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democrazia è divisione,
scontro tra visioni del mondo,
rifiuto di un regno della necessità
cui soccombano le libere alternative.
barbara spinelli

lotta e contemplazione

pane e gioia
Rosalba Manes
“Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già
biondeggiano per la mietitura” (Gv 4,34).
Amici, che giornata! Il Maestro è venuto ad aprirci gli occhi. Perché Gesù
non apre soltanto gli occhi ai ciechi - quelli vedono bene se sanno che è lui il
Messia! -, ma anche a noi, accecati dal nostro egoismo. Ci parla di cibo e noi
pensiamo alla pagnotta di pane. Lo vediamo parlare con una donna e restiarestiamo perplessi. Quante catene attanagliano pensieri e sentimenti, quanta
ottusità! Pieni come siamo di pregiudizi, non abbiamo colto la fretta del Maestro. Non vedeva l’ora di sedersi al pozzo e incontrare la Samaritana, la cerva assetata di verità, la non-amata, la creatura in fuga dalla propria vita che
esce a un’ora insolita, in lite con un mondo che la emargina perché fuorilegge. Vuole incontrare tutti i samaritani - i fratelli rigettati - e i nostri cuori
che faticano a convertirsi! Ha fretta, parla, sparge perle e noi non apprezziamo, non capiamo! Cosa gli diciamo? Mangia! Sì, perché per noi non c’è
niente di più importante che il mangiare. Diciamo, da stolti, che l’importante
è la salute (con che coraggio a chi è inchiodato a un letto di ospedale o a chi
lo assiste?). Ma il cuore, la sete di infinito che dà senso al pane e alla salute,
chi lo cura? Gesù è venuto a mietere i cuori che biondeggiano. Qualcuno ha
seminato: i profeti che abbiamo incontrato sul nostro cammino. Qualcuno
raccoglie: chi ha fame di amore. Lui, Gesù, fa crescere… e ci invita a dargli i
nostri piccoli chicchi di grano per prepararci un prodotto tipico di chi ama
davvero
che
si
chia ma
“pane
e
gioia”. ☺
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da che parte stai?
Antonio Di Lalla
Non è eliminando il metro come
unità di misura che si diviene tutti della
stessa altezza, checché speri Brunetta; i
tacchi rialzati delle scarpe, come fa Berlusconi, possono essere anche accorgimenti
utili alla fotografia, ma non lo hanno reso
mai uguale agli altri capi di governo, anzi
ancor oggi il suo ricordo suscita ilarità.
Sulla strada, quello della precedenza a
destra, era un imperativo categorico per
ogni autista, ma è entrato definitivamente
in crisi con le rotonde dove la precedenza è
a sinistra. Non ne sono uscite indenni
destra e sinistra, neppure in politica, e
non ci meraviglia che siano considerate
ormai categorie desuete messe in soffitta nel nome delle larghe intese, della
responsabilità, del bene comune. Sarebbe bello, grandioso se questo nuovo
corso potesse trovare la stessa conclusione delle migliori fiabe: “e vissero
felici e contenti”. Ma finché si muore
sul lavoro e per mancanza di lavoro,
finché il rapporto tra il compenso medio di un lavoratore dipendente e quello
di un top manager, dati del 2012, è di 1
a 64 nel settore del credito, di 1 a 163
nel resto dell’economia, mentre nel
1970, sempre secondo lo studio del
sindacato del credito della Cgil, tale
rapporto era di 1 a 20, anche Menenio
Agrippa si vergognerebbe di raccontare
il suo celeberrimo apologo teso a tenere
insieme patrizi e plebei, naturalmente già
da allora a scapito di chi ci metteva sudore
e sangue.
Sulla soglia della chiesa madre di
Bonefro, appena riaperta al culto, dopo
ritardi e speculazioni del post-terremoto
(montaggio e affitto dei ponteggi di sicurezza di questi interminabili anni sono
costati alla collettività oltre 700 mila euro!), vi è inciso: “il mondo si divide in oppressori e oppressi. Tu che entri da che
parte stai?”. Ed è questa domanda che crea
la politica, che fa la differenza fra destra e
sinistra, o come si vogliono chiamare, perché il problema non è il nome, ma il contenuto. Se si lotta contro la povertà per forza
di cose si deve ridurre la ricchezza dei
singoli, se si chiedono salari adeguati le

imprese non possono fare profitti da capogiro, se ci si ritiene uguali non si può continuare a tollerare il femminicidio, ancor più
per amore depravato e possessivo. Se il
partito democratico è arrivato a risedersi
(lo aveva già fatto con il governo Monti
con i risultati che sappiamo) allo stesso
tavolo di Berlusconi, non è per servire il
menù al popolo ma per dar sfogo a una
fame atavica di potere perché ormai si è
tappato le orecchie e non ascolta il clamore
di persone in affanno. Che fallimento per

la politica ora che per ascoltare qualcosa di
sinistra bisogna sintonizzarsi col Vaticano!
Non siamo fomentatori di conflitto ad ogni costo, anzi, proprio perché perseguiamo strenuamente la pace, ci rendiamo conto che questa non può esserci senza
giustizia sociale, senza che la legge sia
uguale per tutti, senza che tutti siano messi
in condizione di vivere dignitosamente.
Nella sua smania di potere Andreotti era
riuscito ad essere lapidario: meglio tirare a
campare che tirare le cuoia! Questo slogan è diventato il programma dell’attuale
classe politica per cui attendersi qualcosa è
pura illusione, ma la mia indignazione
diventa incontenibile perché sostengono
che agiscono per il mio bene! E così problemi reali non procrastinabili li rimandano
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sine die per non
compromettere la loro unione contro natura e ci ripetono che non fanno parte degli
accordi di programma. Naturalmente che
cosa si sono promessi non ci è dato sapere,
ma se la trombata di Larino, le cui virtù
nascoste non ci è dato conoscere, è diventata sottosegretario possiamo immaginare
le turpitudini in atto.
A livello nazionale, grazie anche
all’egemonia incontrastata del presidente
della repubblica su quello che fu il partito dei lavoratori, dei meno abbienti, di
quelli che cercavano il riscatto sociale,
non si vedono spiragli per scelte sensate; a livello locale, purtroppo, le cose
non vanno meglio. Riescono addirittura
ad esserne la brutta copia.
L’accozzaglia di sigle e interessi disparati che ha vinto le elezioni regionali sta
cercando di risolvere il primo vero problema che non è naturalmente né quello
delle aziende che chiudono o della creazione di posti di lavoro, né quello della
ricostruzione dei paesi colpiti dal sisma,
né tantomeno quello della sanità in
stato comatoso: siccome ci sono più
culi che poltrone per una giunta che si
rispetti, il governatore che fa? Cambia
lo statuto e porta a cinque gli assessori gli restano così solo altri sette di maggioranza da accontentare!- e intanto per
tenersi buoni gli avversari di oggi, che
erano gli amici di ieri e potrebbero diventare i soci di domani, dà da mangiare anche a
un consigliere aggiunto di minoranza (tale
ioco-poco-ma-ioco), guardandosi bene
perlomeno di azzerare lo stipendio al capo
dell’opposizione che la giustizia ha relegato negli spogliatoi. Alle larghe intese, insomma, aggiunge le larghe maniche, facendosi bello con i soldi nostri!
Non possiamo rassegnarci a questo stato di cose, torniamo tutti a fare politica attiva scritta, parlata, vissuta perché il
fato non esiste, la storia non è ineluttabile e
dunque la realtà si può cambiare anche se
non sempre riusciamo a trovare, come
Archimede, il punto di appoggio per sollevare il mondo! ☺
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spiritualità

la persona al centro
Michele Tartaglia
Quando si parla del rapporto di
Gesù con il tema della giustizia, si sottolineano sempre la sua denuncia dell’ingiustizia,
i rimproveri ai ricchi, l’attenzione agli emarginati. Se si guarda con più attenzione, si
nota tuttavia che Gesù non solo si scaglia
contro l’ingiustizia, ma attacca anche un
certo tipo di giustizia; come a dire che non
ogni giustizia è pienamente conforme alla
volontà di Dio. Particolarmente nel discorso
della montagna (Mt 5-7), a un certo punto
egli afferma, rivolgendosi ai discepoli: “Se
la vostra giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno
dei cieli” (5,20). Di per sé i farisei erano
tutt’altro che ingiusti, in quanto praticavano
i comandamenti in modo meticoloso; sembrerebbe che Gesù chieda ai discepoli di
essere ancora più maniacali nel vivere le
regole della legge di Mosè e invece sta chiedendo loro di superare il modo e lo scopo
per cui i farisei (o meglio certi farisei) mettevano in pratica i comandamenti. L’idea che
sta alla base dell’affermazione di Gesù,
infatti, è di ritenere la pratica dei comandamenti come una specie di recinto intorno
alla Torah, la Legge di Mosè.
Gli scribi insegnavano che, per
essere certi di osservare la Legge, bisognava
mettere in pratica non 10 ma 613 precetti,
tanti quanti erano individuabili nella Torah.
Questi precetti erano come una siepe che
proteggeva l’osservanza, per cui gli scribi
insegnavano che bisognava stare nel recinto
per essere bravi israeliti. In tal senso la richiesta di andare oltre la giustizia dei farisei
significa scavalcare il recinto che rende
incapace di vivere liberamente. Andare oltre
tuttavia non significa ignorare i comandi,
ma scendere in profondità, cogliere lo spiri-
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to della legge, per cui non basta non commettere adulterio, ma è necessario guardare
l’altro rispettandone la dignità. Gesù rimprovera quindi anche per la motivazione che si
mette nell’osservanza della Legge: essere
ammirati, propagandare se stessi, coltivare il
proprio interesse. Andare oltre significa per
Gesù togliere lo sguardo da sé per proiettarlo
sull’altro e i suoi bisogni e desideri, far sì che
ognuno possa diventare se stesso entrando
nel regno dei cieli, sotto la custodia, cioè, di
un Dio che vuole il bene del singolo e della
comunità. La differenza tra le due giustizie
sta nello scopo perseguito: quella dei farisei
cerca l’affermazione di sé, quella richiesta ai
discepoli persegue il bene comune perché il
far star bene l’altro ritorna in termini di realizzazione personale e dunque di accrescimento del bene condiviso.
Anche nel nostro mondo si parla di
giustizia, ma è una parola tirata ora da un lato
ora dall’altro per cui per gli uni significa
impunità per altri giustizialismo. Si dimentica cioè che giustizia significa fare pareggio,
rendere uguali chi parte da posizioni disuguali. E ci troviamo nel paradosso che legalità spesso non coincide con la giustizia, perché la legge a volte è promulgata guardando
all’interesse di pochi, quei pochi che riescono a farsi rappresentare dove si fanno le regole. E in tal modo applicando la legge spesso si crea dolore e ingiustizia, si lede la dignità umana (pensiamo al reato di clandestinità),
si spegne la speranza (pensiamo all’ indebitamento crescente nella società). Andare
oltre la giustizia dei farisei significa sacrificare il profitto, anche se garantito dalla legge,
per difendere i posti di lavoro, abbassare gli
emolumenti anche se hanno vincoli costituzionali, per solidarizzare con chi non arriva a
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fine mese, avere il coraggio di rimettere in
discussione patti europei che obbediscono
alle lobby finanziarie, per mettersi dalla
parte dei cittadini ammazzati dai patti di
stabilità. Il fine dell’Unione Europea era
(sulla carta) il superamento delle barriere
nazionali che avevano insanguinato il continente, ma ormai è diventato quello di
dissanguare in modo incruento, ma altrettanto doloroso, i suoi distratti e succubi
cittadini.
L’invito di Gesù a superare la
giustizia dei precetti, per noi vuol dire andare oltre quei sistemi che attraverso regole
insensate (come il korban dei farisei, la
possibilità cioè di affamare i genitori per
riempire le casse del tempio) stanno distruggendo nel comune cittadino la dimensione della speranza per il proprio futuro.
La priorità ma anche l’unica salvezza per
noi uomini d’oggi non è nella scelta di una
parte politica (ormai tutte si assomigliano)
ma nel decidere se rimettere l’uomo e il
rispetto per la sua dignità al centro o continuare a far finta di vivere una democrazia
fatta solo di belle parole. Il profeta Geremia
sognava un tempo in cui la legge non era
scritta su tavole di pietra ma nei cuori:
quando anche i cuori sono di pietra, nessuna legge, per quanto santa e buona potrà
mai realizzare la giustizia, frutto, invece
delle scelte di chi sa oltrepassare la siepe
del profitto per scegliere lo spazio aperto
del dono. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

mi abbono a
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glossario

Scatto d’autore di Guerino Trivisonno

Scomparsa dall’agenda della politica nazionale di questi ultimi giorni - se mai vi
fosse entrata - e salutata dai più ingenui quale
evento
fortemente
innovativo,
la
“convenzione” per le riforme non ha ancora
visto la luce! A lungo auspicata, contornata
da fumosi quanto inconcludenti presupposti,
è praticamente rimasta “lettera” o meglio
“parola morta”.
E veniamo al suo corrispettivo
inglese convention [pronuncia: convenscion],
utilizzato come versione esterofila del termine italiano “convegno”: il vocabolo è semanticamente ricco ed attiene a diversi settori
dell’ambito sociopolitico!
Con esso si designa innanzitutto
l’accordo, il trattato, che vincola due o più
persone, enti o stati, al rispetto di impegni
liberamente presi; in secondo luogo
“convenzione” è ciò che comunemente accettiamo e mettiamo in pratica quotidianamente, nei rapporti sociali e nei modi di vivere e di pensare. Il vocabolo sta ad indicare
inoltre la riunione di persone che condividono medesimi ideali o valori in campi diversi:
nel sistema politico degli Stati Uniti, ad esempio, sono i congressi nei quali i rappresentanti
dei due partiti politici americani, quello repubblicano e quello democratico, designano i
candidati alle cariche elettive, che si affronteranno, prima della reale competizione elettorale, nelle cosiddette elezioni “primarie”, qui
in Italia così tanto “vituperate”.
La critica che da più parti viene
mossa a questa “originale proposta” della
classe politica italiana non riguarda però semplicemente il nome, la composizione o la

colmare le disuguaglianze
Dario Carlone
presidenza; di tale “convenzione” non è parso
ancora chiaro - anche se ormai tutto si sta
dissolvendo in una bolla di sapone l’obiettivo al quale tendere. “Convenzione”
sembra essere diventata la “parola magica”
per nascondere ancora una volta l’ indifferenza e la distanza di un ceto dirigente che tenta
esclusivamente di salvaguardare se stesso,
ricorrendo all’artificio e ai buoni propositi
soltanto enunciati.
Sono altre invece le parole cui fare
ricorso. Altri i nodi da affrontare. Diverse le
strade da seguire!
Come ricordava tempo addietro la
giornalista Cinzia Sciuto, recensendo un
saggio del sociologo Ulrich Beck, la crisi
economica nella quale ci stiamo ormai abituando a vivere ha avuto almeno il merito di
riportare sulla ribalta del dibattito pubblico
un concetto che negli anni passati era decisamente fuori moda: quello della disuguaglianza.
Oggi come non mai, e soprattutto
in Italia, questa parola, che sembrava appartenere alle categorie storiche del passato, interessa sempre più la nostra società. Riemergono situazioni che solo qualche decennio fa
pensavamo appartenere ai periodi bui della
nostra nazione, al dopoguerra e agli anni della
ricostruzione. Ciò che abbiamo attribuito con il nostro sguardo eurocentrico - a nazioni
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appartenenti all’area del “sottosviluppo”, è
invece dietro l’angolo, nelle nostre strade,
nelle nostre città. Ma è lo stesso Beck ad
ammonire: “un regime di disuguaglianze può
reggere finché esso trova un principio che lo
legittimi,
rendendolo
«tollerabile»:
all’interno di un paese è il sistema economico e la struttura sociale che «legittima» la
disuguaglianza nazionale, rendendola accettabile proprio finché essa non raggiunge un
livello tale da mettere a repentaglio l’ordine
e la coesione sociale”.
I segnali di insofferenza, di protesta
velata o palese, sono evidenti: si stanno acuendo quelle disuguaglianze socialmente
strutturate nelle condizioni di partenza, nelle
risorse - materiali, culturali, di riconoscimento - necessarie non solo per sviluppare appieno le proprie capacità, ma per fare in modo
che queste vengano riconosciute (Chiara
Saraceno).
L’Italia è uno dei paesi in cui la
disuguaglianza economica è sempre più
elevata: ce ne accorgiamo semplicemente
guardandoci intorno, nelle situazioni quotidiane, tra le persone che abitualmente frequentiamo. Se non vogliamo volgere lo
sguardo altrove, possiamo riconoscervi il
sintomo di una democrazia e una cittadinanza molto imperfette, che non realizzano la
promessa di una corsa ad armi pari.
Quale lo scopo di una “convenzione”? Un “locus amenus” di dialogo, incontro pacato e stucchevole di posizioni differenti, confronto tra visioni del mondo distanti?
Mi chiedo: quanto ancora lo Stato
marcherà la sua assenza dal paese reale? Per
quanto tempo ancora le persone saranno
private della capacità di aspirare, ovvero di
sperare in, e lavorare per un futuro migliore
che è - secondo l’antropologo Appadurai - la
risorsa insieme più a rischio e più preziosa
per chi è economicamente e socialmente
deprivato?
Vorrei una “convenzione” specchio della realtà di una società che sta perdendo la speranza del futuro. ☺
dario.carlone@tiscali.it
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terzo settore

cambiare strada
Leo Leone
Sempre più si va rafforzando
l’ipotesi che molti esperti esprimono con
palese inquietudine: il rischio di una democrazia fondata sui politici finisce con
l’approdare nella secca. Gli ultimi eventi lo
confermano col crescente indice dell’ astensionismo elettorale dei cittadini nel nostro
paese. Il cambiamento deve partire dal concreto adoperarsi del popolo e non più dalle
elucubrazioni dottrinali o strategiche di pochi.
Non pochi autorevoli testimoni del
fenomeno in corso giungono a
proferire affermazioni del tipo: “i
partiti stanno morendo e allora è
prossima a morire la democrazia”.
Ci si dovrà convincere che il cambiamento volto alla salvaguardia
del principio democratico dovrà
ricavarsi dalla concretezza di iniziative assunte da parte di una
cittadinanza operativa che testimonierà una cultura e una prassi di
tipo comunitario e non dalle elucubrazioni di poche persone e gruppi
residui di culture e prassi da partitismo ristretto.
Muhammad Yunus, il
banchiere dei poveri, fondando e diffondendo
nel mondo la banca dei poveri, è riuscito ad
attivarne l’iniziativa e a sconfiggere un modello di credito che appoggiava solo
l’interesse dei ricchi. E la sua analisi è davvero sorprendente, oltre che pacificamente rivoluzionaria. “In Bangladesh, i ricchi che mutuano denaro dalle banche hanno l’abitudine
di non rimborsare. Quella grottesca parodia
che tiene luogo nel sistema bancario continua a suscitare la mia sgomenta meraviglia:

