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Quando compro qualcosa
non la compro con i soldi,
ma con il tempo della mia vita
che è servito per guadagnarli
José Mujica, presidente dell’Uruguay

lotta e contemplazione

le cose storte
Rosalba Manes
“Non poteva drizzarsi in nessun modo… Gesù la vide… e subito si raddrizzò” (Lc
13,11.13)
Il Rabbi parlava. Nella piccola sinagoga risuonava la forza delle sue parole incandescenti. Parlava degli alberi. Quelli che non fruttificano vanno tagliati altrimenti sfruttano il terreno. Concordavo: non portare frutto è come non
esistere. Così è anche nella vita umana: quanti limiti, quanti ambiti sterili, quanto
tempo e risorse sprecate! Pensavo tra me e me a cosa mai potesse rendere la
vita umana piena di frutti, riuscita. Ero assorta nei miei pensieri, quando vidi
che il Rabbi si alzò, con un balzo raggiunse la porta. Lì c’era un donna curva che
non poteva drizzarsi. Lui la chiamò come fosse stata una persona conosciuta,
una madre o una sorella. Le parlò con dolcezza, le toccò la schiena e la donna si
raddrizzò. Si sorrisero l’un l’altro. Lei si illuminò e quelle rughe, che fino a poco
prima nessuno poteva vedere tanto la
donna era piegata, divennero raggi di
sole. Ringraziò senza parlare. Gli baciò le mani. Lui riprese a parlare, le
guance in fiamme come il rosso sangue delle rose. E la donna uscì dalla
sinagoga, bella finalmente come una
rosa senza il peso delle spine. A tutti
diceva che l’aveva resa dritta un uomo
appassionato di giustizia a cui non
piacevano le cose storte - per questo
l’aveva rimessa a nuovo! - e rideva.
Ebbi un brivido. Capii che sono le cose
storte, cioè ingiuste, a renderci sterili. L’uomo “grande” è l’uomo che serve la giustizia e raddrizza le cose
storte. Uscii dalla sinagoga pensando
da quale delle cose storte della mia
vita quel giorno potessi cominciare.☺
r.manes@hotmail.it

Luigi Mastrangelo: miracolo
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perdonate l’ingenuità
Antonio Di Lalla
Non capisco. Un anno fa una
discutibile coalizione, fatta in gran parte da
altrettante discutibili persone, si è messa
insieme ed ha chiesto ed ottenuto la fiducia
dei molisani per risollevare le sorti della
regione. Non so che cosa è cambiato, ma,
se è vero che al peggio non c’è limite, si ha
la sensazione che si era toccato il fondo e
ora lo si sta raschiando. Poiché sono i progetti a fare la differenza, ecco che per non
essere divisivi non ne fanno. Visto che ne
va della sopravvivenza, meglio discutere
del quinto assessore (che riguarda pochi)
piuttosto che della sanità che riguarda tutti.
A che pro accanirsi in cerca di cure? Non
ne vale la pena, tanto da questa vita non si
esce vivi! Mancano i fondi per la ricostruzione e allora con quel poco che si riesce a
spillare al governo è meglio stabilizzare un
congruo numero di tecnici, che restituire
un tetto a chi vive in fatiscenti casette.
Manca il lavoro, le aziende chiudono, la
gente è disperata e allora niente di meglio
che giocare a tira e molla con i portaborse,
fondi ai gruppi, rimborsi vari, almeno ci
sarà qualcuno che non deve tirare la cinghia. Solo scherzi di carnevale?
Non capisco. La politica è servizio: lo dicono e lo ripetono tutti. Eppure
chiunque decide di impegnarsi in politica,
a tutti i livelli, cerca di creare per sé un
sistema di potere e di ricatti. Tempo e intelligenza sono in gran parte occupati a neutralizzare gli altri, che siano amici o nemici
non fa differenza, perché dal momento del
proprio impegno tutti gli altri fanno ombra.
Più che qualcosa di utile per le comunità
stanno attenti a parare i colpi che, come il
calcio dell’asino, si sferrano l’un l’altro per
risultare sempre i primi del reame. Sono
già due governi che nascono per fare la
riforma elettorale, ma di tutto si occupano
fuorché di portarla a compimento. Muoiono, ma non la fanno, perché non guardano
a ciò che è meglio per favorire la democrazia, ma a quello che ingrassa e ingrossa il
proprio gruppo, possibilmente a scapito
degli altri. E questo è il criterio di elaborazione di tutte le leggi che tentano di produrre. Addirittura, non avendo di meglio, si
erano messi a giocare allo sfascio con la

Costituzione, senza nessuna remora. Questo
è servire il Paese o servirsi del Paese? La
norma è diventata l’eccezione. José Mujica,
78 anni, presidente dell’Uruguay dal 2010,
definito il Mandela sudamericano, avendo
sofferto 14 anni in carcere sotto il regime
militare, con le sue scelte ci dice che è possibile una politica altra, mettendo al centro il
bene della comunità e non il tornaconto
personale. Purtroppo persone così da noi
oggi non vanno di moda perché troppo distanti dal carnevale della vita.

Non capisco. Nella chiesa
l’autorità è servizio. Don Tonino Bello, uno
dei rari vescovi profetici, diceva che bisogna andare in giro con il catino e
l’asciugatoio per lavare i piedi di coloro che
si incontrano e infatti le gerarchie ecclesiastiche sgomitano per occupare posti di sempre maggior prestigio, secondo le loro categorie. Conosco un vescovo che addirittura
fa mettere sui giornali la propria candidatura
per qualunque ufficio si rende vacante nel
tempo, dalla sede di Milano a quella di segretario della conferenza episcopale, e non
si muove né apre bocca senza assicurarsi
che prima non vi sia una telecamera pronta
ad immortalarlo. Le scelte del nuovo papa li
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costringe ad
agire velatamente, giammai li converte.
All’ombra del tempio c’è sempre chi
cerca di fare affari. Attendono con trepidante fiducia che passi quella che per loro
è un’insopportabile nottata. Al vescovo
Loris Capovilla, già segretario di papa
Giovanni XXIII, e oggi ultranovantenne,
appena nominato cardinale (qualche volta
l’onestà paga!), quando fu mandato vescovo a Chieti, il potere clericodemocristiano fece trovare davanti
all’episcopio, per ingraziarselo, una macchina nuova e fiammante. Lui la rispedì al
mittente dicendo che gli bastava quella
che aveva. E così non andò lontano. Possibile che le coraggiose scelte di papa
Francesco, che di colpo ha proiettato indietro di anni luce gli ultimi due papi, non
dicono niente a quelli che hanno fatto del
carnevale una scelta di vita?
Non capisco. Il terremoto
dell’Aquila ha fatto scompisciare di risate
degli imprenditori, appena appresa la
notizia; ha fatto spremere finte lacrime
alla Prefetta, ad uso della televisione; ha
fatto ritenere a un assessore che fosse
“una botta di culo” per fare affari irripetibili; ha fatto ingrassare molti speculatori,
da chi ha fornito i cessi chimici il giorno
dopo a chi ha fatturato bare anche per i
vivi estratti dalle macerie; è servito per la
passerella di capi di stato e di capi di minchia. Ha consentito di far capire, con tutta
l’amarezza che si può provare, che lupi e
sciacalli, iene e avvoltoi non sono animali
in via di estinzione, ma belve omaggiate e
riverite, che abitano la normalità delle
persone, magari le più insospettate. Sarà
che quella regione è grande rispetto al
Molise, ma possibile che dal nostro terremoto ancora non trapela nulla di truffe e
tangenti, di bulli e furbetti, di creste e
ricatti? La faranno franca ancora per molto? Se fosse andato tutto secondo logica e
giustizia non staremmo ancora a questo
punto e in questo impasse. Vuol dire che
da noi la maschera tiene meglio e il carnevale può continuare ancora a lungo.
Non capisco. Perdonate l’ ingenuità. ☺
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spiritualità

