinamento. In Italia le tubature
degli acquedotti hanno in media 35 anni
di età e le perdite causate dal cattivo stato
della rete idrica sono tra il 35% e il 40%
dell'
acqua distribuita, con punte che in
Molise raggiungono il 60% circa. I cittadini italiani sono inoltre i più grandi consumatori di acqua minerale. La soglia
minima necessaria all’alimentazione e
all’igiene personale fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è di 50/100 litri d’acqua al giorno per persona,
ma ancora oggi un miliardo di persone in
tutto il mondo non ha accesso all'
acqua
ed in Italia circa 8.500.000 persone si
trovano al di sotto del fabbisogno idrico.
La disponibilità giornaliera media di acqua per un’americano è di 1700 litri, per

Angela Damiano
un’italiano è di 310 litri mentre per un
africano (che può definirsi fortunato) è di
soli 16 litri! La maggioranza degli africani, inoltre, per poter disporre di acqua non
aprono il rubinetto ma devono percorrere,
spesso a piedi, almeno 15-20 chilometri
di distanza per raggiungere un corso d’acqua od un pozzo e affrontare diversi pericoli (provate a camminare scalzi nella
savana o più semplicemente guardate
qualche documentario dell’AMREF).

Questa è spesso l’unica alternativa
(obbligatoria) alla scuola che hanno i
bambini africani. I compiti per ciascun
bambino è quello di caricarsi almeno 30
litri di acqua sulle spalle, cosa molto meno gradevole di una qualunque equazione
di matematica o di un compito di storia.
L’acqua ricopre il 71% di cui
solo il 2% è di acqua dolce. Il 77% di
questa è presente sotto forma di banchisa
e ghiacciai, il 22,5% è costituito da acqua
sotterranea mentre solo lo 0,5% da laghi,
fiumi e atmosfera. L’acqua dolce realmente disponibile è quindi solo lo 0,01%
e rappresenta una risorsa molto preziosa:
il nostro Oro blu!
Sebbene gli usi domestici rappresentino solo il 5% del consumo idrico
(il 70% del consumo è dovuto all’agricoltura ed il 25% all’industria) ciascun cittadino può applicare alti risparmi idrici
semplicemente cambiando alcune azioni
che richiedono solo un po’ di attenzione e
nessun sacrificio. Un Vademecum per un
uso responsabile dell’acqua è stato tratto
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dalla Campagna “Acqua, preziosa liquidità” promossa da Cittadinanzattiva e
riportato sulla Gazzetta Ambiente N. 1
Anno 2007 che è facile da attuare tutti i
giorni:
1) Chiudere il rubinetto quando ti spazzoli i denti, ti radi, ti insaponi o insaponi i
piatti. Una famiglia di tre persone riesce a
risparmiare fino a circa 8.000 litri l'
anno!
2) Preferire la doccia piuttosto che il
bagno (oppure riempire la vasca solo in
parte) permetterà di risparmiare fino a 150 litri d'
acqua
ogni volta.
3) Controllare periodicamente il contatore dell’acqua, se con tutti i rubinetti
chiusi continua a girare ci
sono perdite nell’impianto
che vanno riparate rapidamente. Una perdita di 30
gocce al minuto comporta
uno spreco annuale di 2.400
litri (conviene quindi controllare anche i vostri rubinetti) mentre uno sciacquone
che perde acqua nel water (anche in maniera impercettibile) scarica in un giorno
oltre 2.000 litri di acqua!
4) Lavare la frutta e la verdura in un
contenitore piuttosto che sotto l'
acqua
corrente permette di risparmiare circa 6
litri, ma se con l’acqua usata innaffieremo le piante il risparmio sarà doppio.
5) Usare l'acqua dove è stata cotta la
pasta per lavare piatti e stoviglie. Grazie
al suo potere sgrassante si risparmierà
acqua e detersivo.
6) Usare lavatrice e lavastoviglie solo a
pieno carico: in questo modo una famiglia di tre persone risparmierà tra gli
8.000 e gli 11.000 litri d'
acqua potabile
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l'
anno oltre a elettricità e detersivo.
7) Installare l’apparecchiatura di scarico
a risparmio d’acqua nel vostro sciacquone del water (ne esistono in commercio
alcune che possono essere inserite in impianti già esistenti e senza opere murarie)
permetterà di risparmiare il 60% del normale consumo e quindi circa 6 litri ogni
volta.
8) Se devi cambiare i rubinetti, installa
quelli dotati di dispositivi per risparmiare
acqua (come il diffusore a basso flusso).