6

attraverso le banche, private e governative,
ingenti capitali di proprietà pubblica vengono messi in circolo per essere utilizzati da
persone che non restituiscono il denaro!”.
L’autore di un’impresa unica a sostegno dei
poveri finisce col denunciare un fenomeno
diffuso nell’universo mondo e anche tra noi,
giungendo ad affermare senza veli che “i
politici promettono apertamente durante le
campagne elettorali: Se votate per noi can-

celleremo i vostri debiti”. E così a seguire,
stagione per stagione, a proposito di clientelismo e corruzione. Naturalmente a favore dei
ricchi e a maggiore segregazione sociale a
danno dei poveri.
Ma ci sono anche disegni e strategie in corso d’opera che combattono il modello di economia affermatasi in ogni continente e oggi causa di accrescimento della
crisi e della emarginazione per i più deboli.
Possono essere questi modelli di riferimento
per liberare dalla decrescita dei deboli
prodotta da una politica asservita all’ economia dei potenti. Il
modello Yunus si è
mosso in questa direzione stimolando uno
sviluppo che procede a
partire dal basso.
Torniamo per questo a
parlare della cooperati-
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va sociale “I colori della terra”. Procede con
slancio l’impegno di tutti gli aderenti
all’attivazione del progetto innovativo volto a
procurare lavoro per gli immigrati extracomunitari presenti tra noi. Mentre si assiste ad
una procedura solerte per quanto riguarda gli
adempimenti normativi e procedurali che
coinvolgono i collaboratori esperti e organizzazioni come la Lega delle Cooperative, si è
avviata una efficiente raccolta fondi che ha
visto partecipi attivi, cittadini singoli, associazioni, scuole, gruppi giovanili, sindacati,
parrocchie e famiglie che hanno aderito ad un
manifesto che poneva davanti agli occhi di
tutti una opportunità che, oltre che dar sostegno a giovani di diversa provenienza etnica,
culturale e religiosa, promuove
un progetto di innovazione aperto
ai valori della solidarietà, interculturalità, ma non solo.
La cooperativa nata a Campobasso si è adoperata con il lavoro in
prima linea dei giovani immigrati
e l’attiva collaborazione di coetanei e adulti molisani nel dare il
via alla messa a punto di un terreno assegnato gratuitamente per la
produzione di fragole di alta
qualità. Ad oggi i presupposti
sono già definiti e tradotti in opera. Ma si è dato anche rilievo alle
attività di formazione e di sostegno sul piano delle competenze
di settore. Il tutto per favorire un alto indice di
coesione tra i soci sia lavoratori che volontari
che stanno fornendo testimonianze significative sia sul piano dell’impegno lavorativo che
dell’attiva presenza negli incontri formativi
gestiti da esperti nei diversi ambiti. Prossimamente si procederà alla realizzazione di un
evento pubblico per il lancio del prodotto e
l’avvio dei GAS (gruppi di acquisto solidali)
che si basano sulla logica della filiera corta
che mette in diretto contatto il produttore con
il compratore. Tale metodo favorisce e rafforza la dimensione comunitaria che è stata già
evidenziata attraverso le dinamiche sociali
che hanno promosso la raccolta fondi. Insomma: a partire da iniziative di solidarietà e di
sostegno ai più deboli si possono aprire orizzonti che diano risalto autentico ad una democrazia che riconosca la sovranità al popolo. Come chiaramente affermato nel primo
articolo della Costituzione Italiana. ☺
le.leone@tiscali.it

xx regione

Nei giorni scorsi il presidente della
regione Molise ha presentato le linee programmatiche per la nuova legislatura 2013-2018.
Un documento che paralizza i sostenitori della
grande alleanza PD, Sel, PDCI, molto meno
Rialzati Molise e Udeur. In esso si tratteggia in
maniera fumosa un’idea di Molise in cui appare chiara la riconsegna della nostra regione ai
poteri forti che chiedono cemento e sanità,
autostrada e privatizzazione. In questo articolo
voglio affrontare i rischi insiti al grave pericolo
“autostrada” e di quale possibile sviluppo
alternativo si possa costruire.
L'autostrada da san Vittore a Termoli nasce come idea di sviluppo polare o
polarizzato, ad esempio per unire i nuclei industriali di Isernia, Bojano, CB, Termoli alle
grandi vie di comunicazione. Sottende quindi
un'idea di sviluppo ormai sconfessato dalla
realtà storica (i nuclei industriali sono desertificati). Inoltre taglia in due la regione emarginando sempre di più l'area di Trivento ed in
generale tutta l'area Trignina. La grande opera
è in mano a pochi e determina uno spostamento enorme di denaro (per l'opera intera sono
previsti 121 viadotti per uno sviluppo totale di
40,3 km, 15 gallerie per uno sviluppo totale di
11,8 km). Il costo è di quasi 1,5 miliardi (dati
2010- in corso d'opera potrebbe aumentare
anche fino a 6 miliardi!). Devasterà il Molise
dal punto di vista sociale ed ambientale: chi vi
viaggerà lo vedrà poco il Molise!
Essa rappresenta soprattutto, a
fronte della necessaria ed indispensabile riqualificazione e valorizzazione dell'intero sistema
viario "esistente", un enorme spreco di risorse
con aumento della corruzione. Per un numero
indefinito di anni la nostra regione sarà un
cantiere e chi ci guadagnerà sarà la società
privata che per 35 anni incasserà i pedaggi e
l'avrà in gestione. Chi c'è dietro questo voltafaccia di Frattura? Lobby di potere dentro la
maggioranza costituito da soggetti economici
oltre che politici che hanno fatto la loro fortuna
alleandosi con aree del paese ad alta criminalità organizzata. Questi vivono e prosperano
con gli appalti e le grandi opere. Insomma di
fronte ad un’idea di sviluppo agricolo, turistico, culturale e artigianale che richiede un sistema viario interno efficiente ed un idea di sviluppo della filiera corta, e quindi di uno sviluppo diffuso e partecipato con la rivitalizzazione
delle aree interne, abbiamo ancora l'idea una
regione da usare, da tagliare, a uso e vantaggio
di chi? Esiste una democrazia ancora in questa
regione!

no autostrada
Antonio De Lellis
L'associazione politica culturale
"officine e laboratori permanenti del movimento di rivoluzione democratica" ha lanciato,
insieme al forum per una nuova finanza pubblica e sociale (di cui fanno parte Re: common; Attac; Pax Christi), la campagna della
ripubblicizzazione della Cassa Depositi e
Prestiti per dire che c'è un altro modo di uscita
dalla crisi economica, sociale, ambientale e
democratica. Le crisi - finanziaria, economica,
sociale ed ambientale - sono ormai arrivate ad
un punto critico, soprattutto in Europa. A cinque anni dallo scoppio della bolla dei subprime negli USA, la crisi bancaria, sintomo di
una più generale crisi produttiva della finanziarizzazione strutturale dell'economia e della
società attuata negli ultimi decenni, è stata
trasformata in una crisi del debito pubblico dei
governi con il fine di imporre ulteriori riforme
liberiste (politiche di austerità, attacco ai diritti
del lavoro e ai beni comuni, svendita del patrimonio pubblico). Si accelera la crisi democratica nell'Unione Europea e in Italia, dove l'imposizione di politiche tecnocratiche e monetariste toglie potere ai cittadini e a chi sta pagando l’impatto della crisi. Intorno alla questione
della finanza ruota il futuro di una rinascita
politica così come la possibilità di pensare una
nuova democrazia dei diritti e dei beni comuni
ben oltre l'attuale fallimentare modello di sviluppo. Il Forum per una nuova finanza pubblica e sociale si propone come luogo aperto e
inclusivo, a cui possono partecipare tutte le
realtà che si riconoscono negli obiettivi condivisi e nelle iniziative poste in essere per attuarli. Il contesto nel quale si colloca rientra nella
necessità di interrompere il ciclo devastante di
politiche di austerità depressive, svendita del
patrimonio pubblico e messa sul mercato dei
beni comuni ad esclusivo vantaggio di pochi
interessi privati, affrontando due questioni
chiave: come emanciparsi dalla dittatura dei
mercati finanziari, sottraendo la finanza pubblica all'estrazione di valore da parte di questi e
definanziarizzando, ossia riducendo, il volume
di questi mercati sempre più pieni di capitali in
cerca di beni patrimoniali altamente profittevoli su cui investire; come riappropriarsi di
nuove forme e strumenti di governo della
finanza pubblica per uscire dalla crisi promuo-
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vendo un altro modello di economia e di società, con un nuovo intervento pubblico partecipativo che subordini gli interessi privati a
quelli collettivi.
Due sono le questioni fondamentali
che, nel suo percorso, il Forum ha sinora delineato:
a) Uscire dalla trappola del debito. La creazione del debito pubblico è stata a vantaggio di
pochi e non della maggioranza delle persone.
La mancata tassazione delle rendite finanziarie, la mancata riforma fiscale in senso autenticamente progressivo e l'utilizzo corrotto della
spesa pubblica per il controllo sociale, hanno
beneficiato una classe ristretta di persone, e il
divario tra ricchi e poveri nel nostro paese è
divenuto più profondo. È necessario - tanto a
livello nazionale quanto a livello di enti locali un audit pubblico e partecipativo che valuti
quali debiti sono illegittimi e quindi da non
riconoscere, e quali vadano invece ripagati,
ristrutturando la composizione del debito, a
partire dall’immediato congelamento del pagamento degli interessi e da una rinegoziazione equa, democratica e trasparente con i creditori.
b) Riappropriarsi di una finanza pubblica e
partecipativa. La Cassa Depositi e Prestiti, che
raccoglie il risparmio postale dei cittadini e dei
lavoratori, e che, dopo la sua privatizzazione
nel 2003, è divenuta un vero e proprio “fondo
sovrano” sui mercati finanziari internazionali,
deve essere risocializzata per tornare a finanziare - a tassi agevolati e fuori dal patto di
stabilità - gli investimenti degli enti locali per i
beni essenziali e il welfare territoriale; così
come - a tassi agevolati e fuori dal circuito
bancario - interventi pubblici e per privati
(PMI e individui) finalizzati alla riconversione
ecologica e sociale dell’economia. Disaccoppiando Cassa Depositi e Prestiti dai mercati di
capitale diventerebbe inoltre possibile reincanalare alcune risorse private nella Cassa, da
gestire per finanziare interventi di interesse
pubblico, così come, in caso di difficoltà del
sistema bancario privato, intervenire per rinazionalizzare le banche salvate e gestirle fuori
da logiche di mercato. Voi da che parte
siete?☺
adelellis@virgilio.it
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il registro dei tumori
Sabrina Del Pozzo
La mia esperienza con l’ Associazione A.g.b.e - Genitori Bambini Emopatici nata nell’anno 2000 da un gruppo di genitori
che si sono conosciuti nel reparto di Ematologia dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara e
che hanno ritenuto utile costituirsi in Associazione al fine di seguire da vicino e condividere il dramma della malattia dei propri figli, ha
avuto inizio nell’anno 2008 ed ero del tutto
ignara di quanto mi avrebbe cambiata una
simile avventura ma soprattutto turbata. Cari
miei concittadini molisani volete sapere perché turbata? In tre anni circa ho avuto modo
di accogliere molteplici casi di leucemia infantile, a ciò aggiungete che la maggior parte
di essi provenivano dalla nostra cara isola di
Pasqua, dalla bella Molisandia: da Termoli a
Campomarino, Guglionesi, e poi ancora
Termoli, Petacciato, di nuovo Campomarino,
Isernia e paesini limitrofi.
La domanda che quotidianamente i
miei colleghi mi ponevano era sempre la
stessa: ma la tua regione è così piccola ma
così tanto ‘avvelenata’? Io stessa stupita non
trovavo una risposta, ed ancora oggi non
saprei cosa pensare non avendo mai studiato
approfonditamente la questione, ero consapevole di un aumento negli anni di leucemie,
linfomi e tumori in Italia ed oltre, ma stupidamente tutto ciò non attirava la mia attenzione.
Sono stata a stretto contatto con padri e madri
che quotidianamente hanno combattuto con e
per i propri figli contro una malattia che gioca
a privarti di una vita umana, di un’integrità
psichica, fisica, di un’integrità e serenità familiare con conseguenze devastanti, una malattia lunga, dolorosa, estrema. Ci sono mille
altre patologie sconvolgenti alla stesso modo
ma vedere e sentire le sofferenze di bambini
colpisce particolarmente. Ho conosciuto
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persone che mi hanno fatto sentire fiera di
provenire dal loro stesso luogo, ci si riusciva
a comprendere e farsi forza con un solo
sguardo. Uomini e donne con un coraggio
dalla natura incomprensibile. Bambini con
corpi minuti e dallo sguardo maturo, adulto,
pronti ad accogliere senza un che minimo di
capriccio una mascherina sui loro volti, consapevoli del bisogno di indossarla al fine di
ridurre sempre più il rischio.
Io ho mollato lasciando il posto,
molti di loro invece no. Sono usciti con le
loro gambe, felici ed orgogliosi di aver sconfitto il male. Tra questi, insieme a molti altri,
(penso ad esempio alla Fondazione Lorenzo
Milani onlus) ormai da anni sentono e chiedono di istituire un Registro dei Tumori. È
vero che è una richiesta che parte da molto
lontano, che non deve mai sembrare inutile
ripercorrere, come invece mi è capitato di
leggere. È il termine ‘inutile’ che non andrebbe assolutamente utilizzato, è un termine che
non mi è mai andato giù. Se avessi le competenze e le conoscenze idonee avrei riscritto
tutto ciò che è stato fatto, detto, chiesto, urlato
negli anni senza mai sentirmi stanca. Se non
si riesce ad essere ascoltati allora bisognerebbe sempre continuare a parlare, a raccontare,
a ripercorrere fino allo sfinimento le nostre
richieste, così quanto meno non rischiamo di
essere dimenticati. E su questo sorrido e mi
dispero, quanti danni abbiamo avuto e possiamo continuare a collezionare a causa di precoci rimozioni (Silvio Berlusconi potrebbe
essere un esempio su tutti: un secolo ai comandi, con una folla a Brescia che ancora
oggi lo sostiene). Da ciò che sento e leggo mi
auguro che la battaglia abbia un esito positivo. Con estrema umiltà affermo di conoscere
mio malgrado poco la questione ma ci tenevo
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ugualmente ad aggiungere la mia voce a
quella di molte altre persone che ho avuto la
fortuna di conoscere e vivere.
Mi concedo un pensiero al parroco Maurizio
Patriciello e alla sua comunità, Caivano in
provincia di Napoli. Non ascoltati hanno
istituito un Registro dei Tumori da sé tramite
social network. Con la parola e l’azione continuano ad esserci . ☺
sabrinadp@hotmail.it

il cambiamento

Comunque se la caveranno perlomeno abbiamo facce nuove a rappresentare Colletorto. Speriamo che
i nuovi a differenza dei vecchi sappiano dialogare, confrontarsi, scontrarsi senza correre in tribunale a
piangere vendetta contro di noi.
A Larino la sottosegretaria De Camillis, conosciuta più a Roma che
in patria, ha fatto rimanere sotto la
lista che appoggiava, prova della
stima che ripongono in lei i concittadini.
Forse perché Sel regionale è il cognato del presidente e quindi vale
quello che pensiamo del governatore, che non ha ritrovato la strada per
Ripabottoni, hanno vinto vecchi
amici per la pelle!

mi abbono a

la fonte
perché è diventata
sottosegretario
una che in parlamento
non si è vergognata
di votare Ruby
come la nipote di Mubarak.