all’ombra del tempio
Michele Tartaglia
Quando Gesù vide una vedova
gettare due spiccioli in uno degli enormi
imbuti posti nel tempio per le offerte che
finivano poi nel tesoro (Mc 12,41-44), vedendo anche molti ricchi che ostentavano il gesto
dell’offerta, sottolineò che quella povera
donna aveva dato più di tutti gli altri perché
aveva messo tutto ciò che aveva per vivere in
quella giornata. Non si tratta di un elogio
della vedova, ma di una critica feroce ai gestori del tempio, che obbligavano alla tassa
sia i ricchi che i poveri. Non a caso subito
dopo (13,1-2) parla della fine del tempio,
ammirato anche dai suoi discepoli, dicendo
che di esso non sarebbe rimasta pietra su
pietra che non fosse stata diroccata.
Il tempio di Gerusalemme (come
tutti i templi dell’antichità e non solo) non era
soltanto un luogo di culto, ma un centro di
interessi economici enormi, in quanto la necessità di fare sacrifici quotidiani e di mantenere gli specialisti del culto, cioè i sacerdoti e
i leviti, che gravitavano tutti intorno all’unico
tempio della religione ebraica (in Egitto c’era
un altro tempio ma era di un gruppo di dissidenti), faceva sì che affluisse un grande gettito di denaro, reso obbligatorio dalla tassa
introdotta all’epoca degli Asmonei (I secolo
a.C.). La quantità di denaro e di metalli preziosi era tale che, se da un lato era soggetto ad
attacchi armati, dall’altro, soprattutto con
Erode il Grande, è diventato un monumento
all’opulenza e alla ricchezza che conteneva,
per la sua magnificenza architettonica sottolineata anche dai discepoli di Gesù. Essendo
quindi ben protetto e ricevendo continuamente offerte anche da fuori l’impero, come da
Babilonia, dove c’era una grande comunità
giudaica, accumulando così valute estere
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molto forti, era diventato luogo di deposito
anche per i privati e per piccoli stati del Medio
Oriente antico.
Secondo uno studioso (H. Stegemann), anche per i privilegi accordati dai Romani, il tempio di Gerusalemme “era considerato la banca più sicura di tutto il Medio Oriente e beneficiava nelle transazioni di capitali una considerazione simile a quella di cui
gode, oggi a livello mondiale, la Svizzera o, a
livello regionale, il Lussemburgo. Anche molti
stranieri, mercanti e politici, vi avevano i loro
depositi, la qual cosa rappresentava per la
banca del tempio un mercato molto lucroso a
causa delle imposte sui depositi”. Comprendiamo perché Giovanni il Battista ha scelto di
stare nel deserto e ha proposto, come rito di
perdono dei peccati, un semplice bagno rituale, anziché un costoso sacrificio che legava poi
permanentemente con una tassa il fedele al
tempio. E comprendiamo anche perché Gesù
quando è andato al tempio, ha compiuto
l’unico gesto violento di cui parlano i vangeli,
cacciando con delle scudisciate i cambiavalute
e i venditori di animali per i sacrifici dicendo
che, se nell’intenzione della Legge di Mosè il
tempio doveva essere una casa di preghiera, i
detentori del culto l’avevano trasformato in
una spelonca di ladri (Mc 11,15-18). Ed è
proprio questa la goccia che farà traboccare il
vaso dell’ostilità dei capi che decideranno di
arrestare Gesù che aveva un curriculum di
tutto rispetto per essere candidato alla morte:
era discepolo di Giovanni che già criticò il
tempio con la sua scelta e aveva pagato con la
vita la sua coerenza; aveva scelto di accogliere
i disadattati e coloro che non portavano benefici al tempio e alla classe dominante, ma erano
solo un peso per la società, delle “vite di scarto”; predicava l’amore
dei nemici e la necessità
di riconciliarsi prima di
fare offerte al tempio
(Mt 5,23-24); criticava
quelle regole che anteponevano la tassa al tempio
al dovere verso i genitori
anziani e indigenti (Mc
7,8-13); evadeva letteralmente la tassa del tem-
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pio e insegnava ai discepoli a fare altrettanto
(Mt 17,24-27) e infine ha accusato collettivamente la classe sacerdotale di latrocinio.
Riflettendo sul ruolo del tempio di
Gerusalemme nell’antichità, come centro di
interessi economici enormi e guardando a
come Gesù si è comportato nei suoi confronti, diventa tragicamente ironico quello
che è successo nella storia della chiesa,
quando i gestori del sacro hanno brigato per
ottenere privilegi e poteri, fino ad ottenere
uno stato intero, basandosi anche su documenti falsi (come la donazione di Costantino), hanno usato gli eserciti per difendere il
potere temporale dei papi; i vescovi avevano
la funzione dei vassalli ed erano principi
elettori del Sacro (sic!) Romano Impero;
persino in Molise i vescovi avevano il titolo
di barone. Per non parlare di quanto successo dopo la fine dello stato pontificio quando,
con la connivenza degli stati occidentali e la
crescita esponenziale del potere della finanza mondiale che si basa sull’unico articolo
di fede che è: “il profitto prima di tutto”,
uccidendo fisicamente e socialmente, in tal
modo, miliardi di persone con regole diaboliche, la nostra Santa (sic!) Sede si è dotata
di una banca dal titolo accattivante e ipocrita: Istituto per le Opere di Religione (per gli
amici IOR). Soprattutto negli ultimi
quarant’anni, anche con l’avallo di papi
santi e venerabili all’ombra del cupolone si
sono commessi crimini e si sono lavati non
anime peccatrici ma soldi sporchi.
Oggi abbiamo un papa che si
ispira a un santo che con le scelte di vita ha
dato delle scudisciate ai sacri poteri come
Gesù. Il superamento dei loschi affari fatti in
nome di Dio più che l’abolizione dei titoli
onorifici sarà il banco di prova per dimostrare che finalmente, come chiesa, stiamo ritornando al vangelo, non dimenticando che
proprio la critica ai poteri forti della finanza
di allora ha portato Gesù alla morte. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

mi abbono a
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i carnevali passano
certe maschere restano

glossario

Un acronimo ed un termine composto, entrambi anglofoni, catturano la
nostra attenzione in questi primi mesi del
2014. Il piano per rilanciare le politiche
del lavoro in Italia - di cui tanto si discute
attualmente - è stato denominato Jobs Act.
Perché tale scelta? Per mania di esterofilia, o per desiderio di ragionare in una dimensione europea ed imitare nazioni più
progredite? Il risultato è una locuzione
costituita da due sostantivi: job traduce
l’italiano “lavoro”, act indica il fare,
l’agire.
“Lavoro”, il labor di latina memoria, non è parola sconosciuta al nostro
linguaggio; è valore fondativo della nostra
Carta Costituzionale, attenta a riconoscerne l’importanza e la dignità. Perché dunque la preferenza accordata al vocabolo
job, che traduce “impiego”, a scapito di
work, che sta invece per “fatica, sforzo,
impegno”? Si vuol forse intendere che il
lavoro è oggigiorno qualcosa che ci viene
concesso, e non qualcosa che possa elevarci, nobilitarci?
L’attenzione va poi spostata su
act, secondo termine della locuzione,
vocabolo plurisemantico che significa, in
inglese, “azione” (dal verbo agire) o
“documento”, l’equivalente dell’italiano
“atto”; ma che in ambito giuridico ha
anche il significato di legge approvata dal
Parlamento. Non sembra in contraddizione denominare con questo vocabolo un
semplice - seppur rispettabile - programma di rinnovamento, di rilancio e modifica del modo di tutelare o garantire
l’occupazione, cui dovranno fare seguito
obbligatoriamente diversi decreti o leggi,
tutti ancora da pianificare?
Per restare nell’ambito dei neologismi vorrei accostare a jobs act un acronimo abbastanza diffuso in Gran Bretagna
e che è entrato a far parte del linguaggio
della sociologia anche in Italia: NEET