9) Se devi rinnovare l'
impianto idrico di
casa installane uno "duale", cioè dotato di
due tubi. In questo modo potrai scegliere
di utilizzare acqua potabile quando necessaria (ad esempio per cucinare, bere, ecc.)
ed attingere a quella non potabile negli
altri casi (water, lavatrice, doccia,
ecc.). Con i nuovi sistemi di raccolta
dell’acqua piovana, che viene considerata “non potabile”, possiamo infatti
coprire il 50% dei normali consumi
idrici di una famiglia!
10) Lavare l'auto con acqua non potabile ed utilizzare un secchio piuttosto
che una pompa, permetterà di risparmiare fino a 130 litri d'
acqua a lavaggio. Non lavare mai l'automobile o altri
veicoli nei pressi di un fiume o di un
torrente: rischi d'
inquinarlo! Se la devi
portare all'
autolavaggio, verifica che questo faccia il riciclo dell'
acqua.
11) Non usare sapone e detersivi, o altri
inquinanti nei pressi di corsi d’acqua,
stagni o paludi, dentro i fontanili o nelle
loro vasche di raccolta: rischi di inquinare
e di uccidere gli anfibi, gli invertebrati e
le piante che vi vivono!
12) Non tagliare l'
erba
del giardino troppo corta, perché quella più alta
necessita di minor quantità d'
acqua. Alla base
delle piante del tuo giardino metti uno strato di
foglie secche, in tal modo il terreno tratter-rà
l'
umidità più a lungo, le
radici rimarranno fresche, risparmiando così
acqua ed evitando che
attecchiscano piante parassite.
13) Per pulire vialetti e
marciapiedi, se puoi, usa
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la scopa piuttosto che l'
acqua. Pensa che
in questo modo potrai risparmiare fino a
10.000 litri d'
acqua all'
anno. Inoltre puoi
innaffiare il tuo giardino a sere alterne
anziché tutti i giorni.
14) Se vedi che una fontanella rimane
sempre aperta o noti una perdita d'
acqua
in una tubatura, chiedi all'
azienda competente, o direttamente al Comune, di intervenire.
15) Chiedi all'
azienda che gestisce il servizio idrico la copia della carta dei servizi, per conoscere e poter verificare il rispetto degli standard di qualità. Fornisci
le informazioni e i dati in tuo possesso
sulla qualità del servizio idrico ad una
delle organizzazioni civiche che tutelano i
diritti dei consumatori e, se puoi, collabora attivamente con esse.
16) Informati ed informa gli altri su quali
sono i loro diritti e su come tutelarli. Fai
valere i tuoi diritti! Paga regolarmente
l'
acqua che consumi. Non ti limitare ad
osservare o a lamentarti per le cose che
non vanno nel servizio idrico.
17) Firma la petizione per l’acqua pubblica “L’acqua è un diritto, non una merce”
promossa dal Forum Italiano dei Movimenti dell’Acqua che ad inizio aprile ha
raggiunto le 179.000 firme (per maggiori
informazioni
www.acquabenecomune.org) .
Ricorda che consumando meno
acqua si riducono anche i consumi di
energia elettrica, le spese di potabilizzazione, depurazione e smaltimento dei
fanghi!
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Dalla fine di aprile e durante tutto il mese di maggio una
bianca e imponente fioritura denuncia subito agli occhi dei passanti la presenza della robinia
(Robinia pseudoacacia L.). Per il
suo aspetto molto simile a quello
delle acacie, la robinia viene spesso indicata proprio con il nome di
acacia (gaggia in alcune località,
’a càgg’ne nel nostro dialetto). Il
nome del genere, Robinia, le è stato dato invece, in onore del botanico Robin che per primo la seminò
in Francia. Originaria dell’America settentrionale, fu importata appunto in Francia nel 1601.
La robinia è molto diffusa
allo stato spontaneo, ai margini dei
boschi (raramente all’interno perché non ama l’ombra) e sulle scarpate delle strade dove, grazie al
suo grande apparato radicale, alla
notevole attività pollonifera che la
fa espandere facilmente e alla sua
rapida crescita, viene appositamente impiantata per la stabilizzazione
e il consolidamento di zone franose.
Tutta la pianta, ma soprattutto i rami giovani sono provvisti
di forti e aguzze spine; forse per
questo motivo la robinia è l’albero
preferito dalle gazze per la costruzione dei loro cespugliosi e impenetrabili nidi.
La robinia può raggiungere
un’altezza di oltre 20-25 metri e