l’assessore risponde

Michele Petraroia
Sono convinto che capovolgendo
un problema possa nascere un’opportunità. È
indubbio che la percentuale di popolazione
con più di 65 anni ci pone in testa alle statistiche nazionali. Ed è altrettanto vero che la
dispersione dei residenti in 136 comuni, decine di borgate e un agro con una miriade di
case sparse, non agevola l’organizzazione dei
servizi socio-sanitari. I drastici tagli nazionali
ai capitoli di bilancio sulle politiche sociali,
sui trasporti, sull’assistenza sanitaria e su ogni
altra prestazione garantita dallo Stato, rendono più problematica qualsiasi azione amministrativa in favore degli anziani, sia ad opera
dei comuni che dell’ASREM e della Regione. In questo contesto le istituzioni arrancano
e sono in permanente affanno. Sul trasporto
pubblico su gomma abbiamo accumulato un
debito pregresso di 26 milioni di euro che
sommato al disavanzo gestionale corrente
obbliga a tagliare le corse. Sull’attività assicurata dai Piani Sociali di Zona e quindi dai
servizi sociali comunali, dalle cooperative e
dai sette Ambiti Territoriali, la Regione Molise ha sollecitato l’accredito di 2,5 milioni di
euro al Governo, così che si possano prorogare quelle attività essenziali fino al 31 dicembre prossimo. Dei 500 milioni di debiti pregressi per la sanità si è scritto molto ma è
evidente che da ciò discende un problema di
liquidità che mette a repentaglio la quantità e
la qualità dei livelli essenziali di cure e prestazioni, con liste d’attesa sempre più lunghe,
tagli di posti letto, aumento della compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini, e
spostamento verso altri territori per visite
specialistiche, ricoveri ospedalieri, riabilitazioni post-acuzie ed esami diagnostici complessi.
Siamo una regione dove gli anziani
vivono una solitudine amara con figli lontani
e nipoti che scappano, dove le loro proprietà
non hanno più mercato vanificando i sacrifici
di una vita e dove il senso di abbandono si
respira nell’aria mentre chiudono le scuole,
gli uffici postali, i negozi e le botteghe. Ebbene partire da questa fotografia cruda ma reale,
non ci esime dal tentativo di fare uno scatto in

Il Molise è una regione di
anziani ma non per gli anziani. Ci sono spiragli per migliorare le loro condizioni di
vita?
avanti, di ribellarci con tutta la nostra energia
ad una lenta agonia scandita da cimiteri sempre più grandi in paesini sempre più vuoti.
Possiamo invertire il trend demografico se
non si crea lavoro e sviluppo per i giovani?
Non per questo dobbiamo sederci rassegnati
e sconfitti. Al contrario dobbiamo ripartire
dalle motivazioni più profonde che si annidano nel nostro animo per costruire reti solidali,
unire i cuori, tessere relazioni, aggregare le
comunità, spronare i sindacati, accompagnare
le associazioni, assistere chi è solo, incoraggiare chi non ce la fa, e camminare insieme
verso un futuro migliore.
In un mese di impegno in Assessorato ho avviato la concertazione sul nuovo
Piano Sociale 2014-2016, visitato i detenuti
nel carcere di Larino, incontrato i sindacati
dei pensionati, i Patronati e le associazioni
degli anziani, ho trascorso una domenica con
gli ospiti della Casa di Riposo Pistilli e una
domenica con i ragazzi della Comunità di
recupero per i tossicodipendenti LA
VALLE a Toro. Ho ascoltato il coordinamento della Conferenza Regionale del
Volontariato, i Dipartimenti per la Salute
Mentale, le associazioni degli immigrati, i
familiari dei disabili, le associazioni degli
utenti, le confederazioni sindacali, il mondo della scuola, l’Unione degli Studenti, il
collettivo universitario, le organizzazioni
di promozione sociale, i consultori pubblici e gli operatori del SerT. Ho incoraggiato i funzionari a emanare i bandi per la
non autosufficienza, per il Telesoccorso,
per potenziare i servizi in favore degli
anziani, dell’infanzia e dei disabili.
Non è impossibile cambiare le
cose se c’è unità
d’intenti, voglia di
fare, entusiasmo, organizzazione e capacità
di programmazione.

Nessuno può affrontare temi di questa delicatezza con approssimazione, autoreferenzialità
e protervia. Il Molise deve ritrovare il filo di
un’antica armonia rurale dove la solidarietà
era il presupposto del vissuto dei cittadini. Se
saremo capaci di accantonare le divisioni,
mettere in un angolo le polemiche e aggregarci su obiettivi generali di buona amministrazione, saremo in grado di rispondere ai
bandi europei che assegnano risorse in favore
di giovani che creano lavoro di cura per gli
anziani. In questo ci potranno aiutare
l’Università, gli Ordini Professionali ed i tanti
molisani che hanno maturato competenze
specialistiche d’eccellenza in altre realtà nazionali ed estere.
Il Piano Sociale 2014-2016 costruiamolo insieme con la creatività delle
scuole dell’ambito di Riccia - Bojano che
hanno fatto una splendida ricerca sui comportamenti alimentari di 1.500 alunni con qualche migliaio di euro. Alziamo la testa, ricerchiamo convergenze e lottiamo insieme per
mettere al bando una vecchia politica clientelare sostituendola con una partecipazione
attiva, ampia e democratica delle nostre comunità. Non sarà semplice ma è preferibile
perdere in piedi più che vincere seduti! ☺
petraroia.michele@virgilio.it

Per non coinvolgere l’assessore nelle scelte del giornale, ma perché
possa continuare la preziosa collaborazione, abbiamo pensato di
rivolgergli ogni mese una domanda a cui darà risposta. Chiunque
vuole risposte pubbliche può inviare le domande al giornale entro il
10 di ogni mese.
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processo rivoluzionario
Famiano Crucianelli
Siamo dentro una tempesta che ha
già cambiato quasi tutto e sta scuotendo le
fondamenta del sistema-mondo che abbiamo
conosciuto nel secolo passato. Per alcuni
versi la realtà presenta curiose analogie con
gli anni che seguirono alla prima guerra mondiale: una grave crisi economico-finanziaria
che ha prodotto e continua a produrre profondi disastri sociali, classi dirigenti fragili e
prive di autorevolezza, politica e istituzioni senza credibilità e legittimazione,
potenti spinte e interessi nazionalistici.
Le scelte di austerità che stanno disgregando il tessuto europeo sono
dettate dalla cancelliera tedesca Angela
Merkel, nei cui confronti paradossalmente valgono le critiche che Keynes riservava alle potenze alleate che avevano vinto
la guerra contro la Germania di allora.
Così scriveva Keynes nel 1919: “Le
durissime sanzioni e riparazioni imposte
alla Germania avrebbero portato il continente nel giro di due, tre decenni ad un
secondo conflitto… e avrebbero portato
alla scomparsa dell’ordine sociale come
lo abbiamo sin qui conosciuto”. Si dirà
che l’Occidente di oggi non esce da una
guerra mondiale e che i nostri eserciti hanno
combattuto in diverse paesi del mondo, ma
ben lontano dal territorio europeo e dalle
nostre città. Tutto ciò è incontestabile e tuttavia non deve sfuggire che nel corso di questi
ultimi venti anni si è combattuta un’ asprissima guerra economica, finanziaria e commerciale e che con la globalizzazione e la crescita
esponenziale delle nuove tecnologie vi è
stata una vera rivoluzione che ha mutato
radicalmente i rapporti di forza fra i paesi e
fra le classi sociali: il pendolo del potere si è
spostato ad Oriente e in America Latina, i
lavoratori sono sempre più disarmati di fronte
al capitale economico e finanziario, nelle
nostre società i ceti medi si sono dissolti e le
ricchezze si sono concentrate nelle mani di
pochi. Ho evocato questo nuovo ordine mondiale, non per cancellare le responsabilità
soggettive delle classi politiche, degli speculatori della finanza e dei manager imbroglioni, ma proprio per sottolineare la strutturalità
della crisi e i grandi pericoli di questa nostra
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epoca.
In questo contesto l’Italia, che pure
ha una crisi economica e sociale ben diversa
da quella greca e spagnola, come con il fascismo negli anni ‘20, sembra anticipare processi politici e fenomeni sociali che possono fare
scuola nel resto d’Europa. Hanno ragione gli
osservatori tedeschi a guardare con preoccu-

pazione ai fatti italiani, hanno ragione a temere il contagio italiano - e non sarebbe la prima
volta; farebbero, però, bene a rileggere Le
conseguenze economiche della pace di Keynes e a trarne qualche insegnamento.
L’Italia è il vero anello debole della
democrazia europea; in Spagna e in Grecia
abbiamo avuto grandi mobilitazioni popolari
contro l’austerità europea della Merkel, ma
alla fine e per ragioni diverse sia in Spagna
che in Grecia ha vinto per ora una destra
tradizionale e filoeuropea. Cosa diversa è
accaduto a casa nostra, dove i voti di Grillo,
della destra berlusconiana, della Lega e
dell’astensionismo arrivano sino al 70% . È
una “massa di voti” contraddittoria, non riducibile ad unum, con tendenze che possono
arrivare a confondersi. L’odio verso i politici
e i partiti, l’insubordinazione alle regole, alla
legge e alle istituzioni, lo spirito antieuropeo,
l’egoismo territoriale e sociale sono il filo
nero che percorre gran parte della nostra
società. In sostanza un potente movimento
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“contro”. Nella “crisi” tornano in superficie
gli antichi mali d’Italia, il suo risorgimento
incompiuto, il trasformismo e il sovversivismo delle sue classi dirigenti, il populismo e
l’irresponsabilità civica, la friabilità burocratica e morale dello stato, la commistione perversa fra stato e chiesa, fra stato e criminalità
e in questa notte della Repubblica tutte le
vacche rischiano di essere nere e la stessa
democrazia perde di sostanza e di valore.
L’errore della sinistra
L’errore del grosso della sinistra
democratica è quello di non aver proposto
un’alternativa ai grandi problemi della crisi
economico-sociale e alle profonde degenerazioni del sistema politicoistituzionale. La responsabilità, e non da
oggi, della maggioranza dei dirigenti
della sinistra tradizionale è quella di aver
introiettato l’orizzonte culturale del
“pensiero unico”. Nella “crisi” si aprono
dolorosi problemi per i lavoratori e si
moltiplicano le condizioni per populismi
e spinte reazionarie, ma è proprio nella
“crisi del sistema” che si danno grandi
opportunità per cambiamenti radicali.
Come si affronta questo stato di
cose? Con quali argomenti, con quali
concetti e con quali parole rivolgersi ai
tanti, ai giovani e meno giovani che sono
nella marginalità sociale e che detestano
con tante buone ragioni i politici e la
politica e che del passato ricordano solo
il peggio? Come muoversi nella congiuntura
politica? Sono tutte questioni di grande difficoltà, ma perché si possa solo iniziare a ragionare sono necessarie due premesse.
In primo luogo bisogna avere
chiaro che siamo entro una fase che sarà
lunga e segnata da un vero ed inedito processo rivoluzionario e che richiede radicalità nei
comportamenti e nei contenuti. Di fronte alla
stitichezza della politica europea non si può
che guardare con simpatia alla scelta di Obama e a quella più controversa di Tokyo,
quando i due governi immettono grande
liquidità monetaria nel sistema economico. È
però chiaro che per questa via si curano le
ferite, ma gli squilibri economico-finanziari
del sistema resteranno e la natura della crisi
non cambierà di qualità.
La rinascita dell’Europa e più in
generale dell’Occidente è possibile solo attraverso grandi e profondi mutamenti. Al modello asiatico di produzione si deve contrapporre un pieno coinvolgimento dei lavoratori
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nel mondo del lavoro. Il dividendo della rivoluzione tecnologica deve essere pubblico e
sociale. Lo stato e il welfare debbono sburocratizzarsi ed arricchirsi di partecipazione
democratica e responsabilità civica. L’ ossessione del consumo deve lasciare il campo alla
qualità dell’ambiente, della cultura e delle
relazioni umane. Infine il cuore di tutte le
battaglie: l’affermazione dell’ eguaglianza e
dei diritti sociali all’interno delle realtà nazionali e nel sistema mondo. Sono queste considerazioni di fondo che debbono orientarci
negli affari domestici; per questo è fondamentale raccogliere la spinta alla trasformazione radicale che viene da quella “massa
critica” che ha trovato anche nel movimento
di Grillo un importante riferimento elettorale.
In quella protesta vi è di tutto, dal minatore
del Sulcis al padroncino del Nord-Est,
dall’ecologista convinto all’evasore incallito,
dal movimentista di sinistra al qualunquista: è
un movimento ambiguo, incerto, che può
sciogliersi nel nulla o evolvere nelle direzioni
più diverse. Mettere in comunicazione, mescolare questo movimento di rottura e di
protesta con ciò che di buono e consapevole è
rimasto nella Politica, con i tanti che continuano a votare la sinistra tradizionale, è il
miracolo che andrebbe tentato.
L’idea del governissimo
È evidente che l’idea stessa del
governissimo confligge con questa prospettiva, quando il presidente Napolitano evoca il
compromesso fra il Pci e la Dc della metà
degli anni 70 non solo compie un abuso storico, ma rischia di spingere sempre più il sistema politico in una fossa. Per questo è stato
giusto il tentativo politico di Bersani, l’errore
semmai è stato quello di essersi fermati a
metà e di non aver compreso che un mutamento così radicale avrebbe avuto bisogno di
nuovi contenuti, interpreti e protagonisti.
Soprattutto la potente spinta al cambiamento
doveva essere assunta come una propria
missione e non come una via obbligata per
agganciare Grillo e i suoi parlamentari. Non è
la prima volta che ciò accade e fu così per lo
stesso Pci, che pure era un’altra storia, quando non colse il significato del movimento del
‘68, quando alla metà degli anni ‘70 scelse il
compromesso storico e quando negli anni ‘80
restò inerte, mentre nel mondo avanzava a
grandi passi “la globalizzazione”. Gli scritti di
Lucio Magri - l’intervento alla conferenza del
Gramsci sul neocapitalismo del ‘62, la relazione al seminario di Bellaria del ‘77 e

l’appendice al Sarto di Ulm del 1988 sono materiali preziosi sui quali ancora
oggi sarebbe utile riflettere e ragionare.
Seconda premessa: ridare dignità e senso alla politica, problema che va
ben oltre un ricambio generazionale che
pure deve esserci. Di più Politica abbiamo
bisogno, ma la sua qualità, le sue finalità e i
suoi comportamenti debbono mutare alla
radice. Il degrado dei partiti, come ebbe a
dire Berlinguer, era già evidente nei primi
anni ‘80 e da allora non si è più fermato;
non tutti sono stati e sono la stessa cosa,
ma è diventato sempre più difficile distinguere il grano dal loglio. Dei partiti che
abbiamo conosciuto nel secolo scorso non
restano che macerie, si è consumata una
storia per ragioni profonde e per grandi
responsabilità soggettive e grande è il rischio di buttare via il buono e l’acqua sporca che tutto ha inquinato. Eppure di un
Partito, come ripeteva Magri, di una comunità politica reale, ve ne è un bisogno disperato, un partito e non un insieme di
comitati elettorali e di correnti che si nutrono di piccoli e grandi privilegi; un partito
senza i riti e i veleni delle antiche burocrazie e gerarchie; un partito che sia un intellettuale collettivo, autonomo dalle istituzioni e capace di produrre una cultura critica;
un partito che sappia tenere insieme in
forme nuove la complessità di una società
in profondo movimento e le buone pratiche del territorio d’ogni giorno; un partito
parte di una sinistra europea e mondiale.
Il paradosso più serio è che mentre la sinistra del secolo scorso, sia comunista che socialista, si è pensata ed è stata
parte di un grande movimento internazionale, oggi che tutto si è globalizzato la
sinistra e il sindacato si sono persi nei confini nazionali. Di tutta la storia decadente
del Partito democratico uno degli aspetti
che bene ne fotografa la crisi profonda è
proprio la sua scelta opportunista nello
scenario politico europeo: né socialista, né
popolare, né destra, né
sinistra e, come l’asino
di Buridano, alla fine
rischia di morire di
stenti. ☺

Ma che bravi!