lavoro o chiacchiere?
Dario Carlone
[pronuncia: nit], sigla inglese di "Not
a semplici annunci, ma contribuiscano a
(engaged) in Education, Employment or
rafforzare la convinzione che il diritto
Training", ridotto per brevità in italiano
all’esistenza è inalienabile, che non si
anche a “né-né”. Con esso si vogliono
può più fare finta che il diritto alla sussiindicare le persone che non sono impegnastenza non sia un diritto umano fondate nel ricevere un'istruzione o una formamentale!
zione, non hanno un impiego, né svolgono
Per quanti sono convinti che
altre attività quali, ad esempio, tirocini,
società civile è farsi carico e partecipare
stage o lavori domestici. Poiché già speriai problemi della collettività dobbiamo
mentato con successo in altri paesi, questo
semplicemente chiederci “che senso
indicatore statistico è stato introdotto in
diamo all’incontro con l’altro: un senso
Italia per contrassegnare - ahinoi! - i giovasolo privato, sentimentale, di sostegno e
ni d'età compresa tra i 15 e i 29 anni, proprotezione contro le aggressioni del
prio i principali destinatari del programma
mondo esterno oppure un significato che
jobs act.
ci permette di innestare la nostra storia
L’anno 2014 si apre con un paese
privata in quella pubblica, di sviluppare
che da più parti viene definito povero, stapassioni ed emozioni, di rivelare pienagnante, con tendenza a bassi salari e senza
mente chi noi siamo nell’orizzonte di un
adeguati sussidi indirizzati a contrastare la
presente in cui vivono altri e in cui sono
mancanza di mezzi per molte persone. Ben
in gioco idee, valori, miserie?”.☺
dario.carlone@tiscali.it
vengano allora le proposte innovative del
jobs act per fare
Scatto d’autore di Guerino Trivisonno
fronte al serio problema della non
occupazione di tanti, soprattutto giovani, in una società
“contrassegnata da
brusche trasformazioni sociali, politiche ed economiche,
e da una corrispondente forte crisi
della vita personale,
sempre più chiusa
nell’aridità e preda
dello smarrimento” (Laura Boella).
Che non si riducano alba o tramonto per le nostre speranze?
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xx regione

i fondi strutturali
Giovanni Di Stasi
Come tutti i cittadini italiani, anche i molisani leggono notizie incoraggianti
su una annunciata ripresa economica che
non avvertono nell'aria e ancora meno nella
realtà che vivono quotidianamente. Tutti
sanno che il pessimismo non è una medicina
capace di guarire i malanni che li affliggono
e tuttavia non riescono ad alimentare una
fondata speranza di cambiamento per il
domani. Troppo acuti i drammi sociali che
si susseguono in connessione con le numerose crisi aziendali, troppo dolorose le ristrettezze finanziarie in cui le famiglie, le
piccole e medie imprese molisane si dibattono per avere la forza di guardare al domani
senza ritrarsi in preda allo sconforto. L'oggi
è questo, ma si può fare qualcosa per far sì
che il futuro sia diverso?
A mio parere si può fare molto, a
partire da una indilazionabile opera di chiarimento sul contesto politico, istituzionale ed
economico in cui vogliamo vivere. Il contesto in questione non può essere soltanto
quello regionale e nazionale, ma chiama in
causa le scelte relative al modello di Europa
da realizzare. So che moltissimi vorrebbero
affrontare il tema ponendo la premessa che
per avere un futuro bisogna abbattere le
istituzioni europee. Io sono certo del contrario. Per questo insisto sulla necessità di affrontare e risolvere con adeguate strategie gli
urgenti problemi del nostro territorio ma di
confrontarci, nel contempo, anche sull'Europa che vogliamo e su come, da molisani,
intendiamo contribuire a costruirla.
Il momento per sviluppare un
ragionamento capace di indicare una road
map per cambiare l'Europa e il nostro modo
di essere europei è quello giusto. Siamo
all'inizio della programmazione dei fondi
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strutturali relativi al periodo 2014/2020, a
pochi mesi dal rinnovo del parlamento europeo e del semestre italiano di presidenza UE.
Il consiglio regionale del Molise farebbe bene
ad aprire una discussione su questi tre temi
per trarne indicazioni utili per la nostra regione, ma anche per tutte le altre regioni italiane
e non solo.
Dal momento che l'autorevolezza
dei consigli da dare agli altri deriva dalla
capacità di fare bene le cose che rientrano
nella propria sfera di responsabilità, io credo
sia necessario ed urgente che il consiglio
regionale del Molise svolga una riflessione
sincera e rigorosa sull'uso che il Molise ha
fatto fin qui dei fondi strutturali e sui cambiamenti di rotta che intende mettere in atto per
il periodo 2014/2020. La stessa, imminente
attivazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale dovrebbe stimolare una iniziativa sul
tema. Tuttavia, il punto di partenza di un
confronto consiliare sul tema dovrebbe essere
la straordinaria importanza dell'obiettivo
principale che l'Unione europea si è posto
con i fondi strutturali: sostenere la legittima
aspirazione dei territori in ritardo di sviluppo
a ridurre il divario sociale ed economico
rispetto ai territori più avanzati.
Da un serio approfondimento dell'
argomento verrebbe fuori che si tratta di un
obiettivo centrale e permanente nel processo
di costruzione europea, per il cui concreto
raggiungimento servono: un'Europa federale,
risorse molto più consistenti di quelle stanziate e disponibilità piena del cofinanziamento
nazionale. E, tuttavia, se non si individuano le
ragioni dell'inefficacia degli interventi fatti nei
decenni passati e, sopratutto, se non si dimostra di sapere e volere destinare ad interventi
“realmente” strutturali i nuovi fondi a disposizione, si perde il diritto
stesso a discutere dello
sforzo aggiuntivo che
l'Europa e l'Italia devono mettere in campo
per ridurre gli squilibri
territoriali presenti in
Europa.
Per andare in questa
direzione non basta

fonte
febbraio
febbraio
2014
la
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo 2005
2005

evidenziare i numerosi errori fatti in molte
regioni europee ed italiane, a partire dal
Molise, quando si è pensato di usare i fondi
europei per rafforzare il consenso elettorale
e non per irrobustire il tessuto socioeconomico. Bisogna, invece, essere pronti
a cambiare strada. Una rassegna delle migliori esperienze fatte dalle regioni europee
più virtuose nell'utilizzo dei fondi strutturali
potrebbe essere d'aiuto a chi è in cerca di
ispirazione. Giova ricordare, però, che
nessuna esperienza, per eccellente che sia,
può essere trasferita da un territorio all'altro
in modo meccanico.
La Regione Molise, che aveva
puntato con qualche successo ad un avvicinamento alle regioni del centro-nord e che
invece è stata risucchiata dalle altre regioni
meridionali, deve decidere di ripartire. Lo
può fare dimostrando una piena comprensione e condivisione delle politiche europee di coesione. Lo deve fare testimoniando,
con le scelte e con i comportamenti concreti, una inedita e straordinaria capacità di
governo dei processi che portano alla sedimentazione di un solido tessuto sociale e
produttivo territoriale. È necessario che si
faccia chiarezza sugli obiettivi programmatici e sugli strumenti normativi, finanziari e
metodologici da adottare per qualificare e
massimizzare l'impatto dei fondi strutturali.
Questo potrebbe contribuire a
ristabilire un dialogo tra eletti e cittadini e
darebbe credibilità ad un consiglio regionale intenzionato a dire la sua su un nuovo e
più incisivo ruolo del parlamento europeo
che sta per essere rinnovato e sul prossimo
semestre di presidenza italiana dell'UE.☺
giovanni.distasi@gmail.com

politica

“Grande è la confusione sotto il
cielo”, diceva Mao Tze Tung, ma la situazione non è eccellente, tutt’altro.
Fra poco più di un mese si dovrebbe compiere il terzo, ultimo atto importante di
questo interminabile congresso del Partito
democratico: la elezione dei segretari regionali con il sistema delle primarie. È questione
di grande rilievo e non solo per il Pd: è ormai
evidente che il destino del Partito democratico chiama in causa lo stesso assetto democratico del nostro paese. Si può avere o non
avere simpatia per Renzi, ma è del tutto evidente che un suo fallimento comprometterebbe il Pd e quel poco che resta del nostro sistema politico-istituzionale. Ma Renzi rischia di
essere un caciocavallo appeso nel nulla, se le
primarie per eleggere i segretari regionali non
avranno una buona partecipazione di militanti
e cittadini, se non ci saranno progetti e programmi chiari in campo e se non si avrà un
vero e profondo cambiamento della classe
dirigente.
Questo discorso ha un particolare
valore per la nostra regione, dove il
“gattopardismo” ha ispirato scelte e comportamenti di gran parte dei gruppi dirigenti dei
partiti molisani, compreso il Partito democratico; dove i partiti non hanno più nulla della
comunità politica e sempre più sono ridotti in
comitati, in organizzazioni personali e di
gruppo; dove la politica ha perso la sua dignità per diventare “il tempio” dei mercanti, il
luogo elettivo delle clientele e degli affari
privati. Purtroppo non è solo la politica ad
essere devastata, perché una parte importante
della società civile ha la stessa febbre e le
stesse malattie.
È quindi necessaria una svolta
radicale nei comportamenti, nelle scelte, a
partire dalla elezione del nuovo segretario
regionale del Partito democratico. Se il prossimo segretario regionale del Pd sarà eletto
con i consueti patteggiamenti, nella logica di
organigrammi che spartiscono posti e prebende istituzionali, se la filosofia sarà: “tutto
cambi, perché nulla cambi”, allora il disastro
sarà grande. Diversamente, se avremo un
confronto e uno scontro politico, se sul tavolo
vi sarà la possibilità di un rinnovamento radicale di uomini, programmi e comportamenti,
allora sarà possibile una nuova primavera
della politica. Se, poi, lasciamo il Molise e
veniamo alla vicenda nazionale, la musica
non è molto diversa.
La società italiana, l’Europa e le