le nostre erbe

Gildo Giannotti
dal suo fusto rugoso si ricava un
legno molto duro, di apprezzate
qualità perché resistente alle sollecitazioni meccaniche e all’umidità.
Si sconsiglia però di ripararsi, durante un temporale, sotto la robinia, perché la sua corteccia, molto
corrugata, forma dei canali di acqua lungo il tronco, che potrebbero
attirare i fulmini. Con il legno è
possibile ottenere pali per recinzioni, manici di attrezzi vari, doghe
per botti, altri piccoli oggetti e recentemente anche parquets. Il legno di robinia e i suoi fiori venivano inoltre utilizzati, in passato, per
colorare di giallo tessuti e lana.
I fiori della robinia, deliziosi e profumati, sono l’unica parte commestibile della pianta; si
possono consumare anche crudi. Si
raccolgono a grappoli interi, preferibilmente prima della loro apertura. Prima di iniziare la raccolta dei
fiori bisogna munirsi di un sacchetto di rete di plastica, del tipo di
quelli usati per le arance, che consente la circolazione dell’aria e
l’uscita di eventuali insetti durante
il trasporto. Nelle minestre, il fiore
rimane integro e visibile, tanto da
garantire un ottimo risultato dal
punto di vista estetico. I fiori si
usano anche per fare delle insalate,
frittate, frittelle o pancake. Se si
preferiscono crudi, come nell’insalata, si consiglia di scartarne il calice, verde, e di usare solo i fiori in
boccio o appena aperti. I fiori della
robinia possono essere surgelati in
sacchetti di plastica chiusi e consumati successivamente in minestre o
frittate, visto che crudi, una volta
scongelati, perdono la consistenza
e l’aspetto dei fiori freschi.
In fitoterapia i fiori vengono impiegati contro gli spasmi gastrici ed intestinali, contro la gastrite, l’acidità e l’ulcera. La corteccia dei rami giovani, in passato,
è stata usata efficacemente contro