Mentre a Roma i grillini prendono
tempo e confidenza con Istituzioni, indennità e
rimborsi a Campobasso invece, … per far sì
che tutto resti normale, bisogna che tutto cambi, i nostri nuovi eletti, spudoratamente e con
una voracità da velociraptor, si ingegnano a
vanificare quanto fatto dai predecessori circa i
costi della politica. La riduzione a venti consiglieri, votata in precedenza, viene aggirata con
l’introduzione/imposizione delle dimissioni da
consigliere per i neo assessori che, oltre a determinare maggiori spese, aumentano e rafforzano
anche la potenza del governatore. A questa
novità, in questa tabella di marcia, si aggiunge
l’impellente priorità di nominare il quinto assessore scaturita, non certo per adempiere a quanto
promesso in campagna elettorale, semplicemente per onorare un patto tra partiti. Da questo
risultato elettorale di certo non ci si aspettava un
rinnovamento radicale a mò di fantasia al potere ma sicuramente sorprende e avvilisce una
modifica allo Statuto, ancor prima della sua
promulgazione, volta a cancellare quanto di
buono e condiviso ultimamente era stato deciso
ed approvato dal passato e numericamente più
rappresentativo Consiglio regionale.
Non meraviglia né innova
l’avvicendamento del parentado, consuetudine
ormai consolidata e digerita anche dall’ immaginario collettivo “mollisano”, nonostante
l’ampia rilevanza dei media nazionali, ma è
l’assenza di un briciolo di pudore che uccide e
sradica l’innata speranza di un mondo migliore
e rende, inoltre, stupefacenti e stupendi gli
splendidi di Domenico.
Fabri

chi semina chiodi
non può camminare scalzo

famiano.crucianelli
@tiscali.it
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la violenza nella politica
Gianni Mancino
Siamo contrari alla violenza: frase
bella e stupida, se isolata dal contesto nel
quale viene enunciata. Nel momento presente
della vita italiana il principale motore della
violenza è il palazzo, inteso come potere, che
utilizza l'economia come una clava, e i media
per mantenere in piedi un ben articolato sistema di menzogne, alle quali
troppi italiani continuano
ancora a credere, anche
quando spenta la TV, continuano a farla vivere nella
realtà, che ne risulta deformata, una sorta di enorme
Truman show.
Dobbiamo dunque condannare la violenza, e respingerla, mentre i
politici, nel chiuso dei loro
palazzi la esercitano senza
compassione per nessuno, salvo per chi appartiene alla loro casta. Questa è la loro ipocrisia: mentre massacrano la gente, vogliono
che questa condanni la violenza.
Non auspico affatto che alla crudeltà dei governanti si risponda come quel tizio
che ha sparato ai due carabinieri, no! Ma mi
piacerebbe che gli italiani aprissero gli occhi
per battere l'unica alternativa: andare a votare
persone diverse, non lasciandosi più ingannare da veri e propri delinquenti in giacca e
cravatta. Ma quando constato che anche alle
ultime votazioni un soggetto che ha già subito
una condanna, pluriprocessato e palesemente
immorale, prende milioni di voti, beh, ma
come si fa ad essere ottimisti?
Beppe Grillo, col Movimento 5
Stelle, piaccia o meno, non si può negare,
novità ne ha portate, e pure belle grosse. Molti ora si chiedono, anche con delusione: “Sì,
ma che ci hanno fatto con questi voti? Nulla
è cambiato!”. Ancor prima di votare non
pensavo che cambiamenti epocali sarebbero
avvenuti così, di colpo. Che reazione potevamo aspettarci dalla casta? Prevedibile che
tentassero prima di fagocitarlo nel sistema,
blandendolo con il miraggio del potere, ed
ora, dopo il legittimo rifiuto, isolano il Movimento in Parlamento, tentando di sfiancarlo,
frustrare, oltre che al fine di far disaffezionare
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chi l'ha votato. Ma stanno resistendo, anzi
reagiscono con forza, non mi sembra poco.
L'attacco continua anche su altri fronti, come
nel caso delle mail private violate, e chissà
cos'altro ancora, con l'aiuto di pezzi di Stato
ben disposti a collaborare per mantenere lo
status.
Mi hanno detto: “Se il M5S
avesse accettato le proposte di Bersani, non sarebbe
poi successo che il PD si
sarebbe dovuto alleare con
Berlusconi!”. Come se un
legittimo rifiuto giustificasse i disvalori politici e morali che permeano il PD,
non meno che il PdL! I
democratici hanno trombato addirittura due dei loro
più prestigiosi candidati
alla presidenza della Repubblica, Prodi e
Rodotà (!), quest'ultimo proposto anche dal
Movimento! Il nome di Rodotà si inquadrava
correttamente in un tentativo da parte del
M5S di avvicinamento al PD. Se fossero stati
sul serio benintenzionati non avrebbero avuto
motivo di rifiutarlo. Invece Rodotà è stato
ignorato dai suoi, ivi compreso Bersani. Ciò
dimostra che mentre quest'ultimo fingeva di
cercare accordi col Movimento, era già consapevole del fatto che c'era una bella fetta del
PD pronta ad abbracciare Berlusconi. Parlo di
D'Alema, che negando pubblicamente di
aver trombato Prodi, ha di fatto comunicato
che sì, invece, era stato proprio lui l'autore. Ed
è sempre lui che domina in un PD dove tutti
fanno le banderuole: girano sempre a favore
del vento più forte. Allora, non sarà che il
Movimento non si è potuto fidare, tanto meno aprire ad un PD platealmente spaccato e
permeato della subcultura berlusconiana?
Laddove un D'Alema in corrispondenza di
amorosi sensi con B. è l'unico dato di continuità politica? Dove un'intera classe politica
deve rieleggere un 90enne per mantenere se
stessa? Ma chi vorrebbe mai averci a che fare
con questi cadaveri morali e politici?
Si sa che il Parlamento è una tana
di lupi, dominata da personaggi senza il minimo ritegno morale, avvezzi ad ogni furbata
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pur di fregare gli avversari. Non si può negare a questo nuovissimo Movimento un tempo
necessario per capire chi sono i veri onesti tra
i politici, che certamente sono presenti anche
in altri partiti, ma che evidentemente “vanno
incoraggiati”. Non gli si può negare un tempo
indispensabile per maturare un'esperienza
politica sul campo. I cittadini oggi finalmente
sono nelle istituzioni, guardano, capiscono,
osservano i meccanismi della politica, le
disonestà, la spregiudicatezza e denunciano
tutto. Tocca ora a noi porre attenzione alle
continue porcate e agire di conseguenza.
Grillo o non Grillo, tra noi cittadini
onesti, vogliamo tutti le stesse cose! Questa è
l'unica cosa che conta. E allora si pensi a
questo, cioè a quel che unisce, e non ad inutili
e sterili critiche, che avvantaggiano i disonesti, ancora a capo delle nostre istituzioni.
Per quanto mi riguarda, il Movimento l'ho colto come una opportunità, in un
deserto di offerta politica seria e onesta, anche
stufo di lottare contro i mulini a vento, e mi
ritengo più che soddisfatto. Che Grillo e il
Movimento non piacciano a tanti è più che
legittimo, se si rimane in un'ottica di vera
democrazia, e non di partitocrazia, e di onestà. Chi la pensa diversamente agisca, piuttosto che lamentarsi!☺
gianni_cb@yahoo.it

salari

LA FISAC CGIL, sigla sindacale dei bancari, sulla base di uno studio sui salari spiega
che rapporto c’è tra compenso medio di un
lavoratore dipendente e quello di un top
manager: nel 2012 il rapporto è stato di 1 a 64
nel settore del credito, di 1 a 163 nel resto
dell’economia. Nel 1970, sempre secondo lo
studio del sindacato del credito della Cgil, tale
rapporto era di 1 a 20. In pratica, in 4 anni, dal
2009 al 2012, un lavoratore in media ha percepito 104 mila euro di salario lordi. Un amministratore delegato (dati riferiti ai primi 10
gruppi per capitalizzazione a Piazza Affari)
ha accumulato invece 17 milioni 304 mila
euro. Il rapporto calcola in 26 mila euro lordi
il salario medio di un dipendente, a fronte dei
4 milioni 326 mila euro del compenso medio
per un top manager. Il risultato di queste
dinamiche è che anche la ricchezza, cioè il
patrimonio, si concentra: il 10 per cento delle
famiglie italiane detiene il 47 per cento della
ricchezza.

società

Se la - attuale, nostra, odierna realtà fosse un film sarebbe uno di quelli
muti, un film delle origini, personaggi marcati, sentimenti dipinti in volto, due colori a
contrasto, a definizione dei soggetti, il bianco e il nero. Se la realtà fosse un film sarebbe Metropolis, l’alienazione, l’angoscia
collettiva.
Il suicidio è diventato una pratica
anti-crisi, risolviamo così i problemi di disoccupazione, delle pensioni da fame, della
perdita di prospettive. Gli ospedali chiudono
o riducono la capacità di accoglienza, le
visite specialistiche diventano praticabili
solo al costo di un taglio
al budget familiare. Il
territorio è ormai solo, e
sempre di più, esclusivamente
l’oggetto
dell’ingordigia di pochi.
E ancora, e ancora e
ancora…
Tutti viviamo
due vite, parallele o
sovrapposte, una quotidiana, con le certezze
dei soliti gesti della
solita fatica, l’altra collettiva ovattata, precaria,
estraniante, lobotomizzante. Siamo informati e
inermi, una società che
permette alla storia di evolversi senza il
proprio apporto.
Certo, ogni tanto nasce ciò che
può sembrare l’inizio di un cambiamento, di
un nuovo corso, poi l’entusiasmo scema e ci
si ferma al primo ostacolo, rimangono le
parole senza suono, rimane l’esempio di chi
lotta isolatamente, rimangono le giornate di
protesta, pardon, giornate per il lavoro guai a far vedere che siamo arrabbiati -,
giornate a difesa della Costituzione o giornate con grilli per la testa. E nient’altro.
Qualcuno molto più bravo di chi

anoressia sociale
Cristina Muccilli
scrive ha definito questo stato di cose con
questa espressione: anoressia esistenziale,
io immodestamente la cambierei con sociale, storica. La nostra è una incapacità congenita a tenere la schiena dritta, ad una elaborazione autonoma, al pensiero critico. Ma
soprattutto è una resa senza condizioni e
poco onorevole al capitale, abbiamo accettato priorità e metodi di
un sistema economico
che ci ha tolto tutto,
persino la percezione di
essere vivi.
Una società affetta da
letargia. Come definire
altrimenti
l’atteggiamento di paziente attesa (non può
far testo l’impazienza
acquiescente e permissiva di pochi) davanti
all’osceno spettacolo
dell’attuale mondo politico? Come definire il
silenzio sui commenti
alla notte di molotov e
scontri con la polizia in Val di Susa, quando
si sono usate parole quali terrorismo e attacco allo Stato? Come definire la passiva accettazione dell’azzeramento sociale di una
intera generazione? Un esaustivo elenco di
domande sarebbe troppo lungo.
Stefano, una brillante laurea in
medicina, andrà a Bruxelles per la sua specializzazione, con un salario e la certezza di
essere seguito, non vedo la possibilità che
rientri nel suo paese per esercitare. Così
faranno tanti suoi amici.
Mia madre, ottantacinque anni, è
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stata colpita da ischemia temporanea, ha
passato le prime settantadue ore su di una
lettiga del pronto soccorso - col mio giubbotto per cuscino - in una stanzina senza
finestre insieme ad altre undici persone eravamo sei degenti e sei accompagnatori perché in nessun altro reparto c’era un posto
libero. La cosa terribile è che questa è la
prassi.
Quindici giorni fa abbiamo allestito un improvvisato e frettoloso presidio
sotto gli uffici di una Regione che vuole ad
ogni costo continuare lo scempio del territorio con pale eoliche - tra poco inizierà quello
dell’autostrada -, eravamo semplicemente
sei persone tra cartelli e bandiere che effettuavano una curiosa sosta davanti ad un
cancello tra l’indifferenza generale.
Mi chiedo cosa mai ci vorrà ancora perché una nazione decida di prendere
nelle proprie mani la responsabilità del proprio futuro, quale immane catastrofe dovrebbe accadere ancora perché una moltitudine di donne e di uomini possa riconoscersi
come soggetto che agisce e decide, che
disobbedisce e detta regole; a noi molisani
non è bastato un terremoto, né l’ impoverimento, la devastazione e la desertificazione
culturale dell’intero territorio.
Trascrivo la definizione di temerarietà, tratta dal De Mauro: audacia sfrontata, impudenza. Sinonimi: avventatezza,
baldanza, coraggio, imprudenza, incoscienza, sventatezza, temerità. Non è, per me, un
termine qualsiasi, ma una categoria dello
spirito, una spinta verso l’alto, una ricetta
per una vita sana, o perlomeno accettabile.☺
cristina.muccilli@gmail.com
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il gigante egoista

donne massacrate

Carolina Mastrangelo

Loredana Alberti

“Voglio regalarvi ancora una fiaba,
una fiaba che non vi ho detta mai. Non nevica
e non è Natale ma questa fiaba ci sta bene ora
che è Primavera perché parla di un giardino
meraviglioso dove i bambini vanno a giocare
credendolo abbandonato, al ritorno del proprietario, un gigante dall’animo cattivo ed
egoista, non sarà concesso loro di entrarvi e la
natura tutta partecipa a quella triste decisione.
Il giardino cade in un inverno senza fine e
l’uomo si ritrova poco a poco nella più profonda solitudine fino a quando la presenza di
un piccino indifeso scalda il cuore del gigante
che riapre il suo giardino ai bambini; solo
allora, come per incanto, la natura si mette in
festa per partecipare al bel gesto di generosità:
i fiori sbocciano, gli uccelli cinguettano, l’aria
diventa calda e primaverile…”
I bambini ascoltano attenti, appesi ai
miei occhi e alla mia voce che accarezza, seduce, evoca musiche, suggerisce immagini e
colori che poi esplodono sulle tele per ricreare
scene ed atmosfere: il rosso, l’arancio, il giallo
e tutte le tinte più vive raccontano la gioia dei
bimbi, dei prati, dei giochi; il bianco, il grigio,
il nero, il blu rappresentano la noia e la tristezza
del gigante; il rosa, il celeste…, i colori più
teneri e chiari narrano la sua morte perché “egli
era diventato buono e di certo sarebbe andato
in Paradiso”.
È giunta l’ora per me di lasciare la
scuola primaria dove ho insegnato per tanti
anni tutte le materie, ma il tempo di narrare una
storia l’ho sempre trovato, convinta che la
metodologia del fiabesco, del magico, sia irrinunciabile per l’educazione dei bambini, perché è un antidoto di libertà e di sogno al piatto
realismo cui sono condannati dalle macchine,
dalla tecnologia, dalle richieste burocratiche
dei nostri giorni; non voglio difendere anacronisticamente la fiaba contro il divenire della
storia e il mutare dei tempi, ma è necessario
non espropriare i bambini della loro infanzia: il
mistero di elfi, di nani burloni, l’incanto di fate,
di streghe e di maghi…, monelli come Pinocchio, giganti dal cuore di gelo che si scioglie
per l’amore di un bambino… indicano la strada della felicità, della condivisione, insegnano
la vita. ☺
carolinamastrangelo51@gmail.com
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Come è cominciato? Come è
cominciato? Come è cominciato? Dobbiamo pagare ancora la colpa di Lilith
o quella di Eva, ancora dobbiamo dividerci fra madonne e puttane? Non possiamo sapere con esattezza quando sia
cominciato, ma certo possiamo dire
che il disamore fatto d’impulsi omicidi
si è perpetrato nei secoli. Riproponendosi anche nella letteratura alta, dal
romanzo ottocentesco al melodramma,
da Oscar Wilde a Stendhal a Goethe,
Dostoevskij, Tolstoj. Ed anche da prima. Basta pensare a Medea, a lady
Macbeth. È un mondo di mostri: se
notiamo, le donne che vengono ritenute
corpo estraneo alla società vanno sempre a finire male, da Giovanna d’Arco
ad Edda Gabler
o
madame
Bovary. Per
estraneo intendo, come scrive
Montaigne,
fuori natura,
quello che non
segue la consuetudine. E
certamente
sono state escluse
dalla
consuetudine
civile e sociale
in Italia le donne se hanno
avuto più tardi il diritto al voto e molto,
ma molto più tardi, per legge direi ma
non per consuetudine, l’abolizione del
delitto d’onore (1981).
Viene subito in mente il
mondo della canzone, la ricordiamo
bene, con il tormentone del primo maggio dove è stato escluso il cantate Fabri
Fibra con l’accusa di avere scritto canzoni sessiste e i sindacati hanno accolto
il desiderio dell’associazione di.re di
donne. Dato che non conoscevo il
rapper ho avuto la curiosità di andare a
leggere i testi delle due canzoni contestate:
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Ho 28 anni ragazze contattatemi scopatemi
e se resta un po’ di tempo presentatevi
non conservatevi datela a tutti anche ai cani
se non me la dai io te la strappo come Pacciani
io fossi nato donna ascolterei madonna
vestirei senza mutande ovunque e sempre in
minigonna …
La menomata fabbrica di Fabri Fibra
La fantomatica storia del porti sfiga
La mia ragazza stuprata come ogni figa
Ogni mio incubo fa peggio di una riga
La testa del mio capo che galleggia a riva
Mi troveranno con le vene aperte in camera
Di questa roba mi faccio perché stamina,
rianima
Mi compro allo spaccio una bambina
Rapinerò una banca a 40 anni o forse pri-

ma
Certo, ogni tempo ha le sue canzoni. Anche la politica, il costume sembrano
andare controcorrente; saranno almeno
quindici anni o più che abbiamo tendenze,
in tutti i campi, esasperate. Abbiamo visto il
bel documentario di Antonella Zanardo “il
corpo della donna” che parla dell’ umiliazione del femminile nel video e di come le
nuove generazioni abbiano come esempio
lo sfrenato uso della donna nella pubblicità
che trascina le ragazze al consenso del facile
guadagno, facendo le veline, la letterina o
altro.