scontro necessario
Famiano Crucianelli
democrazie occidentali hanno dinnanzi a sé
problemi storici; siamo dentro un processo
rivoluzionario che ha cambiato e sta cambiando il mondo e, pur tuttavia, gran parte della
classe politica e della classe dirigente di questo
nostro paese ha solo una cosa in testa: come
tutelare e perseguire i propri particolarissimi
interessi. Mi riferisco, in primo luogo, agli
scandali che continuano a devastare la morale
pubblica e la dignità della politica. Dalla Sardegna alla tristissima vicenda aquilana, dalla
discarica di Malagrotta alle mutande verdi del
governatore Cota è un lungo elenco che testimonia non solo la voracità, ma anche la stupidità del “nuovo politico” che si è affermato in
questi ultimi anni. Se ieri rubare era un gravissimo peccato, perseverare di questi tempi è
proprio una diabolica idiozia. Ma la corruzione
pubblica penalmente perseguibile è solo un
aspetto del problema. Paradossalmente, in
questa fase politica, la questione più grave è
l’irresponsabilità, è quella mediocrità nutrita
unicamente di calcoli personali e di gruppo
che rischia di compromettere quel poco di
assetto democratico che, malgrado tutto, continua a resistere.
Il quesito che pongo è molto semplice. Per quale interesse generale bisogna attendere più di un anno prima di avere un parlamento autorevole e un governo vero in grado
di affrontare la crisi morale e materiale del
paese? Cosa di serio ostacola una scelta di
buon senso, oltre che politicamente lungimirante, come quella di fare una legge elettorale
responsabile e poi andare al voto? Si dice: la
crisi economica, il venticello della ripresina, lo
spread che cala sono tutti motivi che consigliano di stare tranquilli e aspettare tempi migliori.
Che vi siano “autorevoli” personalità che abbiano questa convinzione è possibile, sbagliano, ma siamo nel
campo della buona
fede. In realtà la grande maggioranza che
suona la grancassa
della responsabilità
per votare il più tardi
possibile dice balle,
ben consapevole di
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dire balle. Chiedo, cosa può fare un governo
diviso su tutto, salvo il bricolage politico?
Nulla, se non amministrare la sua sopravvivenza.
Siamo di fronte ad una crisi così
profonda che richiederebbe grandi scelte e
riforme, per intenderci come quelle che fece
Roosevelt all’indomani della grande depressione economica americana negli anni ‘30.
Altro che i pannicelli caldi che ci propongono Letta e Alfano. Il nuovo segretario del
Partito democratico mostra almeno consapevolezza, agita il problema ed è cosa buona
il dialogo che sembra aprirsi fra Matteo
Renzi e i segretari della Fiom e della CGIL.
Peraltro, anche per il sindacato valgono quei
brevi versi di un famoso libro di Hemingway: “E allora, non chiedere mai per chi
suoni la campana. Essa suona per te”. Sarebbe un grave errore da parte sindacale
ritenere che la crisi di legittimità e di credibilità della politica gli sia estranea. Chi più e
chi meno tutti i soggetti politici, istituzionali
e sindacali hanno un drammatico problema
di consenso. Per questo trascinare la situazione nel galleggiamento è oggi la scelta più
irresponsabile e miope che si possa immaginare. ☺
famiano.crucianelli@tiscali.it

In vista del sinodo sulla famiglia
indetto dalla chiesa cattolica il papa
ha voluto che circolasse un articolato questionario su famiglia, matrimonio, coppie di fatto ecc. Noi
vorremmo aprire un dibattito raccogliendo le vostre voci su:
può finire l’amore?
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san giuliano di puglia

il treno è passato
Se, da una parte, lusingano i complimenti suscitati dalla lettera apparsa sul
numero de la fonte di gennaio, dall’altra,
però, si resta, amareggiati perché i fatti in
questione non fanno altro che raccontare la
desolante realtà sangiulianese.
Se l’argomento comitato vittime
non è stato affrontato precedentemente, la
motivazione non risiede semplicemente nel
fatto che rappresenterebbe un campo minato.
Sono evidentissime, fuori e dentro il paese, le
storture e le lacerazioni favorite e provocate
da tale Comitato, la cui azione ha avuto poco,
o nulla, a che fare con lo scopo enunciato
all'articolo 2 del suo stesso statuto costitutivo
(consultabile nel sito ufficiale). Ciò è stato più
volte, e ripetutamente, denunciato lungo il
decennio trascorso. Temiamo, a questo punto, di dover concludere che sia quasi impossibile, da parte di chiunque, poter ricostruire la
storia o ricucire le spaccature così profonde e
così rappresentative dei diversi interessi che
animano la vita del Comitato.
Pensiamo che sia, ormai, troppo
tardi, per la comunità intera, cogliere l'occasione preziosa offerta da questo treno, ormai
transitato e scomparso all’orizzonte: fatto
gravissimo, ed imperdonabile, sapendo che il
carburante di tale treno è stato, e lo è tuttora, il
sangue umano innocente dei ventisette bambini e della loro maestra. Non ci sono stati
neppure segnali di voler innescare quello
scatto evolutivo che, pure, sarebbe stato possibile, con altre volontà e capacità.
Sempre più gente la pensa come
chi ha scritto su la fonte, ma non lo esplicita.
Pensare al bene comune, e non agli affari per
soli pochi, richiede caratteristiche non di poco
conto.
A volte si vive, per anni, all'ombra
di un'altra persona: se ne soddisfano tutte le
esigenze, si è presenti ad ogni schioccare
delle dita, bramosi di ottenere qualcosa come
premio per i servizi resi. Siamo così attenti ad
ogni suo piccolo movimento da imitarne
quasi le gesta, le abitudini, tutto. Ma, come
spesso la storia ci insegna, una volta ottenuto
ciò che desidera, il servitore si vendica del
suo padrone sbattendogli la porta in faccia e,
come ultimo atto, cerca di imitarne persino lo
schiocco delle dita, inconsapevole di com-
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mettere un grave errore, perché le imitazioni,
prima o poi, rivelano la loro inconsistenza e
producono un prezzo da pagare salatissimo.
Stiamo pagando, soprattutto, l’inesperienza di
vita: una maggiore maturità umana avrebbe
fatto porre, come compito prioritario, l'unione
del Comitato e dell'intera comunità. Eppure,
non mancavano persone sagge, oneste, reduci
da periodi storici molto più complicati di quelli
che abbiamo vissuto noi tutti nel postterremoto, e che avrebbero operato per il bene
di tutta la comunità, non solo per quelli personali.