le febbri malariche. Si consiglia
tuttavia di iniziare a consumare
pochi fiori per volta (pare che se
consumati in eccesso possano provocare mal di testa).
Dai fiori si ricavano infine
un miele molto pregiato e gustoso,
fluido e di lenta zuccherificazione
e un’essenza usata soprattutto per
profumare i saponi.
Sembra che gli indiani d’America utilizzassero anche i semi
cotti della robinia come alimento.
Le sostanze tossiche contenute nei
semi, simili a quelle delle lenticchie e dei fagioli (ricordiamo che
la robinia appartiene alla stessa
famiglia delle leguminose) si degradano proprio con la cottura. Da
citare anche l’impiego dei semi
torrefatti come surrogato del caffé.
Per concludere qualche
consiglio per l’impiego in cucina:
- per soddisfare l’occhio, il naso e
la gola nella preparazione dell’insalata miscelare i fiori di robinia
con altre piante di stagione; volendo, essi si possono aggiungere anche alla macedonia;
- se si vuole invece preparare una
frittata, aggiungere i fiori alle uova
sbattute all’ultimo minuto perché
così rimangono integri, freschi e
profumati;
- per arricchire una minestra, aggiungere i fiori 2-3 minuti prima di
spegnere il fuoco, per non scuocerli;
è possibile preparare anche un liquore, sfruttando la fragranza dei
fiori e lasciandone
macerare
qualche
cucchiaio in un litro
di alcol. Dopo un
mese, filtrare e
diluire con acqua
e zucchero a piacere.
Frittelle di robinia
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Ingredienti:
una manciata di fiori freschi di
robinia; 200-300 grammi di farina;
un uovo; sale, latte, acqua, olio per
friggere.
Preparazione:
aprite una cavità al centro della
farina e versatevi l’uovo, due o tre
pizzichi di sale e qualche cucchiaio di latte. Miscelate il tutto
aggiungendo acqua, se necessario,
fino a formare una pastella densa
ma fluida. Preparate l’olio bollente
in una padella. A questo punto potete procedere in due modi: intingete le infiorescenze intere nella
pastella, tenendole per il peduncolo e, velocemente, ponetele nell’olio bollente fino a che divengono
dorate o ambrate. In questo modo
si preparano delle frittelle col
“manico” che hanno la forma del
grappolo e sono esteticamente
molto gradevoli, ma raccolgono
più olio. In alternativa separate i
fiori dal peduncolo per miscelarli
nella ciotola con la pastella. Poi
prelevate delle cucchiaiate di pastella e friggete. Così le frittelle
hanno una forma più regolare e
raccolgono meno olio. Inoltre i
fiori all’interno rimangono più crudi e quindi profumati.
In entrambi i casi, le frittelle così preparate si possono servire calde e salate oppure dolcificate cospargendole con zucchero a
velo o miele.
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Antonio Di Lalla
“Agli straccioni nel mondo
e a coloro che in essi si riconoscono e così riconoscendosi, con loro
soffrono ma soprattutto con loro
lottano” è dedicato “Pedagogia
degli oppressi”, il libro più noto di
Paulo Freire, educatore brasiliano,
creatore del metodo per l’alfabetizzazione degli adulti.
Prova del suo prestigio internazionale è il riconoscimento da
parte di ben 28 università che gli
hanno conferito il dottorato honoris
causa. Freire non considera l’educazione semplicemente un fatto accademico. Il suo impegno è stimolare
il popolo a partecipare al suo processo di emersione nella vita pubblica, elaborando appunto una pedagogia dell’oppresso: “Così come
l’oppressore, per opprimere, ha
bisogno di una teoria dell’azione
oppressiva, gli oppressi per liberarsi hanno egualmente bisogno di una
teoria della loro azione”.
Nato a Recife (la diocesi
che fu di dom Helder Camara), nel
Nord-Est del Brasile, nel 1921, impara nella sua infanzia la lezione
del dialogo dai genitori, appartenenti a confessioni religiose diverse. La crisi economica del 1929 gli
fa provare la povertà economica e
la fame, ma contribuisce non poco a
orientare le sue scelte a favore dei
poveri. Fin da giovane si dedica ai
problemi pedagogici e alla cultura
popolare. Nel 1963 è incaricato di
preparare un piano di alfabetizza-

zione per tutto il Brasile. Nel 1964
con l’avvento al potere dei militari
e la dittatura di destra subisce il
carcere prima e l’espulsione poi.
Esule per il mondo soggiornerà dal
1969 per un decennio in Ginevra.
Con l’amnistia del 1979 rientra in
Brasile dove muore il 2 maggio
1996 all’età di 75 anni.
La grande intuizione di
Freire è l’alfabetizzazione: non attraverso una tecnica vuota, da proporre meccanicamente, ma facendo
leva sugli interessi di coloro che
devono apprendere perché la conquista della parola scritta corrisponda alla possibilità di usufruire di un
canale di comunicazione effettivamente efficace. Un adulto che apprende nozioni che non si inseriscono nella sua vita finisce per cadere
nell’analfabetismo di ritorno, piaga
da cui molti, e non solo in paesi in
via di sviluppo, sono affetti. Non
può esistere educazione senza contesto. Chi più degli emigranti ha
sperimentato la veridicità di quanto
asserisce Freire soprattutto per
l’impatto con lingua e tradizioni
profondamente diverse dalle proprie!
Il suo impegno è orientato a
creare contesti efficaci per l’apprendimento degli adulti a cui si
rivolge: lavoratori della terra, analfabeti, vittime della miseria, in modo che l’alfabetizzazione sfoci nella
coscientizzazione degli oppressi.
L’educazione diventa pratica della
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libertà perché “solo con un’autonoma conquista della parola l’oppresso assume coscienza della propria
condizione storica”. Non è l’oppresso che deve prendere la cultura
e i comportamenti dell’oppressore,
è l’oppressore che deve lasciarsi
convertire dall’oppresso.
Freire ricorre al termine
dialogo per indicare l’incontro tra
soggetti in una dimensione totalmente orizzontale, in cui il riflettere
e l’agire sono strettamente connessi. Nell’educazione che diventa
“pratica di libertà” l’educatore è
dialogico e viene a sua volta educato da coloro che ha il compito di
educare. “Nessuno libera nessuno,
sostiene; nessuno si libera da solo:
gli uomini si liberano nella comunione”, perché si è contemporaneamente educatori ed educandi, senza
oppressione di sorte.