il calabrone

Guardiamo le foto per la telefonia e capiamo subito come la situazione sia drammatica. La donna è usata per ogni pubblicità
come oggetto sessuale mercificato passando
dal doppio senso per nulla velato di un salame calabrese alla farfallina di Belen.
Che c’entra tutto ciò con il femminicidio? All’accanimento di tanti uomini
contro tante donne? Con calci, pugni, colpi
di pistola, con frustate, con l’acido gettato in
viso, le coltellate e negli altri innumerevoli
modi? C’entra perché annullamento su annullamento arriviamo al vecchio costume
che la donna è mia e ne faccio quello che
voglio.
Ce lo fa capire bene un prezioso
libretto appena uscito da Laterza, a firma
Loredana Lipperini e Michela Murgia,
“L’ho uccisa perché l’amavo: falso!”. Il
libro sgombra il terreno dall’equivoco principale: che questi esiti violenti riservati alle
donne abbiano qualcosa a che fare con
l’amore. “Quella faccia dell’anima certamente esiste, ma non si chiama amore”,
scrivono le autrici. “A forza di sentirsi raccontare la storia dell’amore cattivo da non
risvegliare, anche le donne finiscono per
credere che stare zitte e buone convenga di
più”. La bellissima Rosaria voleva solo
andare alla processione. Ecco qui la sua
“ribellione”, l’atto d’imperio tale da risvegliare l’impulso assassino nello spasimante
geloso. Lui l’ha massacrata di calci e non è
dato capire come si possa invocare il
“raptus”. Spiegazione falsa e tendenziosa,
buona per adombrare l’idea di un momentaneo sperdimento di sé, un momento di follia
per tema di abbandono da parte della portatrice di tanta colpevole bellezza, con conseguente diagnosi d’irresponsabilità delle
proprie azioni. (È di oggi la notizia che Rosaria ha perdonato il fidanzato e che vuole
vivere con lui). Ergo: mi ha picchiata perché
mi amava tanto!
E alla fine bisogna riconoscere
che negli ultimi vent’anni il discorso pubbli-

co, ben lungi dal far progredire il
Che non sono più curiosi. Che non si aspetrispetto per le donne, ha fatto precitano che accada più niente. Forse perché
pitare le cose indietro di molti anni.
non credono che la bellezza esista. Ma sul
La “normalizzazione” del femminideserto delle nostre strade Lei passa, romle - e dello stesso maschile - è paspendo il finito limite e riempiendo i nostri
sata per forme di controllo feroci,
occhi di infinito desiderio”.☺
ninive@aliceposta.it
dal
diktat
dell’esteriorità
all’assunzione del corpo
come supremo oggetto di
mi abbono a la fonte
desiderio del potere politiperché l’esecutivo regionale
co. Il corpo è tornato a essere, come
diceva Michel Foucault, il campo di
è in crescita,
una battaglia biopolitica complessa.
ma non c’è spazio per le donne
La presidente Boldrini ha
detto a Napoli le parole decisive in
merito: “La politica deve dare ri- 22. Da noi si parla sempre
sposte a situazioni ormai allarman- dei problemi dell’anima
ti”. Sarà una lunga strada da fare per che sono grandi problemi.
trovare le forme di una convivenza Non si parla di come fare per mangiare
civile senza guerra tra i sessi, che questa mela sul tavolo e come arrivare a sera
ponga al centro il rispetto di tutti. senza morire o (se è possibile) senza troppo soffrire.
Ma una cosa dev’essere chiara: Un problema molto serio ma limitato
dovrà essere percorsa insieme, da sembra una storia non vera.
uomini e donne.
Sembra un problema non nato.
Ma per arrivare a questo
la mia convinzione assoluta è che 34. Disteso sul sagrato
bisogna cominciare dalla famiglia, della basilica di San Petronio
dalla scuola, non solo con una buo- piazza Maggiore città di Bologna.
na educazione sessuale di genere, La piazza sembra un campo di sassi.
ma anche con un ritorno al senso Sono disteso sul sagrato.
della bellezza. Quella come scrive Conto una per una le stelle che non hanno cuore.
Pasolini: “L’occhio guarda, per Sono lì incazzate.
questo è fondamentale. È l’unico Sono quattro candele ormai spente.
che può accorgersi della bellezza. La piazza è piena di gente che ha i nervi a pezzi
La visione può essere simmetrica, e non può dormire
lineare o parallela in perfetto af- mentre le notti d’estate
fiancamento con l’orizzonte. Ma sono lunghe e terribili da finire.
può essere anche asimmetrica, Poi arriva il giorno
sghemba, capricciosa, non importa, con un brivido di vento gelato.
perché la bellezza può passare per
le più strane vie, anche quelle non Roberto Roversi da Trentuno poesie di Ulisse
codificate dal senso comune. E dentro al cavallo di legno, 1981
Roberto Roversi
dunque la bellezza si vede perché è
A
cura
di
Loredana
Alberti
viva e quindi reale. Diciamo meglio
che può capitare di vederla. Dipende da dove si svela.
Ma che certe volte si
sveli non c’è dubbio
[...]. Il problema è
avere occhi e non saper vedere, non guardare le cose che accadono, nemmeno l’ordito minimo della realtà. Occhi chiusi. Occhi
che non vedono più.
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arte

la veste e il velo
Gaetano Jacobucci
Il Barocco ci pone in grado di rapportarci con l’epidermide della figura che
racchiude il corpo, che lascia trasparire
l’incarnato e si apre sull’interiorità fisica. La
pittura è un sentimento della carne, che può
essere avvolta come una seconda pelle, dai
gesti e dalle pose delle membra (soprattutto
dalle mani), dalla chioma, dall’ornamento,
dal velo e dalle vesti o dalle armature
(Diderot). La forma nuda è vista e intravista,
le sue proposizioni di verità
espresse o modulate, attraversate
da idee filosofiche e stilistiche.
La teoria della veste è quella
stessa del nudo. Essa può essere
supplemento oppure manifestazione dell’identità, intima o
sociale; il nudo per un verso può
essere l’esatta espressione di sé o
semplice forma disadorna della
mente o dell’anima. Per Gregorio Magno “il corpo era
l’abominevole veste dell’ anima”; per gli gnostici la verità è
vestita; per R. Barthes “la veste
è l’involucro liscio di quella
materia coalescente di cui è fatto il mio immaginario”.
Nuda Veritas
Il ruolo singolare per la rappresentazione filosofica della Nuda Veritas lo ha
rivestito il Nudo velato: quello maschile del
Cristo morto, e velato, nella cappella San
Severo di Napoli ma soprattutto quello femminile, onnipresente, poiché nella concezione
della nudità di Clark, l’erotismo sta nel velo.
Il velo ha forza di metafora filosofica ed estetica. È un dispositivo retorico, comparabile a quello che separa il senso letterale
dai tropi, che servono ad abbellire o a tradirlo.

Il velo è figura che nasconde o lascia trasparire la verità. Simulazione sofistica di togliere e
strappare per guardare in faccia il vero-nudo;
al contrario, unico accesso ad una verità altrimenti inaccessibile: l’accesso al corpo si fa
attraverso il velo. Nella tradizione del Nudo
questa verità non era nell’ordine della natura,
ma dell’ideale culturale; nella formulazione
di Hegel il significato spirituale abita nel velo
o nell’abito che nasconde la bella nudità natu-

rale. Per Kant ed altri, il velo è un “indumento
di cui non ci si può mai spogliare completamente, ma soltanto scambiare con un altro
più diafano”.
La pelle
Una storia della rappresentazione
del corpo nudo come operatore di verità e di
bellezza dovrebbe raccontare i movimenti
che partano dalla veste al corpo (spogliazione
o messa a nudo) e dalla pelle alla carne
(effrazione o scorticamento) come fanno la
Riforma e il Manierismo.
Nel caso della Controriforma e del
Barocco si parte dalla carne intima per mo-

strare come si incorpora e poi si adorna, si
vela e si riveste. Si tende a ricostruire i moti
rappresentati o impliciti che conducono
dall’esibizione al pudore fino al completo
occultamento, come pure partire dal processo
della mostrazione, fino alla sfrontata esibizione. “La pelle non si definisce come nudità ma
come zona erogena, membrana somatica
pronta a trasformarsi in velo o veste… Questa pelle porosa non chiude il corpo, senza
grana né asperità, è dolce e vellutata, è tiepida e fresca, senza un proprio spessore, la
trasparenza della tinta: qualità di chiusura.
Sulla pelle si disegna una tensione del tenero,
gonfiori e svuotamenti che segnalano i moti
della carne. Il trascolorare dell’incarnato,
dalla vitalità alla malattia e alla
morte delinea la superiorità
della pittura sulla scultura. La
nudità è la negazione dell’essere
chiuso in sé, la nudità è uno
stato di comunicazione. Lo svelamento è rivelazione: può andare ben oltre la pelle verso la
verità incorruttibile di cui la
carne è il velo. È il complesso di
Marsia o di S. Bartolomeo,
motivo attivo nello splendore dei
nudi suppliziati dei martiri cristiani sul cui corpo ideale
s’iscrive invano la crudele legge
terrena della violenza: fenditura” (AA.VV. Il nudo tra ideale e realtà, a
cura di P. Weiermaier, Artificio Skira, Milano, 2004). ☺
gaetano.jacobucci@virgilio.it

mi abbono a la fonte
perché la gente comune
è di gran lunga migliore
di chi la rappresenta
nelle istituzioni
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mondoscuola

molise ricco di storia

Al termine di un altro anno scolastico, e alle soglie di un’altra estate, cerchiamo di tracciare un bilancio sullo stato
dell’arte, vale a dire su quanto il Molise sia
stato presente sui banchi di scuola
Gabriella de Lisio
quest’anno, nei programmi, nelle attività,
fattore ha inevitabilmente ostacolato la
loro. Nulla sarà calato dall’alto, anche se
nelle uscite. Ma soprattutto cerchiamo di
diffusione della cultura locale tra i ragazzi.
noi siamo partiti con delle proposte.
guardare avanti e di fare nuovi progetti verLa saggistica di contenuto molisano è estreSecondo lei, i molisani sono consapevoli
so una sua maggiore valorizzazione. Sogno
mamente
ampia,
ma
purtroppo
non
è
adatta
che sono “ricchi” di storia?
mai spento di chi crede fermamente che il
a
veicolare
la
storia
in
classe
perché
è
speNon ancora, non del tutto. C’è tanto da
confine fra la storia locale e quella nazionale
cialistica,
utilizza
un
linguaggio
complesso,
fare, c’è tanto da lavorare, specie sulla
sia artificiale e forzato, e che le
mentalità della gente e sui pregiuricchezze della nostra terra meritino
Sito archeologico di Altilia
dizi. Ma anche sulla formula con
di essere conosciute e apprezzate
cui attrarre le giovani generazioni,
anzitutto dai molisani, attraverso
che altrimenti rischiano di sentire
un’opera di sensibilizzazione che
la storia locale come una pesante
parta proprio dagli studenti. Ne
aggiunta a quella del manuale. Noi
parliamo con la Dirigente
però siamo ottimisti. Non solo perdell’IRESMO (Istituto Regionale
ché l’ottimismo, in questa direziodi Studi Storici del Molise), dott.ssa
ne, ce lo abbiamo per statuto. La
Anna Franco, che ha fatto del diapromozione della nostra regione è
logo con il mondo della scuola la
tra le nostre finalità educative. Ma
bandiera della nuova linea operatianche e soprattutto perché amiamo
va inaugurata di recente, col suo
il Molise e sentiamo il bisogno di
contributo, dall’istituto.
dare una forma sempre più netta
Direttrice, perché è così importante
alla nostra identità. Senza passato
che la storia e la cultura del Molise
non c’è futuro. E il presente va
approdino in un’aula scolastica?
è
priva
di
attività
operative.
Insomma,
è
sfruttato
per costruire un ponte fra queste
Prima di tutto, non mi stancherò mai di
perfetta
per
uno
studioso,
ma
è
un
rebus
per
due
dimensioni,
con pazienza e creativiripetere che la storia è un potente strumento
uno
studente.
tà.☺
di identità, soprattutto per i giovani. Poi, a
In che modo l’IRESMO intende dunque
gadelis@libero.it
mio avviso, è importante che i ragazzi impapromuovere lo studio della storia regionale?
rino a guardarsi intorno, a gustare una
Stiamo mettendo in cantiere, ormai da circa
serie di innumerevoli ricchezze artistiche,
un anno, numerose attività ed iniziative.
storiche, paesaggistiche che il nostro terriSono in preparazione anzitutto dei manuali
torio offre, e diventare consapevoli che ogni
innovativi, snelli, leggeri, di storia regionale
Quattro chirurghi discutono in ospedale
epoca storica ha lasciato tracce importanti
pensati per i vari ordini e gradi di scuola
della loro professione in un momento di
ed evidenti nel Molise, e che dunque basta
(essenzialmente le elementari, le medie e le
pausa.
aprire gli occhi per scoprire che la storia
superiori): ci stanno lavorando alcuni gioIl primo comincia: "Preferisco avere degli
studiata nei manuali, sui banchi di scuola,
vani
studiosi
che
si
sono
impegnati
a
trovaingegneri sul mio tavolo operatorio.
può perfettamente essere ritrovata, spiegare
formule
originali
per
comunicare
la
stoQuando li apro, tutto all'interno è numerata, integrata con le testimonianze presenti
ria ai bambini e ai giovani… e non posso
to correttamente..."
nella nostra regione e acquistare così una
anticipare di più, si tratta di ricerche in
"Si, ma dovreste vedere gli elettricisti!
concretezza più immediata e coinvolgente.
corso, e dunque al momento “protette”.
Tutto è codificato a colori all'interno, imQual è la difficoltà maggiore che, finora, si è
Inoltre abbiamo in mente di promuovere
possibile sbagliarsi!", aggiunge il seconincontrata nell’inserire lo studio della storia
tutta
una
serie
di
attività
accattivanti
che
do.
locale nella scuola?
possano
invogliare,
incuriosire
i
più
piccoli
"Io penso sinceramente che i bibliotecari
Distinguerei vari ordini di difficoltà, di naa scoprire, ad esplorare letteralmente il
siano i migliori. Tutto è classificato in
tura comunque oggettiva, che i docenti
Molise, le proprie origini, il proprio territoordine alfabetico", replica il terzo.
incontrano nell’insegnare la storia molisario, la propria storia. Il dialogo con le scuoL'ultimo chirurgo prende quindi la parola:
na. Uno attiene alla mancanza di programle sarà continuo, concreto, assolutamente
"I più facili da operare sono i capi. Non
mi e di direttive da parte del legislatore.
prioritario
per
capire
in
che
direzione
camhanno cuore, non c'è cervello, niente coL’altro alla carenza di idonei strumenti
minare,
quali
esigenze
soddisfare.
E
per
far
lonna vertebrale e la faccia e il culo sono
didattici e di valorizzazione del patrimonio
capire agli insegnanti che i veri protagonisti
intercambiabili.
culturale molisano il quale è poco valorizdi questa operazione culturale sono proprio
zato perché poco conosciuto. Quest’ultimo

i capi
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letture

un libro per post-credenti
Michele Di Leo
Quando mi hanno chiesto una
presentazione ufficiale sul mio ultimo lavoro,
ho mostrato una certa reticenza. Il commento
alla Lettera di Giacomo, testo biblico che
tanto fece parlare ai tempi della Riforma, non
poteva certo trovare nella mia persona chissà
quali sconvolgenti interpretazioni. Il mio
contributo è stato un “diletto” cui mi sono
dedicato, con non poche pause, negli ultimi
due anni. L’idea iniziale era quella di commentare il testo come un insieme di aneddoti
utili alla vita cristiana. Successivamente volevo paragonarli all’evolversi
di un edificio, ritrovando
quindi in esso il
“consolidamento” della propria fede. Infine l’idea di un
“Dizionario di religiosità”,
desumendo i titoli dai vari
paragrafi. L’elaborazione non
è stata lineare, ma avrò il
piacere della condivisione per
quanti vorranno leggere
quanto di seguito.
Duplice lo scopo di
questo piccolo lavoro, come
si deduce dal titolo: un commento alla lettera di Giacomo, e il tentativo di delineare
un “manuale per post credenti”. Il testo è
quindi rivolto - nelle sue intenzioni - a tutti
coloro che hanno già intrapreso un cammino
di fede, che hanno “consumato” i luoghi
pertinenti la parrocchia, e che talvolta si trovano nel dilemma di voler conservare la
propria fede pur consapevoli che molti gesti,
preghiere e azioni stanno diventando abitudinarie, prive di stimoli, a volte aride.
La lettura è cadenzata da una serie
di termini, con cui ho cercato di riassumere i
vari brani della Lettera, e che costituiscono
una sorta di “Glossario” della fede.
Il primo vocabolo che Giacomo
evidenzia è la Perfetta letizia. Raccontano le

Fonti francescane che il santo di Assisi spiegò a frate Leone in cosa consistesse la gioia
più grande. Non i maestosi conventi o la
diffusione dell’Ordine e nemmeno l’apertura
al mondo universitario, ma - al contrario - le
umiliazioni più grandi, anche dai propri confratelli. Questo brano mi ha fatto pensare alla
condizione dei “ex” collaboratori parrocchiali, che si vedono umiliati o messi da parte
dopo anni di dedizione. Alcuni di essi si
smarriscono, quasi che il ruolo ricoperto ne
identificasse l’intera persona. A costoro, Giacomo e Francesco ricordano
in cosa consista la perfetta
letizia: subire - senza perdersi
- “ogni sorta di prove”.
Giacomo parla poi di ricchezza, tentazione, concupiscenza, ira, Parola. Qualche passo
avanti e troviamo altri mali
per la vita del credente
(favoritismi, preferenze, autogiustificazione, religiosità,
…) per poi introdurci al cuore della lettera, il rapporto tra
fede e opere. Nel paragrafo
dedicato alla carità c’è un
primo spunto sulla fede: può
definirsi tale se concreta.
Giacomo - da quanto si legge nel testo - non è
contro la “fede” di Paolo (quella che ti libera
il cuore) ma da quella pseudoreligiosità distaccata dalla vita. Per questo - ecco la seconda caratteristica - la fede è tale se “incarnata”
nel quotidiano, nei piccoli gesti di ogni giorno. Una terza caratteristica della fede è la
“Perfezione”, e qui Giacomo - commentando
il sacrificio di Isacco – sembra completare il
pensiero di Paolo. In una parola: per Paolo
Abramo è salvato dalla fede che è cieca fiducia in Dio; per Giacomo la fede si completa
nell’atto concreto del sacrificio. La quarta e
ultima caratteristica della fede è
l’accoglienza, come fece Raab.

mi abbono a la fonte perché
Cuoco – storico, Barbieri – rivoluzionario, Iovine – scrittore,
Giovannitti –sindacalista, Nardacchione - medico dei poveri
sono la prova che si può essere moli-sani (e) con orgoglio.
18

fonte
febbraio
giugno
2013
la
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo 2005
2005