La responsabilità di questo fallimento non è solamente del primo cittadino, che
non avrebbe potuto operare indisturbato se
solo qualcun altro avesse fatto, quantomeno, il
proprio dovere: ci riferiamo anche ai consiglieri di minoranza, visto che quelli di maggioranza hanno semplicemente chinato la testa e
approvato sempre l'operato del sindaco. Ma
del resto, basta andare sul sito: www.comuniitaliani.it e, nel link del bel paesino, scorrere
l'elenco dei componenti del consiglio comunale: professioni, talvolta, attribuite a consiglieri
in modo totalmente abusivo sia per competenze professionali che legali; qualche nome stranamente collegabile ad altri dipendenti comunali assunti, a tempo indeterminato, a seguito
di concorsi pubblici che hanno visto la presenza di un solo candidato; qualche consigliere di
cui si ignorava l'esistenza, ecc.
Ora, a parte queste piccole inesattezze, ciò che desta interrogativi è se vi è stata
correttezza nelle operazioni di assunzione dei
nuovi dipendenti, ed il dubbio se l’operato del
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sindaco sia stato effettivamente cristallino e
moralmente corretto, visto che proprio lui,
nell’immediato post-terremoto, si era eretto
a difensore delle legalità. E se anche tutto è
stato regolarmente approvato in giunta, non
capiamo, però, come nessuno dei consiglieri
di minoranza non abbia mai fatto nulla, o
quasi, per richiedere verifiche o per protestare. Anche perché comportamenti simili, da
parte della precedente amministrazione
Borrelli, erano stati denunciati, nelle sedi
opportune, come abusi di potere, con risvolti
penali!
Ma chi sono i consiglieri di minoranza? Sempre sullo stesso sito si possono
leggere i nomi: Di Stefano Antonio, Tolo
Clementina, Ceresetto Antonio, Venturini
Vincenzo.
Il dottor Di Stefano Antonio, già
presidente dell'associazione Rinascita del
comune di San Giuliano di Puglia che era
stata, in passato, molto attenta a controllare
tutto ciò che succedeva nel nostro comune e,
soprattutto, molto attiva anche nel raccogliere firme per chiedere le dimissioni del sindaco, ha taciuto. Lo stesso consigliere, già
vicesindaco della prima amministrazione
Barbieri, aveva poi dato le dimissioni, prevedendo “percorsi bui e forieri di eventi
gravidi di responsabilità e di inevitabili e
negative ripercussioni sui cittadini”. Ignoriamo, tutt'ora, se abbia dato seguito a questa
gravissima denuncia.
La dottoressa Tolo Clementina
non è per caso la stessa persona che ha ricoperto, durante l'amministrazione Borrelli, il
ruolo di segretario comunale?
Ma, queste persone, si rendono
conto che “chi tacitamente consente a cosa
non buona, mentre potrebbe impedirla” è la
definizione di “connivente”, secondo i dizionari di italiano?
A loro, in ogni caso, chiediamo di
prestare molta attenzione ad alcune importanti iniziative in corso: c'è la questione della
gestione della casa per gli anziani, per la
quale bussano, alla porta del sindaco, numerosi aspiranti aiutanti infermieri, in procinto
di terminare i corsi di addestramento, ed
anche provetti aspiranti al ruolo di responsabile e chi più ne ha, più ne metta…
Ed, infine, non osiamo immaginare cosa stia succedendo per la gestione del
futuro campo-profughi…
Alla prossima.
Anonimus

xx regione

È arrivato il momento di unire tutte
le nostre lotte, di mettere insieme ciò che ci
unisce e che abbiamo in comune, per costruire collettivamente un percorso che ci conduca
ad un forum regionale in difesa del territorio,
per i beni comuni e la convivialità. Le singole
battaglie (terremoto, sanità, veleni, gran manze, autostrada, lavoro e fabbriche occupate) ci
consentono di avere una libertà di movimento e di azione per colpire i diversi obiettivi,
ma poi occorre uno spazio di interconnessione che contamini reciprocamente le singole
lotte per imparare gli uni dagli altri le metodiche e i linguaggi più efficaci.
Perché il territorio è fondamentale?
Perché esso è la storia, la tradizione, la cultura, la natura, le lotte, il lavoro di un popolo
che abita su una terra e che vive per lasciare
un'orma alle generazioni che seguono. I giovani non sono il futuro, ma il presente ed
occorre ascoltarli, dare loro spazi di socialità e
trasmettere il meglio che siamo riusciti a
costruire. La credibilità che gli adulti potrebbero avere sta nella coerenza, almeno parziale, tra ciò che dicono di voler costruire e ciò
che davvero hanno costruito: la storia personale e collettiva. I giovani ci sono e si muovono, organizzandosi, incontrandosi, confrontandosi e misurandosi con la realtà. I nostri
giovani sono più preparati di noi e più consci
di quanto sia necessario lottare contro il sistema costruendo percorsi alternativi.
Nessuno può essere fondamento di
una nuova umanità se non attraverso un'esistenza di "scarto". Per me l’immagine del
salmo 118, ripresa da Gesù, "La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo", è stata vissuta con fiducia e mi si è rappresentata poco per volta dinanzi agli occhi.
Ho compreso che solo chi ha perso la propria
esistenza, solo chi ha vissuto la condizione di
"scarto", solo chi si è sentito rifiutato da questo sistema e lo ha subìto, morendo sotto i
colpi delle ingiustizie, può rinascere e vivere
il cambiamento dentro la propria esistenza e

lottare insieme
Antonio De Lellis
quindi diventare spazio di trasformazione
sociale. Nei miei ultimi viaggi a Roma e Taranto ho toccato con mano la capacità organizzativa di tanti giovani e meno giovani che si
incontrano negli spazi occupati e nelle scuole
per lottare e costruire spazi di socialità. La
molla che tiene insieme tutte queste lotte è il

rifiuto di una società del denaro per il denaro
ed una riscoperta della comunità o del
"comune" come luogo di confronto e di autorganizzazione.
Ho visto il futuro! Ho visto scuole
popolari di formazione alla politica come impegno per la polis, ho visto anziani che non si
accontentano di ciò che hanno costruito e vogliono rimettersi in gioco per i figli e i nipoti,
ho visto che il popolo è in azione e non si stanca mai di reagire ai soprusi di un sistema che ci
truffa.
La più grande truffa perpetrata ai
danni dei cittadini del mondo è stato farci credere che siamo indebitati e che quindi dobbiamo "pagare" e sacrificare al Dio mercato tutto
quello che abbiamo. Ma il debito noi lo abbia-

mo già pagato tutto, solo che lo abbiamo
fatto sotto forma di pagamento di interessi,
frutto di una speculazione finanziaria che ha
alzato ad arte i tassi dei titoli sovrani, fuori
da ogni logica di giustizia. Le grandi oligarchie hanno denaro e potere e le loro multinazionali si stanno accordando contro gli stati
e contro i popoli della terra firmando la
nostra condanna definiva. Dapprima le banche con i loro eccessi hanno scaricato i loro
debiti, derivanti da operazioni frutto di corruzione ed inganno, sugli Stati e sui debiti
degli stessi, ed ora le multinazionali obbligano gli Stati a non legiferare in alcun modo
riduzioni di spazi di profitto, altrimenti diventano passibili di forti sanzioni. Ciò vorrebbe dire che se anche 27 milioni di persone hanno votato che sull'acqua non si fanno
profitti in quanto diritto universale, loro
possono imporre una sorta di legislazione
sovranazionale che abbia come obiettivo il
solo profitto.
Ma tra febbraio e marzo nascerà
un grande movimento di interconnessione
di reti sociali. A Roma il 1° febbraio ci si
incontrerà per la risocializzazione della Cassa Depositi e Prestiti (detta cdp: vero tesoro
italiano) che, privatizzato nel 2003, da banca
pubblica per gli enti locali è diventata una
banca come le altre con la differenza che ha
una raccolta pari ad oltre 3 volte il valore
dell'intero sistema bancario italiano. Il 1°
marzo invece l'assemblea per l'acqua e i beni
comuni sancirà la trasformazione dell'intero
sistema di lotta referendaria in lotta comune
per tutti i beni comuni. E noi in Molise e dal
Molise ci saremo! Il cambiamento siamo
noi! ☺
adelellis@clio.it
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terzo settore