L’utopia è all’orizzonte.
Mi avvicino di due passi,
lei si allontana di due passi.
Cammino per dieci passi,
e l’orizzonte si sposta
di dieci passi più in là.
Per quanto io cammini
non la raggiungerò mai.
Ma allora
a che serve l’utopia?
Serve proprio a questo:
a camminare.
Eduardo Galeano

società

“Se davvero volete conoscere lo spirito della morte, spalancate
il vostro cuore al corpo della vita.
Poiché la vita e la morte sono una
cosa sola, come una sola cosa sono il
fiume e il mare” (Kahlil Gibran).
Chi siamo? Una società senza
corpo o una società che apre il cuore
al corpo della vita? Non c’è vivente
in terra, infatti, che non abbia un corpo, una fisicità, un “soma” con le
caratteristiche proprie del genere cui
appartiene.
Nella tradizione millenaria
che ci precede quest’aspetto della
visibilità o fisicità di ogni vivente
veniva racchiuso nel termine natura
o nell’aggettivo naturale per esprimere quanto era proprio di un essere
vivente e quali fossero le sue peculiarità per il modo di vivere: nascita,
sviluppo, decadenza e morte: tutto
era “naturale”. Nella cultura, in particolare cristiana, tutto questo veniva
letto come “legge naturale” nel senso
che era un qualcosa di iscritto oltre la
volontà del soggetto, normativo non
perché voluto, ma perché identificativo dell’essere. Legge naturale che si
ricava da una plurisecolare osservazione del processo di esistenza organizzato in concetti culturali con implicanze per i comportamenti relazionali individuali e sociali (etica
personale e di gruppo).
Il rischio era un eccessivo
immobilismo e fissità o la consapevolezza di cambiamenti talmente
inavvertibili nel tempo da coniare il
detto che «la natura non fa salti o
passaggi repentini» (natura non facit
saltus); di conseguenza sul piano
etico era “deviante” colui che non
rispettava il dettato naturale razionalmente interpretato.
L’equilibrio tra natura e le
particolarità differenziate, esclusive
di un vivente venivano ricomposte
nella combinazione di dato comune
(sostanza) ed elementi propri
(accidenti): ogni essere così veniva
letto nella sua perennità (sostanza) e
diversità (accidenti). L’uomo stesso o
la natura umana venivano ricomposti nella famosa definizione aristotelica di animale ragionevole (animal