Cosa è allora la fede per Giacomo?
Proviamo a riepilogare:
È carità, cioè sa agire … non è solo “dire” ma
anche mettere in pratica … e chi ha meglio
delineato questo aspetto della fede se non il
Vangelo di Matteo?
È fatta di piccole cose, è umana … e chi
meglio ha sottolineato l’umanità di Gesù se
non il Vangelo di Marco?
È rivolta alla perfezione, al fare la volontà di
Dio … e il Vangelo che sottolinea questa
preghiera di Gesù al Padre non è forse quello
di Luca?
È infine accoglienza … e chi ci racconta più
degli altri gli incontri personali di Gesù
(Samaritana, cieco nato, Lazzaro, …) se non
il Vangelo di Giovanni?
Nel cuore della Lettera, Giacomo
non solo chiarisce il suo concetto di fede (che
non è in contrasto con Paolo, anzi) ma ci
offre una illuminante sintesi sui vangeli.
Avviandosi alla conclusione,
l’autore delinea alcuni punti fermi, tra cui la
preghiera. Non un insieme di formule da
relegare a qualche momento della giornata o
della vita, ma uno stile di vita. Quasi seguendo uno schema tratto dalla Logica, va evitata
la preghiera distaccata dalla vita come anche
l’attivismo che non trova mai tempo per il
raccoglimento. La sintesi è la preghiera “fatta
con fede”, cioè con l’intenzione che accompagna la “formula”.
Vorrei concludere con quel riferimento - oggi purtroppo dimenticato - che
Giacomo fa riguardo alla confessione reciproca. È un atto di umiltà, essenza della preghiera, vera forza del credente. Nel nostro
tempo, così abituato a confessarsi dinanzi a
Dio piuttosto che a un suo ministro, farebbe
tanto bene avere il coraggio di ammettere i
nostri errori dinanzi ai fratelli. Non sarebbe
un modo tanto antico quanto attuale per
camminare spediti verso una umanità migliore? 
micheledileo@virgilio.it

europa

Sono molti gli eventi che abbiamo
atteso a lungo e che ora rischiano di avverarsi nell'indifferenza e nel silenzio generale.
Tra questi sembra rientrare la vicenda della
Croazia, che ha superato molte prove per
poter entrare a far parte dell'Unione Europea
e che, alla vigilia dell'ingresso ufficiale previsto per il 1 luglio 2013, si scopre incerta e
confusa.
L'aspirazione di molti paesi dell'ex
blocco sovietico ad entrare nell'Unione Europea cominciò a prendere forma già all'indomani della caduta del muro di Berlino.
Per regolare l'ingresso dei paesi europei
nell'Unione, il Consiglio Europeo di Copenaghen del 1993 adottò criteri che tutti i
paesi candidati avrebbero dovuto rispettare.
Tra questi è il caso di ricordare l'obbligo per
ciascun paese candidato di dotarsi di:
- istituzioni stabili in grado di garantire la democrazia, lo stato di diritto, i
diritti umani e il rispetto delle minoranze;
- un'economia funzionante, capace
di fronteggiare la competizione e le
forze del mercato all'interno dell'Unione;
-strumenti adeguati per sostenere gli
obblighi derivanti dall'adesione all'unione politica, economica e monetaria.
Com'è noto, molte repubbliche dell'Europa orientale, a partire
da quelle dell'area baltica, scelsero di
adeguarsi a quei criteri. Verso la fine
degli anni ‘90 le istituzioni europee
adottarono specifiche iniziative per
incoraggiare una cooperazione permanente
tra i paesi dell'Adriatico e per favorire l'evoluzione del complesso quadro geopolitico
dell'area, indicando la prospettiva della piena integrazione europea. Bisogna riconoscere che per la Croazia, pesantemente coinvolta nelle tragiche vicende connesse alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia, non fu facile
concentrarsi sui temi della cooperazione e,
ancor meno, sul rispetto dei criteri di Copenaghen. Tuttavia importanti passi avanti
furono fatti sui due fronti e, nel 2004, la
Croazia fu uno dei principali attori della
costituzione dell'Euroregione Adriatica.
Nello stesso anno ottenne lo status di paese
candidato dal Consiglio europeo.
I negoziati di adesione tra l'Unione Europea e la Croazia, avviati nel 2005,
sono stati complessi perché hanno dovuto

la croazia nell’unione
Giovanni Di Stasi
affrontare, oltre ai temi generali, alcuni dossier specifici come la cooperazione con il
Tribunale Internazionale sui crimini nell'ex
Jugoslavia, la controversia relativa al confine marino con la Slovenia e quella connessa
al divieto per gli italiani di acquistare beni
immobili in Croazia.
I cambiamenti introdotti in Croazia, in attuazione dei negoziati con l'Unione
Europea, hanno determinato condizioni
oggettive, stati d'animo e orientamenti politici molto lontani da quelli attesi. Basti pen-

sare che nelle elezioni che si sono tenute di
recente per eleggere i 12 rappresentanti che,
a partire dal 1 luglio, entreranno a far parte
del Parlamento Europeo, l'affluenza alle
urne è stata del 20%. Solo 745mila dei 3,7
milioni di cittadini croati aventi diritto si
sono recati alle urne. In questo modo i croati
hanno stabilito il record nazionale di minor
affluenza dalla proclamazione dell’ indipendenza e si sono collocati tra gli ultimi posti
della speciale graduatoria europea relativa
al voto per l’ Europarlamento. Siamo di
fronte ad un risultato
catastrofico al quale
hanno
contribuito
certamente le grandi
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difficoltà economiche e sociali in cui versa
la Croazia, con una recessione evidenziata
da un calo del PIL pari al 2%, una disoccupazione pari al 22%, e un alto tasso di corruzione ed evasione fiscale.
Ma le motivazioni di tanta indifferenza dei croati verso il voto per gli europarlamentari sono connesse anche al fatto che
in questa fase l'Unione Europea non esercita
un particolare fascino né sui cittadini dei
paesi membri, né su quelli dei paesi candidati. È questo il vero tema che tutti noi europei, compresi i croati, dobbiamo
affrontare se vogliamo evitare il
disastro. E l'unica ricetta efficace, a
mio avviso, è quella di puntare sugli
Stati Uniti d'Europa, sulla crescita e
sul rafforzamento della coesione
socio-economica.
Nel frattempo abbiamo il dovere
di riconoscere che, al di là delle cose
che potranno e dovranno accadere,
le istituzioni europee hanno fatto per
la Croazia qualcosa di straordinariamente importante. L'hanno aiutata ad
attivare una innovazione istituzionale, normativa ed economica che le
permetterà di dialogare con le altre
realtà europee e di andare avanti,
nella pace, insieme ad esse.
Noi italiani, che siamo dirimpettai
dei croati, siamo beneficiari diretti di questi
cambiamenti, perché l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea ci consentirà di
muoverci in un panorama civile ed economico molto diverso da quello che abbiamo
conosciuto in passato.☺
giovanni.distasi@gmail.com
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la stagione della trattativa
Franco Novelli
Salvatore Borsellino (il fratello di
Paolo) ha sempre sostenuto che dietro la
strage di Via d’Amelio non ci fosse solo la
mafia ma operativi fossero anche i servizi
segreti dello stato e il cosiddetto “terzo livello”, cioè gli esponenti della classe politica
(sostanzialmente quella democristiana di
quegli anni). Salvatore Borsellino, e non solo
lui, era convinto che il fratello Paolo avesse
scoperto la trattativa di alcuni apparati dello
Stato con Cosa Nostra; di qui, (sulla base di
una particolare ricostruzione degli eventi
stragisti del tempo) la sua morte violenta a Via d’Amelio il 19 luglio 1992
ad opera della mafia siciliana, in questa circostanza “mano” armata per
conto di soggetti cosiddetti del “terzo
livello”.
Il quotidiano La Stampa
(30.10.2012) parla della stagione delle
stragi (1992-1993) e indica le persone
che avrebbero dato inizio alla trattativa su iniziativa del Ros (Raggruppamento operativo speciale, all’epoca
comandato dal capitano Giuseppe de
Donno). Inoltre, il giornale di casa
Agnelli riporta alcune notizie relative sia ai
rappresentanti delle istituzioni implicate nella
trattativa sia ad esponenti della mafia. Il quotidiano torinese fa poi riferimento a Massimo
Ciancimino, accusato tra l’altro di riciclaggio
di denaro sporco.
Sempre rimanendo sul tema della
trattativa anche Il Messaggero (11.1.2013)
dedica una intera pagina alla “trattativa tra
Stato e mafia”, riportando la notizia che il gip
di Palermo, Piergiorgio Morosini, avrebbe
valutato la possibilità di porre sul banco degli
imputati una decina di persone, in quanto la
tesi accusatoria della procura di Palermo è
che nel 1993 alcuni importanti esponenti
delle istituzioni stavano decidendo di scendere a patti con i vertici di Cosa Nostra, garantendo una sostanziale riduzione del regime
carcerario duro per i boss mafiosi in cambio
della cessazione della campagna stragista
culminata nell’estate del 1993 con le bombe
di Firenze, di Milano, di Roma.
Finalmente si parla apertamente
oggi della trattativa fra Cosa Nostra e seg-
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menti dello Stato, il cui obiettivo fondamentale era di convincere la cupola mafiosa a
porre fine alle ostilità contro lo Stato (cioè, a
mettere il punto definitivo sulle stragi di vittime innocenti). Uno dei primi personaggi che
hanno squarciato il velo di Maia della trattativa è stato Massimo Ciancimino, il figlio di
don Vito, e per altre strade giudiziarie anche
il pentito Gaspare Spatuzza.
La trattativa, secondo la testimonianza di Massimo Ciancimino, che si avvale
della documentazione lasciatagli dal padre,

avrebbe avuto inizio appena dopo la strage di
Capaci - 23 maggio 1992 - dove persero la
vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca
Morvillo e la scorta - e ciò anche sulla base di
significative considerazioni che sono contenute nella sentenza della Corte d’assise di
Caltanisetta nell’ambito del processo Borsellino ter. L’obiettivo di questa prima fase era
di ridurre la pesantezza del carcere duro,
depotenziando la norma del 41 bis. La seconda fase della trattativa avrebbe preso consistenza appena dopo la strage di Via
D’Amelio - 19 luglio 1992 - dove persero la
vita Borsellino e la sua scorta - e il risultato da
conseguire sarebbe dovuto essere per il Ros
la cattura di Totò Riina, che avverrà effettivamente a gennaio del 1993, appena un mese
dopo la cattura di Vito Ciancimino, il 19
dicembre 1992. Totò Riina fu catturato grazie
alla collaborazione di Vito Ciancimino, che a
sua volta si sarebbe avvalso delle indicazioni
suggerite e scritte su un foglio da Bernardo
Provenzano che avrebbe indicato la palazzina
dove di solito risiedeva Riina e dove il capo
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dei capi avrebbe praticamente trascorso i suoi
24 anni di latitanza.
Dopo l’arresto di Riina prenderebbe corpo la terza fase della trattativa fra Provenzano e Marcello Dell’Utri, uomo fidato
dell’unto del signore e fondatore di FI, raggruppamento partitico che avrebbe dovuto
rappresentare, agli occhi della cupola di Cosa
Nostra, la forza politica, nuova, in sostituzione della vecchia DC, il cui vertice siciliano,
non più affidabile, era già stato falcidiato
dagli attentati. Questa terza fase della trattativa avrebbe dovuto favorire la tessitura di una
ragnatela di rapporti fra Provenzano e FI, allo
scopo di realizzare progetti edilizi su Milano
2 e in Canada, ricevendo in cambio la gestione proprietaria di una rete Tv, utile ed essenziale ai vertici di Cosa Nostra (Maurizio Torrealta, La trattativa, Bur Rizzoli,
Futuro Passato, Mi, 2010, pag. 102 e
segg.).
Per il tramite di don Vito Ciancimino e attraverso Nino Cinà, il medico
di Riina, questi avrebbe fatto avere al
comandante del Ros il famoso papello che contiene la ben nota richiesta di 12 punti.
Eccoli: la revisione della sentenza
del maxi processo di Palermo - 1986
-1987 -, nel quale sono stati comminati 19 ergastoli e centinaia di anni di
carcere ai mafiosi imputati;
l’annullamento del decreto legge Gozzini,
riguardante l’articolo 41 bis; la revisione della
legge Rognoni-La Torre, che dal dicembre
1992 ha introdotto il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ed anche una
norma che ha previsto la confisca dei beni ai
mafiosi; la riforma della legge sui pentiti; il
riconoscimento dei benefici ai dissociati delle
BR anche per i condannati per reati di mafia;
l’arresto domiciliare dopo il compimento dei
70 anni di età; la chiusura delle super carceri;
la carcerazione vicino alle abitazioni dei familiari dei mafiosi condannati; la richiesta di
assenza di censura sulla posta dei familiari
dei mafiosi; l’abolizione delle misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei beni
dei mafiosi; l’arresto solo in flagranza di
reato; l’eliminazione delle accise sui carburanti, come in Valle d’Aosta.
Ovviamente, tutto ciò va decodificato in maniera molto precisa e particolareggiata; ciò faremo sul numero di luglio de La
Fonte. ☺
bar.novelli@micso.net
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Qualcuno, non ricordo chi, mi ha
raccontato di una "Fiera del diavolo". Ohibò,
io non so se questo signore esiste, anche se
nei miei studi di religione, non solo cattolica,
si narra di diverse figure riconducibili a questo personaggio. Ebbene, durante la "Fiera
del diavolo", si racconta che un oggetto molto
prezioso, una chiave, era solo in visione,
perché lui, Messer Satanasso, non lo vendeva. Un visitatore, con una carta di credito
molto significativa, lo voleva comprare, qualsiasi fosse la cifra. Satanasso non lo ha voluto
assolutamente vendere, perché quella chiave
racchiudeva un segreto che gli permetteva di
dominare uomini e donne.
Come sempre,
nelle fiere si parla molto e
si contrattano affari. Tra
un affare ed un altro, ognuno raccontava la propria opinione, il proprio
cosiddetto "punto di vista", convinti che alla fine
avrebbero cambiato il
mondo,
decodificato,
perverso e senza senso. La
"Fiera del diavolo", piena
di personaggi e cose, così
simile alle comuni fiere,
pareva diventata un mondo di cicale, dove l'insistente cicaleggio faceva risuonare la propria
opinione come verità, denigrando e scomponendo il cicaleggio altrui. Si raccontava di
poveri giudici, che facendo alchimie con
codici e codicilli per decifrare la possibile
ragione degli uni ed il torto degli altri, quando
arrivavano ad una sentenza, c'era sempre una
parte che raccontava del giudice corrotto,
distratto o di una giustizia ingiusta; naturalmente, non mancavano commenti sui cosiddetti politici, sulle ultime elezioni, sui governi, sulle partite di pallone, sulle corna altrui ...
beh, sì, proprio come facciamo noi.
Tra il vociare confuso di voci,
merci ed opinioni, capitò anche l'insolito, per
quella fiera (beh ohibò, forse anche per le
fiere di tutti i giorni), "soggetto", solitario ed
inascoltato, che raccontava di guerrieri mai
scoraggiati; che il contrario di uno schiavo
non era un uomo morto, bensì un uomo libero e non giudicante; che per ognuno, ogni
giorno, ci sono occasioni per tagliare il collo
al proprio aguzzino che ci vuole sempre e
solo rassegnati ed ubbidienti... e, nel cicaleggio disorientante, Satanasso ebbe un sussulto

alla fiera del diavolo
Z' Vassilucc'e
e si lasciò scappare: "diavolo! Costui conosce
il segreto della mia chiave e, peggio, suggerisce anche gli antidoti".
Il suo commento, benché solo
quasi sibilato, non sfuggì a quel Diogene
solitario, che ad alta voce affermò: Scoraggiarsi, desistere, farla finita, rassegnarsi
ubbidienti, giudicare con la solita presunzione che la mia verità sia la sola significativa e
perdersi dietro affari ed opinioni: questa!
Signori, è la chiave preziosa ed invendibile di
Messer Satanasso! ... una
nube tossica avvolse la
fiera ed arrivarono i gendarmi e, nell'indifferenza
generale, portarono via
quel provocatore.
Nel mio immaginario,
quella "persona reale che
hai di fronte nella fiera
della vita" è magica, coerente e capace di suggestionarsi nel gioco stesso
della vita. Ma se la persona reale, come invece accade abitualmente,
non rispondesse ai tuoi e miei film e, addirittura, facesse parte della fiera del diavolo? E
allora? "... Mondo gatto, non ci avevo pensato!".
Ho sempre immaginato un idilliaco
soggetto, idealisticamente inventato nella mia
mente, come i promessi sposi e simili che si
promettono amore eterno, oscurando che di
eterno, dopo un po’, ci rimane ben poco, anzi
diventa tutto terreno: chi paga la cena, il matrimonio, la cerimonia; ma i tuoi non hanno
pagato; tua sorella ha portato..; tua madre s’è
ficcata in casa e non se ne va
più; ma tu non mi tocchi più;
mi hai stufato etc. /da scene di
un matrimonio abituale.
Sfogliando pagine di
libri scritti e di vita reale, con
meraviglia, mi sono fermato ad
ascoltare le parole e gli eventi,
cercando di decodificarli e
comprenderli. Quanta ricchezza in ogni rigo, quante storie
dietro quelle parole e pezzi di
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vita raccontati! Senza presunzione di aver
trovato verità nascoste, ho scoperto che i libri
raccontano eventi e che questi, per quanto
fantasiosi, fanno i conti sempre sull'esistere
individuale di ciascuno. Ma, comprende chi
non si fa comprare; chi resiste alla tentazione
di affidarsi a notizie fornite da altri; chi non è
in cerca di maestri, ma di confronti e chi assume a tempo indeterminato la propria responsabilità, che rimane ed è unica e soggettiva.
La verità non è un quadro esposto a
visitatori disattenti. Essa è un quadro sempre
unico di strade percorse con coerenza, senza
giudizio e con ciottoli sotto le scarpe. La
verità non è un quadro da far comprendere a
chi si è rassegnato a vivere nelle illusioni
della caverna, perché questi, incatenato al
mondo delle opinioni, potrebbe addirittura
uccidere il narratore (vedi il mito della
caverna/Platone). La verità si apre a chi non
raccoglie pietre da scagliare contro qualcuno,
ma si ferma assorto a scoprire il proprio io e
ad ascoltare suoni e rumori della natura e
della vita, consapevole che la morte tocca
ognuno di noi e contiene quella profonda
ricchezza che ci fa tutti uguali: è la vita da
uomini e donne libere, non rassegnati né
scoraggiati, che permette sempre di andare
"oltre" e di non farsi ammaliare dalle fiere di
Messer Satanasso né dalla "Sua chiave".☺
polsmile@tin.it