riscoprire il dialogo
Leo Leone
Il frastuono che imperversa in questa società è fortemente generato dalla carenza di un corretto scambio di idee e dalla crescita delle distanze incommensurabili tra
individui e gruppi. Vien fatto di pensare che
non siamo riusciti a colmare i vuoti sociali
che si registravano un secolo addietro nel
nostro Paese. In un saggio di Antonio Gramsci, Passato e Presente, il grande pensatore
sardo, nell’analizzare il conflitto sociale in
corso in Italia, ebbe la sensazione che il sovversivismo era un fenomeno diffuso che
coinvolgeva il contadino, creava avversione
nei confronti della burocrazia e si diffondeva
a destra e a sinistra. Ne ricavò la convinzione
che “Quest’odio generico è ancora di tipo
feudale, non moderno, e non può essere portato come documento di coscienza di classe”,
anche se il contrasto con l’avversario può
comunque favorire la coscienza di sé in termini di identità che comprende diritti, ma
anche risorse e limiti. In un altro libro dello
stesso autore troviamo un passaggio in cui si
registra l’istanza di raffrenare lo scontro con
l’altro quando si attiva un percorso volto al
bene comune. Ovviamente il grande pensatore, martire della libertà, si riferiva ad una
dialettica che riguarda i partiti politici.
Venendo ad oggi cogliamo la sollecitazione di un grande testimone del mondo
cattolico di recente scomparso, il cardinale
Carlo Maria Martini, che nel suo ultimo libro
prodotto a Gerusalemme, dove si era ritirato
in età avanzata, tra i messaggi che ci lascia
scopriamo la sua ferma convinzione che “la
nostra società ha bisogno di uomini di pace e
di dialogo. Occorre ricreare consenso attorno ad alcuni valori irrinunciabili: la dignità
dell’uomo, della sua vita, della sua libertà,
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delle sue relazioni familiari, del suo lavoro”.
Per rientrare negli ambiti in cui ci
muoviamo come operatori nel sociale dovremmo uscire dalle urne racchiuse di una
società satura dei dissidi alimentati da una
politica che inquina la comunicazione con
parolai che ci tormentano quotidianamente
con le “grandi idee” ma non riescono a cogliere i vincoli con la realtà concreta che tormenta
il popolo alle prese con problemi che assillano
la vita di ogni giorno.
Prendiamo coscienza che spetta a
ciascuno di noi adoperarsi per avviare percorsi
operativi che si aprano alla soluzione di inquietanti situazioni che affliggono i più deboli. Ci
stimola un esperto che da anni è impegnato su
questo fronte: Stefano Zamagni. In ambito
nazionale ha assunto il ruolo di servizio e di
proposta su questioni attinenti l’economia
sociale e sostiene con impegno e proposte
operative che la cittadinanza attiva può e deve
fornire modelli di interlocuzione e di cooperazione che si traducano in azione riscoprendo i
valori e le urgenze proprie della cultura e della
prassi comunitaria. A proposito delle imprese
cooperative parla di una interdipendenza tra
diversi che non può prescindere da una preventiva interdipendenza valoriale. “La coordinazione nasce dall’interdipendenza strategica… La cooperazione invece da una interdipendenza assiologica. Il che significa che nella
cooperazione l’intersoggettività è un valore;
nella coordinazione è una circostanza”. E
conclude: “I soci di una cooperativa sociale o
di una associazione, devono dialogare tra loro
e scambiarsi informazioni morali”. E ancora:
“i soci non vengono trattati dai loro simili
come mezzi ma come fini”.
È giunto il tempo che ci si adoperi
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per promuovere modelli di comunicazione e
di comportamento che prendano le distanze
da quelli che ci provengono giorno dopo
giorno dalla informazione corrente che di
comunitario non offre nulla, mentre beffeggia la cultura della solidarietà e dell’etica
centrata sul bene comune. La rissa non ha
mai costruito ma ha solo procurato guerre e
divisione. Anche noi siamo correntemente
inquinati da un modello di comunicazione
che dà più rilievo all’individualismo che è
centrato sui toni aspri del ciarlare che sugli
obiettivi da raggiungere. Nella cultura del
dialogo occorre con onestà intellettuale
rinunciare ai rissosi pareri personali e ad una
comunicazione isterica che di frequente
provoca il sovrapporsi di interventi che
inesorabilmente produce scontri e spesso
sollecita i colloquianti più seri a porre fine
ad un chiacchiericcio improduttivo. È costruttiva la nostra parola che, pur con motivazioni, proposte e pareri razionalmente
fondati lascia chiaramente intendere a chi
ascolta che può, a sua volta, proporre strategie e linee di comportamento che non coincidono con le nostre. Il dialogo comporta
l’ascolto e l’interlocuzione pacata che non è
propria di una cultura corrente centrata sul
dissidio che non si traduce mai in ascolto.
Diamo segnali dialogici in una
società che, per quanto critica e avversa alla
cultura e alla prassi politica corrente, non
riesce a produrre modelli alternativi di interlocuzione prima che di azione.☺
le.leone@tiscali.it

mi abbono a

la fonte
perché
nessuno può portare
a lungo la maschera

convivialità delle differenze

Nel corso dei miei numerosi pellegrinaggi presso gli uffici pubblici, specialmente in quelli della Asl, mi capita di occupare il tempo in riflessioni sconsolate.
Immaginate la scena… sala da
attesa metri 3x2 con 3 sedie e 15 persone in
piedi ed altrettante fuori a fumare al freddo
al gelo… il tenore dei discorsi… sempre lo
stesso, “non va bene nulla, non funziona
nulla” …lo spiraglio di luce quando finalmente arriva il mio turno, miseramente
tappato dall’enorme frustrazione di non
poter portare a termine lo scopo che mi ero
prefissata, perché il pubblico dipendente che
il caso mi ha posto di fronte non sa o non
vuole sapere, e nemmeno vuole fingere di
interessarsi a sapere… Tornare a casa con la
terribile consapevolezza di aver gettato
alle ortiche un’ora del mio tempo, che
avrei meglio potuto impiegare con la
mia famiglia…
In me si fa strada la terribile
consapevolezza che questo Paese morirà di burocrazia, sepolto dalle carte…
non prima di aver provocato enormi
mal di testa ai suoi abitanti.
Prendiamo la legislazione
vigente in materia di disabilità.
È frammentata in una miriade di leggi… dalla famigerata 104 alla
legislazione previdenziale ed assistenziale, dalla normativa sull’inclusione
scolastica a quella sull’eliminazione delle
barriere architettoniche. Le leggi poi si traducono in procedure burocratiche farraginose e snervanti. Per ottenere un ausilio, a
carico totale o parziale del servizio sanitario
nazionale, occorrono ad esempio 1) la prescrizione dello specialista pubblico o privato
accreditato, 2) il preventivo della ditta incaricata, 3) l’approvazione della ASL competente, 4) la fornitura materiale dell’ausilio ed
infine 5) la dichiarazione di collaudo redatta
dal medico prescrivente. Ovviamente la
stessa procedura deve essere ripetuta ogni
volta che si richiede un ausilio, anche se la
patologia per la quale lo stesso viene richiesto non è mutata e non è suscettibile di miglioramento.
Per fortuna sono malata di ottimismo e mi piace ancora sperare che l’essere
umano sia inevitabilmente portato al miglioramento della qualità della vita dei suoi
simili, in qualsiasi condizione essi si trovino,
ed infatti la nostra costituzione all’art. 2 usa
la bellissima locuzione “doveri inderogabili

burocrazia e politiche sociali
Tina De Michele
di solidarietà sociale”, per sintetizzare questa
naturale tensione umana.
Garantire una adeguata informazione sarebbe un ottimo punto di partenza per
qualsiasi politica sociale che aspiri a portare
beneficio ai cittadini. Gironzolando nel sito
della Regione Molise (www3.regione.moli
se.it), però, ci si accorge che in materia c’è
davvero parecchia strada da fare. Innanzitutto, occorre faticare non poco per trovare il
link all’osservatorio sui fenomeni sociali, in