Silvio Malic
rationalis) o nella definizione, più
complessa e successiva, articolata di
Boezio, di “sostanza individuale di
natura razionale” (rationalis naturae
individua substantia).
Le parole cardine che descrivessero il rapporto libero di un soggetto umano verso le altre esistenze
naturali vennero prese, per analogia,
dalle attività umane, sia fisiche che
spirituali, all’interno di quell’attività
primordiale che segnò il passaggio
evolutivo dell’uomo da cacciatore raccoglitore di frutta spontanea a
coltivatore della terra, comportando
il passaggio da nomade a residente,
abitante di villaggi. Ne richiamo solo
due.
Per primo il verbo latino
colo-colere (coltivare, aver cura) da
cui, “colui che abita” in un posto, il
“residente” è detto incola. Il participio passato del verbo colo-colere,
cultum, è la parola da cui derivano
“colto - cultura” (colui che coltiva le
conoscenze e i saperi e ne fa patrimonio) “culto” (colui che coltiva il rapporto con la divinità in gesti e opere),
arte culinaria (l’arte di colui che coltiva la preparazione dei cibi, i gusti,
l’armonia dei sapori per il nutrimento
dell’uomo). Aver cura della intelligenza/conoscenza, della esistenza/
vita e della relazione trascendente
con Dio, è l’arte con cui l’uomo ha
cura di sé e del mondo, dalla terra al
cielo, ovvero dell’uomo “adulto” e
“responsabile”.
Un secondo vocabolo ci
deriva dalla combinazione di due
parole latine: facere = fare (detto di
un essere umano) e manis da cui
“manufatto”. La parola richiama la
capacità del fare come attuazione di
un pensiero, di un progetto, e di fare
con le proprie mani ovvero realizzare
di persona. Quando andiamo in giro
per il mondo che sia il nostro piccolo
Molise o i continenti vari, contempliamo i “manufatti dell’uomo, in
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ogni campo, dalla cittadella di Altilia, al tempio di Pietrabbondante, ad
una cattedrale, a un tempio buddista,
un ponte, un quadro ecc, a partire dai
primi manufatti che furono i vasi di
terracotta per conservare cibi e bevande.
La cultura compiuta dell’uomo
(adulta)
e
responsabile
(criticamente ed eticamente valida) si
è espressa, con varianti multiple nel
tempo e nelle culture, ma soprattutto
nel nostro mondo occidentale con
queste due categorie: aver cura facendo, o fare avendo cura. Non tutto
il fare è stato letto come “cura”, ma
spesso invece è stato violenza, oppressione, manipolazione negativa;
non ogni “cura” desiderata e invocata
è stata realizzata avvertendo in ciò
una omissione, una esclusione, una
emarginazione, un disconoscimento
della dignità del vivente.
Oggi in un mondo che ormai
scompone la natura, con la tentazione
di ricomporla al proprio piacimento,
con inaudite possibilità di fare - pensiamo al potere delle tecnologie - , la
domanda a cui tutti dobbiamo rispondere è perenne, anche se da porre in
contesti nuovi e di fronte a mezzi
nuovi: saremo ancora capaci di aver
cura e di produrre manufatti che non
siano alla fine manipolazioni disumanizzanti ma che esprimano la cura
amorevole di tutto ciò che esiste?
Credenti e non credenti ci
giochiamo il nostro volto e la nostra
dignità, dalle risposte che daremo.
Non risposte qualsiasi perché possibili, ma solo risposte che coltivino la
bellezza e la dignità di ogni essere e
di ogni vivente e tutto operando sempre e solo per questa finalità. Erikson, grande psicoterapeuta americano, dà questa definizione dell’adulto:
“colui che risponde di (o ha cura di)
sé, degli altri e del mondo”.
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Domenico D’Adamo
Anche i Sindaci del “cratere” scoprono, dopo cinque
anni, che di soldi per la ricostruzione pesante non ve ne sono e
insieme al sub-commissario si rivolgono al Prefetto di Campobasso perché si adoperi con il Governo Nazionale a definire un
programma di interventi (tempi e risorse) per la ricostruzione e
la ripresa di una vita dignitosa nelle zone colpite dal sisma. Noi,
insieme ad alcuni cittadini di buna volontà, da quattro anni, inascoltati, rivolgiamo la stessa richiesta alle Istituzioni locali, regionali e nazionali. Inutile dire che oltre ad essere stati apostrofati come comunisti rompicoglioni e bugiardi, di risposte non ne
abbiamo mai avute, con il brillante risultato che solo oggi, dopo
cinque anni, i nostri interlocutori danno voce alle nostre preoccupazioni, denunciando addirittura probabili futuri problemi di
ordine pubblico nei comuni interessati. Sono diventati anche
loro comunisti?
Non ci è mai piaciuto sparare sulla croce rossa ma non
possiamo tacere e quindi veniamo ai fatti: il sub-commissario e i
sindaci, con il cappello in mano, si rivolgono al Governo per il
tramite del Prefetto ma, con tutto il rispetto che nutriamo per il