Complimenti a Z' Vassilucc'e per la

bella pagina di riflessioni sulla morte (La
fonte di maggio, pag 24). Riflessioni garbate, razionali, serene.
paolo de stefanis
p.deste52@gmail.com
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società

crisi e risparmio
Dodici milioni di famiglie affidano
i loro risparmi alle Poste. Questi soldi, gestiti
da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), sono
serviti per oltre 150 anni a facilitare gli investimenti dei Comuni in opere pubbliche e
servizi. Ma qualcosa è cambiato negli ultimi
dieci anni: Cassa Depositi e Prestiti è diventata una società per azioni e al suo interno sono
entrati i grandi speculatori, le Fondazioni
Bancarie. Dal 2003:
a) CDP presta ai Comuni solo a tassi di mercato favorendone l’indebitamento con le
banche.
b) CDP finalizza gli investimenti solo per
fare profitti e/o per favorire i mercati finanziari.
c) CDP finanzia la privatizzazione dei servizi
pubblici locali e la svendita degli immobili
comunali.
d) CDP finanzia grandi opere, inutili e devastanti per i territori, invece delle mille piccole
opere urgenti e necessarie.
E così, mentre i cittadini ricevono
l’interesse lordo dell’1,5% sui loro risparmi e
rischiano di vedersi sottrarre i servizi e il
patrimonio pubblico, le Fondazioni Bancarie
portano a casa oltre il 10% di profitti!
I risparmi dei cittadini ammontano a oltre
230 miliardi di euro. Con quei soldi si potrebbero fare molte cose per uscire dalla crisi:
a) tornare a finanziare a tasso agevolato gli
investimenti degli enti locali per le opere
pubbliche e servizi sociali;
b) finanziare la riappropriazione sociale dei
beni comuni, a partire dal servizio idrico,
come stabilito dal vittorioso referendum del
2011;
c) finanziare la messa in sicurezza delle scuole e il riassetto idrogeologico del territorio;
d) finanziare la sanità, il trasporto pendolare,
l’istruzione, la formazione e la ricerca;
e) finanziare le aziende in crisi, a partire da
quelle occupate dai lavoratori e abbandonate
da chi preferisce investire sui mercati finanziari.
Dicono che i soldi non ci sono.
Non è vero: ci sono, sono tanti e sono nostri.
E allora tutti dobbiamo fare qualcosa per
invertire la rotta, il Forum per una nuova
finanza pubblica e sociale nasce per questo! E
subito propone una campagna generale per
la ripubblicizzazione e la socializzazione
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della Cassa Depositi e Prestiti. Per far tornare
completamente pubblica la CDP cacciando le
Fondazioni Bancarie, così da coinvolgere i
risparmiatori, i cittadini, i lavoratori e le comunità locali nelle scelte sul come e dove
destinare i soldi.
Basta favori alle banche, stop all’utilizzo dei
nostri soldi per favorire gli interessi delle
lobby della finanza! Riprendiamoci quello
che ci appartiene: i beni comuni, la ricchezza
sociale, il futuro.
Forum Per Una Nuova Finanza
Pubblica E Sociale
Info e contatti:
www.perunanuovafinanzapubblica.it

san martino in pensilis

6° Concorso di poesia internazionale "I
segreti dell’animo” Anno 2013
Regolamento:
1. Il concorso è a tema libero ed è diviso in 4
sezioni :
sezione A) poesie adulti oltre 18 anni
sezione B) silloge adulti oltre 18 anni
sezione C) video-poesie - adulti oltre 18
anni
sezione D) ragazzi e giovani da 10 a 17 anni
(Questa sezione è stata istituita per la valorizzazione e la diffusione dell’uso della scrittura poetica fra le giovani generazioni)
2. Si partecipa alla sezione A con un massimo di 3 (tre) poesie inedite o edite: mai premiate in precedenti concorsi o presentazioni
pubbliche; della lunghezza massima di 30
(trenta) versi ognuna.
Si partecipa alla sezione B con opere inedite
ed edite di massimo 15 poesie (ogni poesia
max 30 versi) in lingua italiana e regolarmente rilegate.
-Si partecipa alla sezione C (novità da tre
anni) con opere inedite ed edite di video,
(verranno accettati tutti i formati) questa sezione è rivolta a tutti i filmaker, videoamatori
italiani e stranieri, istituti scolastici, associazioni che abbiano o meno già prodotto cortometraggi (poema video, poesia video-visiva,
digital poetry, computer poetry).
Notizie più dettagliate potranno essere attinte
dalla pagina facebook Associazione Culturale Nuova Arcobaleno, dal nostro sito internet
www.lafonte2004.it
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come passeri

Come passeri nella bufera
investiti da raffiche
così la sorte dei suicidi
travolti dalla crisi.
Imprenditori, artigiani al lastrico,
pensionati ridotti alla fame,
padri licenziati, figli senza futuro,
vittime di un sistema iniquo.
Il demone della disperazione
li ha spinti ad un gesto insano.
Lasciano voragini di dolore,
sgomento e pietà in ognuno.
Uno stormo di anime dolenti
che vaga in cerca di pace.
Ed il mondo continua la sua corsa
verso felicità talora effimere,
mentre astuti bracconieri
colpiscono per i propri interessi.
Mesti ed amari pensieri
per una logica aliena
che annienta ed umilia.
Ma su tutto prevale la vita,
forza rigenerante, creativa
prodiga di risorse.
Dono da custodire, difendere
con gesti solidali, responsabili,
di cui esser grati.
E grato al giorno è il passero
che vispo saltella, cinguetta.
Umile creatura,
batuffolo bigio di piume,
ultimo nella filiera dei volatili,
si accinge solerte
alla fatica quotidiana
per procurarsi il cibo.
Ed è lieto, è pago.
Di null’altro si cura.
In armonia vive con la natura
e alle sue leggi obbedisce.
Lina D’Incecco

nonviolenza

a don andrea gallo
Saluto un amico e un punto di riferimento. Don Andrea Gallo ha rappresentato - nella sua vita lunga e generosa - la Chiesa che "amo" e nella quale mi riconosco. La
Chiesa che non dimentica la dottrina, ma non permette che diventi più importante
dell'attenzione per gli ultimi, per i dimenticati. Andrea lo ricorderemo così: come una
persona che ha dato un nome a chi non lo aveva o se lo era visto negare. La sua opera
di educatore, dai tempi della Garaventa - la nave che ospitava i "figli" fragili di Genova
- all'apertura delle prime comunità negli anni Settanta, all'esperienza che ci ha visti
affiancati nel Cnca, il coordinamento nazionale che si riconosceva nel principio dell'educare, non punire, altro non è stata che un tenace, quotidiano impegno per riconoscere
la dignità e la libertà della persona, una libertà su cui bisognava sempre scommettere e
alla quale non bisognava mai stancarsi di dare opportunità. Ma il suo dare un nome alle
persone è sempre andato di pari passo con un dare un nome alle cose. Andrea non è
mai stato reticente, diplomatico, calcolatore.
Non ha mai
mancato di
denunciare che
la povertà e l'
emarginazione
non sono fatalità, ma il prodotto di ingiustizie,
di precise scelte
politiche ed
economiche. Ha sempre inteso saldare il Cielo e la Terra, la sfera spirituale con l'impegno civile, il messaggio del Vangelo con gli articoli della Costituzione. Le sue parole
pungenti, a volte sferzanti, nascevano sempre da un grande amore per la vita, da un
grande desiderio di quella verità che sta dalla parte della vita, delle persone. Per questo
è stato un sacerdote scomodo. Scomodo per quella politica che non serve la comunità
ma interessi e poteri consolidati. Scomodo per quella Chiesa che viene a patti con quei
poteri, scegliendo di non interferire, di non portare, insieme alla carità e alla solidarietà,
la sveglia delle coscienze di cui non c'è simbolo più esplicito del passaggio di Gesù su
questa Terra. Mancherà tanto, a tutti noi, Andrea. Mancheranno la sua simpatia, il suo
entusiasmo, la sua passione. A me mancheranno le nostre discussioni, quelle differenze
di vedute che non hanno mai impedito a lui, uomo di mare, e a me, uomo di montagna,
di continuare a sentire, nella diversità dei caratteri, una forte affinità. Come se il mare e
la montagna, le loro altezze e loro profondità, fossero solo un diverso sguardo sul medesimo orizzonte, l'orizzonte di giustizia e di libertà che rende vive le vite delle persone. Ciao.
d. Luigi Ciotti
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lottare
contro i carnefici

Diciamolo ora brevemente con le parole usate dai vescovi a Puebla nel 1979. Puebla è
nota per aver parlato dell’opzione per i poveri.
Ma soprattutto ha parlato del Dio dei poveri e dei
poveri di Dio. Dio è il primo ad aver fatto
l’opzione per i poveri. La Chiesa non ha inventato nulla di nuovo e Dio compie meglio della
Chiesa questa opzione. E in questa opzione di
Dio vi sono due cose fondamentali che sarebbe
bene si tenessero sempre presenti e venissero da
noi riprodotte nel nostro piccolo.
La prima è la gratuità. “Per il mero
fatto di essere poveri, indipendentemente dalla
loro condizione personale e morale, Dio li difende e li ama” (1143). L’amore di Dio per i poveri è
assoluto, senza condizioni “in Dio l’orfano incontra compassione”. Dio non reagisce alla bontà dei
poveri né ai loro meriti. Dio reagisce alla loro
povertà. È questo che muove il suo cuore.
La seconda è schierarsi in difesa del
povero, e voglio insistere su questo punto. Dio
non solo ama, aiuta e salva il povero, ma prima di
tutto lo difende, il che non viene solitamente tenuto in conto. Ed è importante vedere la logica profonda nell’operato di Dio. Quello che fa sì che il
povero sia povero - in maniera fondamentale nel
nostro mondo - è il fatto che ha nemici, ha avversari. Optare per il povero è affrontare quanti lo
rendono povero e, pertanto, entrare in conflitto
con i suoi oppressori. Optare per il povero è, non
solo ma principalmente, lottare contro i carnefici
perché non producano vittime.
Non c’è opzione per i poveri senza la
decisione di difenderli. E, pertanto, senza la decisione di entrare nel conflitto storico. Questo di
solito non è tenuto molto in considerazione. Neppure teoricamente. Ma diciamolo una volta per
tutte: non c’è opzione per i poveri senza correre
rischi.
Jon Sobrino
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non solo riso

lezioni di vita
Lezione n°1
Un uomo va sotto la doccia subito dopo la
moglie e nello stesso istante suonano al campanello di casa. La donna avvolge un asciugamano attorno al corpo, scende le scale e
correndo va ad aprire la porta: è Giuseppe, il
vicino.
Prima che lei possa dire qualcosa lui le dice:
"ti do 800 Euro subito in contanti se fai cadere l'asciugamano!"
Riflette e in un attimo l'asciugamano cade per
terra... Lui la guarda a fondo e le dà la somma
pattuita. Lei, un po' sconvolta, ma felice per la
piccola fortuna guadagnata in un attimo risale
in bagno. Il marito, ancora sotto la doccia le
chiede chi fosse alla porta. Lei risponde: "era
Giuseppe". Il marito: "perfetto, ti ha restituito
gli 800 euro che gli avevo prestato?"
Morale n°1: Se lavorate in team, condividete
sempre le informazioni!
Lezione n°2
Al volante della sua macchina, un attempato
sacerdote sta riaccompagnando una giovane
monaca al convento. Il sacerdote non riesce a
togliere lo sguardo dalle sue gambe accavallate. All'improvviso poggia la mano sulla
coscia sinistra della monaca. Lei lo guarda e
gli dice: "Padre, si ricorda il salmo 129?" Il
prete ritira subito la mano e si perde in mille
scuse. Poco dopo, approfittando di un cambio
di marcia, lascia che la sua mano sfiori la
coscia della religiosa che imperterrita ripete:
"Padre, si ricorda il salmo 129?" Mortificato,
ritira la mano, balbettando una scusa. Arrivati
al convento, la monaca scende senza dire una
parola. Il prete, preso dal rimorso dell'insano
gesto si precipita sulla Bibbia alla ricerca del
salmo 129. "Salmo 129: andate avanti, sempre più in alto, troverete la gloria..."
Morale n°2: Al lavoro, siate sempre ben
informati!
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Lezione n°3
Un rappresentante, un impiegato e un direttore del personale escono dall'ufficio a mezzogiorno e vanno verso un ristorantino quando
sopra una panca trovano una vecchia lampada ad olio. La strofinano e appare il genio
della lampada.
"Generalmente esaudisco tre desideri, ma
poiché siete tre, ne avrete uno ciascuno".
L'impiegato spinge gli altri e grida: "tocca a
me, a me....Voglio stare su una spiaggia incontaminata delle Bahamas, sempre in vacanza, senza nessun pensiero che potrebbe
disturbare la mia quiete". Detto questo svanisce.
Il rappresentante grida: "a me, a me, tocca a
me! Voglio gustarmi un cocktail su una
spiaggia di Tahiti con la donna dei miei sogni!" E svanisce.
Tocca a te, dice il genio, guardando il Direttore del personale.
"Voglio che dopo pranzo quei due tornino al
lavoro!"
Morale n°3: Lasciate sempre che sia il capo
a parlare per primo!
Lezione n°4
In classe la maestra si rivolge a Gianni e gli
chiede: 'Ci sono cinque uccelli appollaiati su
un ramo. Se spari a uno degli uccelli, quanti
ne rimangono?' Gianni risponde: "Nessuno,
perché con il rumore dello sparo voleranno
via tutti".
La maestra: "Beh, la risposta giusta era quattro, ma mi piace come ragioni".
Allora Gianni dice: "Posso farle io una domanda adesso?" La maestra “Va bene”. "Ci
sono tre donne sedute su una panchina che
mangiano il gelato. Una lo lecca delicatamente ai lati, la seconda lo ingoia tutto fino al
cono, mentre la terza dà piccoli morsi in cima
al gelato. Quale delle tre è sposata?" L'insegnante arrossisce e
risponde: "Suppongo
la seconda... quella
che ingoia il gelato
fino al cono".
Gianni: "Beh, la risposta corretta era quella
che porta la fede, ma...
mi piace come ragiona"!
Morale n°4: Lasciate
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che prevalga sempre la ragione.
Lezione n° 5
Un giorno, un non vedente era seduto sul
gradino di un marciapiede con un cappello ai
suoi piedi e un pezzo di cartone con su scritto: «Sono cieco, aiutatemi per favore».
Un pubblicitario che passava di lì si fermò e
notò che vi erano solo alcuni centesimi nel
cappello. Si chinò e versò della moneta, poi,
senza chiedere il permesso al cieco, prese il
cartone, lo girò e vi scrisse sopra un'altra
frase.
Al pomeriggio, il pubblicitario ripassò dal
cieco e notò che il suo cappello era pieno di
monete e di banconote.
Il non vedente riconobbe il passo dell'uomo e
gli domandò se era stato lui che aveva scritto
sul suo pezzo di cartone e soprattutto che
cosa vi avesse annotato. Il pubblicitario rispose: "Nulla che non sia vero, ho solamente
riscritto la tua frase in un altro modo". Sorrise
e se ne andò.
Il non vedente non seppe mai che sul suo
pezzo di cartone vi era scritto:«Oggi è primavera e io non posso vederla».
Morale n°5: Cambia la tua strategia quando
le cose non vanno molto bene e vedrai che
poi andrà meglio.

il valore del tempo
Per scoprire il valore di un anno, chiedilo ad
uno studente che è stato bocciato all'esame
finale.
Per scoprire il valore di un mese, chiedilo ad
una madre che ha messo al mondo un bambino troppo presto.
Per scoprire il valore di una settimana, chiedilo all'editore di una rivista settimanale.
Per scoprire il valore di un'ora, chiedilo agli
innamorati che stanno aspettando di vedersi.
Per scoprire il valore di un minuto, chiedilo
a qualcuno che ha appena perso il treno, il
bus o l'aereo.
Per scoprire il valore di un secondo, chiedilo
a qualcuno che è sopravvissuto a un incidente.
Per scoprire il valore di un millisecondo,
chiedilo ad un atleta che alle Olimpiadi ha
vinto la medaglia d'argento.
Il tempo non aspetta nessuno. Raccogli ogni
momento che ti rimane, perché ha un grande valore. Condividilo con una persona
speciale, e diventerà ancora più importante.

le nostre erbe

il giglio di sant’antonio
Gildo Giannotti

I gigli, tra i più antichi fiori coltivati, sono apprezzati da oltre tremila anni.
Originari della Siria e della Palestina, sono
stati considerati simboli di fecondità per le
loro straordinarie capacità di riproduzione.
La specie più conosciuta in tutta
l’area orientale del Mediterraneo è
senz’altro il giglio bianco o giglio di S. Antonio (Lilium candidum), per tradizione
simbolo della purezza del suo corpo e della
sua anima, e della sua lotta contro il demonio. Il Lilium candidum è detto anche
“giglio della Madonna” o “giglio di San
Luigi”. Già nell’era cristiana questo fiore
candido divenne il simbolo della purezza
della Vergine. Compare in moltissimi dipinti aventi per tema l’Annunciazione, quali
quelli di Leonardo da Vinci, Botticelli, fra'
Filippo Lippi ed altri. Il giglio spande ancora il suo profumo tra le mani di San Nicola,
di Caterina da Siena, di Chiara d’Assisi, di
Filomena… e soprattutto della santa per
eccellenza, la Madonna. Anche nell’Antico