cui sono contenute le informazioni che la
regione riserva alle famiglie di persone con
disabilità. I contenuti sono scritti in caratteri
brutti, piccoli e a tratti poco leggibili a causa
di immagini sovraimpresse. Vi è un richiamo
alla normativa internazionale, nazionale e
regionale, ma dopo aver aperto i rispettivi
link viene davvero voglia di munirsi di acqua
e aspirina per proseguire oltre, perché è davvero difficile capire dove “mettere le mani”
per cercare l’informazione che occorre.
Un approccio più concreto (ad es.
invece di riprodurre pedissequamente il testo
della legge sarebbe più facile spiegare ai
cittadini come fare per ottenere un determinato beneficio), contenuti immediatamente
comprensibili e di facile lettura, aiuterebbero
non poco quanti hanno necessità di districarsi
nel microcosmo normativo dedicato alle
persone con disabilità. Ovviamente il sito
dovrebbe essere tempestivamente aggiornato
sugli ultimi provvedimenti legislativi, sulle
iniziative e sulle opportunità che la regione
mette a disposizione.
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Un altro spunto fattivo potrebbe
essere quello di creare e di incentivare la
creazione degli sportelli unici dedicati
presso ogni comune e asl di competenza
che forniscano agli utenti informazioni e
aiuto e garantiscano velocità nel disbrigo
delle pratiche, evitando così inutili peripli
tra un ufficio e l’altro.
Gli interventi suggeriti sono
certamente di facile attuazione e poco dispendiosi, ma potrebbero contribuire a
facilitare la vita a non poche famiglie
molisane.
Mi piace credere che il Molise
può permettersi di aspirare ad essere
una regione all’avanguardia sulle
politiche sociali, a causa della facilità
di gestione del territorio e l’esiguità
della popolazione residente. Bisogna
però sapere con chiarezza che strada
si vuole percorrere. Finora - salvo
pochi casi - abbiamo assistito soltanto ad occasioni (ed ai soldi) sprecati.
In campagna elettorale l’attuale maggioranza ha sbandierato di voler
cambiare le cose, dedicando particolare attenzione alle famiglie di persone con
disabilità.
E allora, forza! Fateci vedere di
che pasta siete fatti!☺
tina.demichele@hotmail.it
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compressione di spazi
Cristina Muccilli
Esiste ancora uno spazio integro per l’esercizio della democrazia? Esiste ancora un
luogo tra quelli istituzionalmente deputati per l’esplicazione dei diritti che non sia svilito, svuotato, eluso? Esiste ancora la possibilità che i vari soggetti, politici, sociali, istituzionali, ascoltino
la voce dei milioni di persone che ogni giorno perdono qualcosa in più in termini economici e
in termini di visibilità, peso e dignità? La risposta a queste domande è univoca: no.
Come sempre ricorro a pochi esempi dell’ultima ora. Renzi fa l’accordo con Berlusconi
sulla legge elettorale rendendo superflui qualsiasi discussione o dibattito parlamentare, sì, è vero,
un parlamento eletto con una legge affatto rappresentativa della volontà popolare, ma comunque
unico organo designato costituzionalmente all’esplicazione di questo compito. Nuovo accordo
sulla rappresentanza sindacale, la Camusso firma l’impegno per la CGIL senza la preliminare
discussione del direttivo; una sola donna al comando: una intesa pericolosa e sindacato spaccato.
Referendum sull’acqua, vinto e tradito, in pochi hanno rispettato i dettami della legge modificata
dall’esito della consultazione popolare di tre anni fa, ultima notizia relativa al caso: il Forum dei
movimenti per l’acqua e Federconsumatori hanno presentato un ricorso al TAR della Lombardia
contro il piano tariffario dell’ente gestore che reintroduce la percentuale fissa di guadagno.
La compressione di spazi vitali, l’alienazione di diritti, il disconoscimento del valore
del lavoro e il disprezzo della dignità di ogni essere umano sono i mezzi attraverso i quali i poteri,
quello economico in primis, stanno attuando una progressiva verticalizzazione della società
(globale). E chi è in cima alla torre conduce e organizza a sua discrezionalità, perseguendo unicamente un proprio personale risultato.
Due sono i binari sui quali si sta muovendo questo nuovo assetto generale, il silenzio e la
militarizzazione.
In silenzio è stato introdotto il pareggio di bilancio, in silenzio volevano far passare da
noi il progetto Granmanze, di silenzio stanno avvolgendo la piaga purulenta dei rifiuti tossici, in
silenzio hanno devastato (e hanno intenzione di proseguire) il nostro territorio con migliaia di pale
eoliche etc.
Le chiamano zone rosse e lo sono per davvero, di vergogna e di sangue, muri erti contro
il dissenso, contro il pensiero critico, contro la libertà di opinione, contro il diritto di difendere il
proprio territorio e la libertà di scelta. Militarizzo e passo dalla parte della ragione. Ma un paese
che tollera la militarizzazione persino di zone terremotate ha in sé un seme di autodistruzione. Ma
questa è un’altra storia…
Stavo dicendo di spazi ristretti a fessure attraverso le quali non si riesce nemmeno a
sbirciare, e di diritti negati e di vertici decisionisti, di una Italia (ma non solo) nelle mani di pochi
signori della notte, la notte della ragione, la notte della consapevolezza, la notte del coraggio, la
notte dell’impegno e la notte della solidarietà. Parlavo di un paese sempre più povero, incapace di
comprendere che ci sono prospettive di riscatto per il futuro se solo riuscisse a scrollarsi di dosso
un pensiero rassegnato e immobile di politica, se solo pensasse a se stesso come forza che si organizza e che sceglie, che elabora collettivamente teorie e strategie; se solo pensasse a se stesso
come un paese che rinnega il mito di leader carismatico il quale pensa e agisce da solo perché
l’unico in grado, l’unico forte, l’unico capace di vincere (oltretutto sappiamo che questa è una
strada molto pericolosa).
Altro che leader
emergenti legittimati
da masse mutanti, io
vedo solo masse…
in mutande! ☺
cristina.muccilli
@gmail.com
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L’edizione on line de Il Fatto quotidiano del
6 gennaio con la notizia sul malore di Bersani, conteneva 976 commenti. I 976 commenti sono preceduti da un avviso: “Evita
gli insulti, le accuse senza fondamento e
mantieniti in topic. Abbiamo bisogno del tuo
parere”. Bello, giusto, corretto. I 976 commenti, spariti poi dalla bacheca, erano tutti
insulti ed auguri di morte.
Una lettrice da Facebook: È l’una
e quindici del 6 gennaio, sono passate molte
ore dalla pubblicazione del vostro post sul
malore di Bersani, in cui diversi italioti
hanno dato sfogo alla propria bassezza
morale… Ho atteso nella speranza che il
direttore Padellaro o chi per lui sentisse il
bisogno di scrivere due righe per dissociarsi
dalla volgarità e dalla crudeltà di certi commenti ma la risposta è stato un silenzio assordante, complice di tanta infamia! Mi
dispiace dirvi che non siete molto diversi da
coloro che si sono espressi in modo così
disumano! Vergognatevi, se vi riesce!
Che cosa è dunque successo?
Chiunque legga da tempo i commenti ai
blog del Fatto (un po’ tutti, sia quelli che
riguardano i femminismi, sia quelli in cui
non si parla esplicitamente di politica) lo sa
già: in larga parte, chi commenta su quel sito
in particolare, fa da anni professione di odio.
Odio per chi? Non importa, basta
un qualsivoglia pretesto e giù maledizioni e
auspici di turpi sofferenze per chiunque
rappresenti la casta, o abbia visibilità, o sia
ritenuto responsabile non semplicemente dei
mali italiani, ma dei propri. Per esempio,
scrive T. (donna, fan di Borsellino e della
Barbie, odiatrice di rom),: “Sono veramente
contenta di quel ke gli è capitato. Spero
muoia quanto prima… visto tt la gente ke si
è tolta la vita a causa delle sue scellerate
scelte politike. Equitalia in primis… non
dimentikiamoci ke ne è stato uno dei fautori”.
È inclusione, spinta all’ omologazione che il commento odiatore porta con
sé? Come interpretare la vicenda? Non
basta quel che scrive Arianna Ciccone nel
suo blog la valigia blu: “in Rete c’è
l’Umanità, la nostra umanità. Siamo tanti e
la nostra bruttezza così messa in scena tutta
insieme contemporaneamente spaventa,
certamente”. La Rete non è soltanto la fotografia del reale: o anche ammettendo che sia
così, il solo fatto di porgere quell’immagine
invita al rispecchiamento, fa sentire meno

il calabrone

l’odio e la bellezza
Loredana Alberti
solo colui o colei che si sente autorizzato a
usare un determinato linguaggio e a esprimere determinati sentimenti.
Siamo le parole che usiamo scrive
Giovanna Zucconi. C’è una sola regola: non
si insulta, non si offende. Si rispettano le
persone e ci si impegna per un maggiore
rispetto di se stessi e quindi degli altri. Quello
di Bersani è un esempio, immaginate cosa
trovo per il femminicidio e i femminismi?
Su Facebook in una pagina in cui
si attacca il femminismo ho letto un commento che non solo nega il femminicidio ma
invita le femministe a morire presto. Una
violenza inaudita e una teoria strampalata con
la quale tenta di far passare come violenza
delle donne sugli uomini la percentuale di
suicidi che negli uomini è tre volte superiore
che nelle donne.
Ecco come l’admin della pagina
spiega il perché si suicidano più uomini che
donne: “La propensione al suicidio è maggiore tra la popolazione maschile, oltre tre
volte quella femminile, e cresce all’ aumentare dell’età”.
“Ecco chi sono le vittime reali di
violenza in Italia, il grande “non detto”. E la
violenza psicologia è peggiore di quella fisica
perché difficile da smascherare come un
serial killer di paese che si nasconde tra i visi
comuni come il suo. Che, infatti, fa più vittime perché ha libertà di agire.
Non pensate “le donne non si toccano nemmeno con un fiore” non c’è niente
di più maschilista di questa frase: perché le
rende tutte uguali, inferiori. Invece sono tutte
diverse. Capite chi avete davanti, non generalizzate mai. Fateveli due dubbi, arrabbiatevi. È nell’insieme di queste piccole azioni che
agisce la violenza. E su scala nazionale e
priva dell’attenzione dei media. Se si guarderà sempre la piccola azione, avranno sempre
ragione: uno schiaffo è più grave di una
presa in giro. Ma se guardiamo l’insieme,
come potete ben vedere, la situazione è esattamente all’opposto: donne carnefici, uomini
vittime”.
Poi la negazione del femminismo,
la frase che vorrebbe distruggere anni di lotte