rappresentante del governo, che fine ha fatto il Commissario
Iorio? È entrato in conflitto con il suo datore di lavoro? Non ha
più la fiducia del Governo e neanche quella del suo vice? Non
ha più interesse per la “vicenda terremoto” ora che sono finiti
anche gli spiccioli e la gente ha saputo cos’è il “Modello Molise”?
Ci sono voluti cinque anni per mettere a nudo Iorio con
le sue panzane ma il fatto era previsto e prevedibile. Il coordinatore del comitato per il terremoto, Giovanni Tozzi, anche lui
noto sovversivo di sinistra, ha annualmente informato sia i cittadini che le istituzioni locali e nazionali sulla reale situazione
finanziaria della gestione commissariale, senza essere mai smentito né da Iorio né dai Sindaci i quali, in questi anni, invece di
protestare energicamente per la inadeguatezza del Governo ad
affrontare il problema della ricostruzione e del rilancio dell’economia nelle zone terremotate, si sono alacremente impegnati a
fare il gioco dello specchio per mostrare a tutti chi è il più bello
del reame. Al concorso di bellezza, vinto senza strascichi dal
Sindaco di Casacalenda, la giuria, bipartisan, composta dai Big
della politica molisana e romagnola, è in attesa di incoronare il
secondo, il terzo e il quarto concorrente, tutti scelti rigorosamente con il manuale Cancelli. Qualcuno potrebbe essere indotto a
pensare che i politici molisani si stiano dividendo i poveri resti di
questa regione: non è così, la verità è ancora peggiore.
Perché il sub-commissario si rivolge al Governo per il
tramite del Prefetto e non al Commissario Iorio che viene anche
retribuito per svolgere queste funzioni? Perché il Presidente Iorio ha perso la voce? Non si sarà mica convinto della bontà del
Governo Prodi o teme invece che l’attuale Presidente del Consiglio gli dica di risolvere i suoi problemi finanziari con i fondi
sbandierati in campagna elettorale dal suo amico Berlusconi?
Forse c’è un’altra verità, ancora più inquietante: esiste ancora la
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Regione Molise?
Per spiegare questo arcano bisogna pronunciare la
parola sanità che nell’immaginario collettivo dei molisani viene
percepita come privilegio. Basta guardare al mondo di Iorio
nell’ospedale Veneziale di Isernia; all’inchiesta Black hole in
quello di Termoli; per Campobasso il discorso è più complesso,
ce ne occuperemo quando tratteremo del perché una piccola
cittadina ha bisogno di due ospedali, di qualche clinica e della
moltiplicazione dei primariati. Il bilancio regionale, che è costituito per l’80/% dalla spesa sanitaria, dopo la cura Iorio, ha registrato un disavanzo di circa 400 milioni di euro, per ripianare il
quale, è dovuto intervenire il parlamento con una legge da poco
approvata con il voto di fiducia e fortemente avversata dalla casa
delle libertà: eh già, perché la destra prima li fa i debiti e poi si
scandalizza se gli arriva il conto. Il Governo, in cambio, ha giustamente preteso che ogni spesa in materia sanitaria fosse, per il
futuro, sottoposta al controllo del Ministero dell’Economia e
non si è accontentata solo di questo perché, oltre alla restituzione
in rate di sei milioni di euro all’anno, si è offerto di rifarci anche
il piano sanitario regionale, con buona pace dell’assessore Di
Giacomo, strenuo difensore dell’autonomia regionale, il quale,
in modo inatteso, ci ha spiegato quanto è brava il ministro Turco.
Qualcuno potrebbe chiedersi: cosa ci azzecca la sanità
col terremoto? Ve lo immaginate Iorio, così debole, battere i
pugni sul tavolo di Prodi per rivendicare i diritti dei Molisani
terremotati? Dovrebbe innanzitutto spiegargli di quali terremotati si tratta, se di quelli del cratere o di quelli del mezzogiorno. Da
sei anni a questa parte la nostra Regione vive la stagione politica
più buia della sua storia non solo per la inconsistenza della sua
classe dirigente o per le irresponsabili scelte del Governatore,
ma e soprattutto per il suo essere stato ostaggio di chi lo ha imposto alla destra molisana prima e di chi oggi lo ha incaprettato a
causa del fallimento della sua azione politico-amministrativa.
Forse questa regione in realtà non esiste più, in quanto è venuta
meno la sua ragione sociale, il senso per il quale è stata istituita,
l’autonomia. Questo il motivo per cui i Sindaci dei comuni terremotati non si rivolgono al suo Presidente. È giunto il momento,
per un Governo riformista, di riconsegnare l’autonomia territoriale ai Sindaci che in questi anni, da soli, abbandonati dalle Istituzioni e dalla politica, hanno avuto l’unico torto di credere nel
modello Molise.

febbraio
gennaio
giugno2005
2005
2005
2007
marzo
gennaio

!0

0