Testamento sono molti i passi dedicati a
questo fiore, al quale viene attribuito un
significato di fertilità, bellezza e fioritura
spirituale.
Sul versante pagano, si segnala
una leggenda greca, secondo la quale il
giglio sarebbe nato dal latte che Giunone
aveva fatto cadere in terra mentre allattava
Ercole. Nell’antica Roma, peraltro, il fiore
era soprannominato “rosa di Giunone” ed
era consacrato alla stessa dea, rispecchiando
in ciò l’arcaica immagine della fecondità
femminile cui veniva associato. Nella descrizione di Plinio si sottolineano altre due
qualità che ispireranno la sua storia simbolica: l’affinità con la rosa e il candore straordinario. Lo menzionava anche Sofocle
nell’Edipo a Colono, riferendo che i gigli
ornavano il capo delle due dee agresti Demetra e Core insieme, con narcisi e crochi
intrecciati in una corona. Scelto spesso
nell’arte decorativa sia minoica sia micenea,
aveva un significato e una funzione sacrale,
tanto è vero che veniva chiamato anche
ánthos anthéon, il fiore dei fiori.
Appare infine come emblema
araldico, tra gli altri della città di Firenze e
dei reali di Francia.
Particolarmente profumati, i gigli
si presentano con una grande varietà di
colori e di forme e dispongono di svariate fioriture e possibilità di sviluppo.
Nel passato le varie specie di giglio
erano piuttosto difficili da coltivare;
oggi, invece, si dispone di specie di
facile coltivazione e di parecchi ibridi,
tutti robusti e resistenti alle malattie,
che hanno praticamente superato i loro
progenitori in vigore e varietà di colori. Molti gigli prediligono il pieno sole,
altri preferiscono posizioni semiombreggiate; in ogni caso, per un migliore sviluppo dell’apparato radicale, è

preferibile collocarli in un terreno fertile,
friabile e molto permeabile. La maggior
parte dei gigli si può piantare all’esterno in
qualsiasi momento: dalla fine dell’estate
fino all’inizio di primavera. Il giglio di S.
Antonio si consiglia di piantarlo in autunno,
subito dopo che lo stelo si è essiccato e prima che si formi una rosetta di foglie al piede. Dopo la piantagione dei bulbi, è opportuno spargere sul terreno una manciata di
perfosfato minerale e interrarlo eseguendo
una leggera sarchiatura.
Questi fiori sono veramente spettacolari nelle composizioni floreali e, come
scriveva l’ignoto monaco inglese
dell’abbazia di Cîteaux, sono gradevoli alla
vista per la loro forma esteriore. Essi vanno
recisi con forbici bene affilate, a circa un
terzo dalla cima della pianta, avendo cura di
innaffiare la pianta stessa il giorno prima. I
fiori recisi durano molto di più se, prima di
metterli in vaso, i loro steli sono tenuti per
circa 12 ore in acqua fredda.☺
giannotti.gildo@gmail.com

Via Marconi, 62/64
CAMPOBASSO
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appello ai comuni

bozza di delibera comunale

Il Consiglio Comunale di … riunitosi in seduta ordinaria il …
CONSIDERATA

la drammatica situazione economica e finanziaria in cui viviamo,
RITIENE

di inderogabile necessità riscoprire la funzione degli investimenti pubblici di lungo termine, al fine di raggiungere fondamentali obiettivi,
quali ridare fiato alle amministrazioni pubbliche, facilitare l’accesso al
credito, creare lavoro, permettere una trasformazione della nostra società, in modo da renderla compatibile con i fondamentali criteri di
giustizia sociale e sostenibilità ambientale.
SI EVIDENZIA, a tal punto,
che tra gli strumenti da attivare in tal senso, vi sia la necessità urgente
di restituire alla Cassa Depositi e Prestiti il suo ruolo originario di banca
di natura completamente pubblica per investimenti pubblici. Tale funzione, infatti, nel 2003, è stata ad essa preclusa, a causa della rispettiva
trasformazione in società di capitali (S.p.A.) e dell’ingresso in essa
delle fondazioni bancarie (detenenti complessivamente il 18,4% del
capitale), con conseguente cospicuo ritorno economico in quanto azioniste.
SI FA APPELLO, PERTANTO,
al Governo e al Parlamento di operare per:
la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, abolendo l’attuale
natura di società per azioni;
la presa d’atto della sua natura di bene comune, visto che il suo ingente patrimonio per l’80% deriva dalla raccolta postale, frutto del risparmio di lavoratori, pensionati, cittadini;
la restituzione ad essa della funzione di ente erogatore di finanziamenti
pubblici, attraverso condizioni privilegiate, mediante l’adozione di tassi
d’interesse agevolati che si collochino all’infuori del patto di stabilità,
tornando in tal modo sia a finanziare gli investimenti degli enti locali
per i beni essenziali e il welfare territoriale, sia - sempre a tassi agevolati e fuori dal circuito bancario- interventi pubblici e per privati (PMI e
individui) finalizzati alla riconversione ecologica e sociale
dell’economia.

mi abbono a la fonte perché
la solidarietà impedisce sacche di marginalità;
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Nella Pacem in terris Giovanni XXIII poneva quattro
fondamenti di un ordine politico informato a giustizia e capace di
generare la pace: la verità, la giustizia, la libertà e l’amore. Il tempo
trascorso da allora ad oggi evidenzia un duplice problema: quale
rapporto nuovo tra “potere e pace” e soprattutto quale verità si può
dire che sia a fondamento della pace?
Il fine dell’azione politica, (“ordine politico”) come si prospetta nell’enciclica, è il bene comune e il supremo bene comune è la
pace, attraverso il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti
inviolabili della persona umana e dei popoli, anzi dell’umanità intera
ormai unica. Ciò vuol dire che supponiamo una visione positiva del
potere, seppure vigili perché consapevoli della sua ambiguità; altrimenti dovremmo affermare “potere o pace” dichiarando un’ insanabile contraddizione all’interno della politica, tra il suo fine, la pace, e i
suoi mezzi, il potere. In questo caso il solo modo di sanare questa
contraddizione sarebbe quello di togliere alla politica la finalità di
realizzare il bene comune e fare invece del potere l’unico fine della
politica. La situazione odierna testimonia che proprio questo sta accadendo.
Il bene comune non solo non è perseguito dalla politica ma
è negato in via di principio, addirittura si nega che il bene comune
esista - questo accade nelle nostre università; si nega inoltre che, ove
mai il bene comune esistesse, possa essere perseguito o assunto come fine della politica. È questa la ragione per cui nel modo in cui la
politica oggi è concepita, anche in Italia, la pace non c’è, non ci può
essere e non può essere prodotta. Per avere la pace bisogna cambiare
il paradigma della politica. Infatti concepire, pensare, pre-vedere un
mondo diverso da questo, cioè progettare un mondo di diritto e giustizia, è la politica. La possibilità di fare questo è la nostra forza, è la
nostra autonomia, è la nostra libertà dal presente. Noi non possiamo
lasciare al potere l’esclusività di tramare il futuro, né lasciare incontestate queste sue trame e noi ridurci a inseguire sogni che non possono
essere nemmeno sognati; questo vorrebbe dire uscire dalla storia.
Certo la prima dimensione della pace è quella interiore, la
“pace del cuore”, per un credente, dono di Dio. Ma la pace nei rapporti pubblici, tra gli uomini e tra i popoli, la pace storica, la pace che
ripudia la guerra, che debella la miseria, che combatte la fame, che
sconfigge le malattie, che mantiene respirabile l’aria, che distribuisce
l’acqua, che impedisce che, per colpa nostra, si sciolgano i poli e
siano inondate le terre, cioè, la pace che tiene in vita gli uomini e
salvaguarda la terra, questa pace è politica. E non c’è altro mezzo che
la politica per realizzarla e i mezzi della politica sono il diritto, i beni
comuni, le risorse a tutti comuni e il potere. Storicamente si ritiene
che la legge (nomos) sia nata proprio per stabilire la pace, per uscire
dalla situazione detta dello stato di natura in cui sarebbe esistita la
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potere e pace
Silvio Malic
legge, teorizzata da Hobbes, dell’homo
homini lupus, della guerra di tutti contro
tutti. Ma molto prima Paolo, proprio lui che
aveva così duramente attaccato la legge, il
nomos, nella II lettera ai Tessalonicesi, parla
del mistero della anomia, del venire meno
della legge. Il mistero dell’anomia è un
mistero di iniquità e l’anomos, cioè l’uomo
senza legge, è l’anti Cristo, a cui bisogna
opporre resistenza. Oggi noi abbiamo al
potere l’anomos, l’uomo senza legge; che
sia a Washington o a Roma, al commercio
mondiale (WTO) o al Fondo monetario
internazionale (FMI) non fa differenza. La
negazione del diritto, la sovversione del
diritto internazionale, l’annullamento del
diritto umanitario di guerra, la revoca dei
diritti umani universali, l’attacco alle costituzioni sono i segni della fine. In una cultura
della fine del diritto, della fine della politica,
arrivata al ridicolo annuncio della fine della
storia, si inseriscono i pretendenti alla monarchia universale assoluta e irreversibile.
Quale rapporto, allora, si dovrebbe dare tra la verità e il potere per la pace, in
un mondo globalizzato, profeticamente
intravisto da Giovanni XXIII?
Anzitutto riconoscere la natura del
potere nel mondo globalizzato. Il potere non
è più solo quello politico, ma è insieme
potere economico, finanziario, militare,
mediatico, il potere dei governi, delle multinazionali e delle agenzie internazionali. È
vero che il potere politico ha perso molto del
suo peso, ma nel suo complesso il potere è,
oggi, molto più coeso, munito di mezzi più
efficienti, e più potente di prima. Occorre
fare verità e ci si accorge subito che questo
modello di potere ha un doppio problema
con la verità, fondamento della pace. Infatti

non può assumere la verità quale fondamento della comunità politica, né è disposto a
riconoscerla quale nomos per l’esercizio del
proprio potere.
La verità fondativa, come la prospetta la Pacem in terris, è che tutti gli uomini sono eguali; non ci sono esseri umani
superiori o inferiori per natura e di conseguenza nemmeno comunità politiche superiori o inferiori per natura. Ricordiamo Hegel - per citare un’idea che tarda a morire - il
quale sosteneva che ci sono popoli dello
spirito deputati a guidare la storia e popoli
della natura che
possono solo essere
soggiogati. La verità
dell’eguaglianza
degli uomini e delle
comunità politiche è
una verità che il
potere del mondo
globalizzato di oggi
non può accettare.
Se l’accettasse non
potrebbe dividere il
mondo in asse del
bene e asse del male,
non potrebbe fare
del mercato (l’ anonimo senza volto e
l’anomos senza legge) il grande selettore, colui che divide,
che esclude, che
sceglie tra necessari
ed esuberi, tra gli
ammessi a vivere e i
destinati a perire o
ad essere “nuda vita”
precaria a disposizio-
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ne dei primi; farebbe saltare tutta la globalizzazione come oggi è concepita e praticata.
In ogni summit mondiale, il sistema dominante (consorzio criminogeno di politica,
finanza e mercato) ha una sola priorità: il
business, gli affari, dopo vengono i problemi della fame, del lavoro, ecc. posti in agenda senza tempo e progetti senza risorse perché mai disponibili.
Ancor più grave e subdola è la
seconda lacerazione tra verità e potere:
quest’ultimo non può dire la verità su se
stesso. Per esercitarlo e mantenerlo nel modo in cui é attuato deve necessariamente
mentire. Ne deriva un grande pericolo per la
democrazia. Al prossimo articolo.☺
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sisma

il terremoto dimenticato
Domenico D’Adamo
Questa volta, prima di mettere
nero su bianco, vorrei fare una premessa per
non subire ancora l’accusa di essere di parte.
Ebbene sì, sono di parte! Per interpretare la
realtà, ho sempre utilizzato strumenti che
appartengono al mondo della sinistra e,
quindi, è legittimo che si sospetti della mia
partigianeria sia quando parlo male della
destra sia quando parlo bene della sinistra.
Ciò detto, vorrei parlarvi questa volta del
“nuovo” che avanza anche nella nostra amata regione e, soprattutto, della fine di un
incubo chiamato Iorio, ma… mi scappa da
ridere. Una nuova stagione è partita, che si
tratti di primavera non è certo. I partiti, quelli posizionati a sinistra, per chi guarda dai
banchi della presidenza nell’emiciclo di
Palazzo Moffa, hanno finalmente ritrovato
l’armonia e si accingono così a governare
questa regione che ne aveva tanto bisogno.
Per la verità i primi passi non sono
stati poi così sicuri. I giovani sinistrorsi si
sono incartati un pochino quando hanno
eletto il presidente del consiglio regionale
ma, alla fine, con un paio di stipendiati in
più, a carico nostro, e con l’ausilio di qualche minidelega, (si tratta di una nuova brutta
figura istituzionale che anche Iorio affidava
a quelli più servizievoli), la quadratura del
cerchio è arrivata. Si è quindi proceduto alla
sostituzione del consigliere sospeso per
motivi di giustizia penale. Sembra che qualche mettizizzania ora si chieda: come mai
per un solo posto di consigliere si debbono
pagare due stipendi: uno al titolare e uno al
supplente? Per spiegare l’arcano sono scesi
in campo insigni cultori del diritto secondo i
quali la democrazia è un bene che non ha
prezzo, per cui prima di tutto andava ripristinato l’equilibrio democratico all’interno del
consiglio, fortemente incrinato da una legge
fatta male, poi, risolto il delicatissimo problema, ci si sarebbe potuto occupare del chi
paga anche quest’alta cagata. Secondo lo
stesso schema ora si sta lavorando alacremente per trovare un posto al malcapitato
consigliere Cotugno. A costo zero, assicura
Frattura, evidentemente avrà deciso di pagare di tasca sua le spese di segreteria e quelle
del personale oltre all’indennità aggiuntiva
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che spetta agli assessori, a meno che non
venga cancellata, ma ne dubito. Ancora una
volta si risolvono i problemi politici e parapolitici con i soldi dei contribuenti. A parte
questi piccoli disguidi di natura organizzativa, e qualche svarione di chi ancora non
comprende che le istituzioni sono di tutti e
non di chi ha vinto le elezioni, e poiché di
fatti rilevanti non ce ne sono ancora stati,
sarà utile porre attenzione alle parole usate
dal governatore in consiglio regionale per
esporre il suo pensiero sul cosa fare nei
prossimi cinque anni per il Molise e per i
Molisani.
“Il cambiamento di stile di governo e di funzionamento amministrativo, che
introdurremo, sarà misurato su risultati
concreti, fatti e non parole”, questo, Frattura
nelle linee programmatiche per la nuova
legislatura. Vorremmo credergli, ma i primi
passi mossi dal neonato governo regionale
non sono certo confortanti. In 25 cartelle di
auspici, aspirazioni e sogni moderatamente
liberisti, la parola sisma viene usata una sola
volta e non per parlare dei problemi che
affliggono i terremotati di San Giuliano e
dintorni, ma solo per dirci che la messa in
sicurezza del territorio molisano
rappresenta anche un’occasione di
rilancio del settore edile: un copia e
incolla senza guardare a ciò che lo
circonda. Gli imprenditori edili che
erano preoccupati per le lungaggini
burocratiche prodotte dal modello
Molise possono tranquillizzarsi;
non si tratta di meccanismo inceppato, quello dell’Agenzia regionale
della Protezione Civile, ma solo
mancanza di soldi: non ce ne sono
e quindi il problema viene rimosso.
Se i terremotati che vivono ancora
nelle baracche si aspettavano un
impegno concreto per la risoluzione
dei numerosi problemi causati dal
terremoto e da Iorio, tutto questo
non c’è nei pensieri del presidente
Frattura; non una sola parola per
tutti quelli che non percepiscono
più l’assegno per l’autonoma sistemazione; si tratta di gente che, oltre
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al danno di non avere ancora ricevuto una
casa, a distanza di undici anni dal sisma,
subisce anche la beffa per aver perduto,
incolpevolmente, l’aiuto statale per pagare
l’affitto di un’altra abitazione.
Nei pensieri di Frattura di sicuro
non ci sono i terremotati ma l’idea di rilanciare l’auditorium di Isernia, quella sì:
un’opera faraonica fortemente criticata dalla
sinistra quando questa esisteva, non fosse
altro per il costo della stessa passato da 5 a
50 milioni di euro. Non sappiamo cosa pensa il nostro governatore a proposito dell’
aeroporto di Cantalupo, altra grande trovata
di Iorio e compagni, ma sappiamo cosa
pensa dell’Autostrada Termoli/San Vittore
che, con senso di responsabilità, si accinge a
realizzare dopo aver, ma solo per motivi
elettorali, sposato le tesi ambientaliste della
sinistra favorevole invece alla realizzazione
di un strada a quattro corsie, come l’ autostrada, ma senza pedaggio, per la progettazione della quale il governo D’Alema nel
2001 stanziò i fondi.
Continueremo nei prossimi mesi,
così come ci ha invitato a fare nelle dichiarazioni programmatiche, a verificare la sua
attività di governo non solo sulla corrispondenza tra le parole e i fatti, ma anche tra
questi e gli impegni assunti in campagna
elettorale e per i quali ha chiesto ai cittadini
molisani di votarlo.☺
domenicodadamo@alice.it