fatte per i diritti delle donne. “Il femminismo
italiano ha disturbato e traumatizzato, oltre
che le vittime maschili, anche le donne, rendendole sadiche: non c’è niente di più sadico e
malato e violento di portare una persona al
suicidio”.
Poi si passa al peggio. Alla minimizzazione del dramma dello stupro che subisce
una donna. Dicendo che “Almeno gli stupratori affrontano faccia a faccia. E quando vengono beccati, passano i guai”. E poi la follia: Lo
stupro “mentale” porta a questo, lo stupro
“psicologico” esiste e “uccide” al pari di
quello fisico. Anzi no: 3 volte superiore. Io non
voglio dare tutta la colpa alle “donne” (o alle
stronze libere di circolare) ma voglio solo far
notare che i suicidi maschili sono 3 volte superiori. Maschili. Capito? Maschili. Quelli che
hanno il c…o. Che nessuna operazione vi può
dare. Capito? Maschili. M-A-S-C-H-I-L-I.
Prima di voi. Voi dopo. Capito? L’attenzione
prima agli uomini, e poi a voi. Prima agli
uomini e poi alle donne. Pappappero idiote.
Da dove tanta sciatteria, tanta bruttezza, tanta volgarità? Abbiamo subìto anni e
anni di violenza d’immagine, bruttezza e volgarità (e non basta certo che Tarantino omaggi
Alvaro Vitali per essere soddisfatti) abbiamo
iniziato a sminuire la donna con film, messaggi, libri dove l’oggetto erotico (ma perché
scrivo erotico se l’erotismo è bello?). No
l’oggetto da sega, da masturbazione non altro
è, furbescamente, usato in nome della bellezza.
Al Golden Globe in America con il
film La grande bellezza Tarantino ha vinto.
Subito stamane il politico Rampelli (sic) La
Grande Bellezza di Paolo Sorrentino ci
sputtana nel mondo. Certo, ha vinto un
premio di grande prestigio, però indubbiamente non contribuisce, anzi, a veicolare
una bella immagine di Roma e dell'Italia.
Non posso fare a meno di osservare come
la cinematografia che piace all'estero ci
descriva come corrotti o decadenti in questo
caso, come mafiosi inguaribili nel caso di
Gomorra o come straccioni nel caso del
cinema neorealista. Lo afferma il deputato
di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, ospite
questa mattina del talk show di Klaus Davi
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'KlausCondicio'. Le stesse accuse che venivano fatte a Ladri di biciclette o Roma città
aperta!
Nel film la parola bellezza vuole
proprio fare dimenticare l’identità della
parola stessa; l’attore Servillo - bravissimo! in un’umanità felliniana da Amarcord, Otto
e mezzo, ma soprattutto da cena di trimalcione, dice proprio: “Ho cercato la grande
bellezza, sottolineando l’analisi del vuoto,
della corruzione fisica, politica, sociale
dell’Italia”.
Per questo mi rifaccio alle parole
di Peppino Impastato che certamente aveva
anticipato il nostro sfacelo con la sua sottolineatura sulla bellezza. Per questo finisco con
le parole di donne che corrono con i lupi per
un ritorno all’integrità della bellezza che
salverà almeno le mie nipoti, almeno l’Italia,
non so se il mondo.
La donna selvaggia porta tutto
ciò di cui una donna ha bisogno per essere
e sapere. Porta il medicamento per tutto.
Porta storie e sogni e parole e canzoni e
segni e simboli. Riunirsi alla natura selvaggia significa fissare il territorio, trovare il
proprio branco, stare con sicurezza e orgoglio nel proprio corpo, parlare e agire per
proprio conto, in prima persona, rifarsi ai
poteri femminili innati dell’intuito e della
percezione, riprendere i propri cicli. La
donna selvaggia è intuito, veggenza, colei
che sa ascoltare. Lei è idee, sentimenti,
impulsi, memoria. È colei da cui andiamo a
casa. È quello che ci fa andare avanti quando pensiamo di essere finite. Lascia impronte ovunque ci sia una donna che è terreno
fertile. Vive in un mondo lontano che a forza
si apre un varco verso il nostro mondo
(Clarissa Pinkola Estés).
ninive@aliceposta.it
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a lezione dall’uruguay
Christiane Barckhausen-Canale
Nella defunta Repubblica Democratica Tedesca c’era una frase pronunciata
sul serio dai dirigenti, e molte volte citata
satiricamente dalla popolazione:
“Imparare dall’Unione Sovietica significa
imparare a vincere”. Alla fine non è stata
vera ed il Paese è sparito come è sparita
l’Unione Sovietica. A me piacerebbe utilizzare questa frase dicendo “Imparare
dall’Uruguay significa imparare a governare bene”, e sono sicura che questa è la
pura verità. Lo stesso hanno pensato i dirigenti del giornale The economist, dichiarando quel piccolo paese sudamericano
paese dell’anno 2013.
Presidente dell’Uruguay è dal
2010 José Mujica, chiamato con tenerezza
“Pepe”. In Internet, su Wikipedia, possiamo leggere che è un uomo di 79 anni e che
vive, da presidente, in una fattoria fuori
Montevideo, guida un Volkswagen tipo
“maggiolino” degli anni ‘70 e nel tempo
libero un trattore. Dal suo appannaggio
mensile di 15.000 dollari dona il 90% per
organizzazioni non governative, e quando
un barbone si presenta a casa sua, gli dà un
posto per passare la notte.
Durante la dittatura militare
nell’Uruguay, Mujica è stato in carcere per
14 lunghi anni, a causa della sua appartenenza al movimento guerrigliero tupamaros. Dopo che la democrazia fu ristabilita,
alla fine degli anni ‘80, insieme ad altri
compagni di lotta fondò il Movimento di
Partecipazione Popolare che fa parte del
Frente Amplio. Nelle elezioni del 2009 è
stato eletto presidente con il 51% dei voti.
Come presidente dell’Uruguay
ha depenalizzato l’aborto, e, poco tempo
fa, ha legalizzato l’uso della marijuana.
Questa droga adesso si può ottenere nelle
farmacie, e questo è un duro colpo per il
narcotraffico che ha perso una fonte
d’introito. Gli abitanti dell’Uruguay che
consegnano un’arma detenuta in casa alle
autorità ricevono in cambio un computer.
L’ultima mossa che ha fatto notizia è stata
la sua offerta alla Bolivia e al Paraguay di
stabilire un proprio porto sulle coste
dell’Uruguay. Per capire il significato di
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questa mossa si deve sapere che il possesso
di un porto è stato un sogno centenario di
queste due repubbliche prive di accesso al
mare.
Ma quello che più ha stupito
l’opinione pubblica mondiale sono i discorsi
pronunciati da Mujica, per esempio alle
Nazione Unite ed in altre occasioni. Ai lettori de la fonte che usano il computer e sono
in grado di capire lo spagnolo (cosa che per
un italiano non è tanto difficile) propongo di
andare su www.youtube.com per avere
un’idea di questo oratore straordinario. Per
gli altri c’è solo da sperare che qualche casa
editrice italiana si decida a pubblicare questi
discorsi. Penso che siano testi che si dovrebbero studiare nelle scuole europee, ed anche
le TV italiane e tedesche - per fare un esempio - farebbero bene a dedicare un po’ più di
attenzione a quello che succede fuori dei
confini del nostro continente. La verità è che
siamo troppo concentrati sui casini combinati dai nostri politici ma ci farebbe bene
vedere che si può governare in un altro modo, che il mondo si può vedere in un altro
modo e che le parole possono essere anche
pietre preziose.☺
chrigio@arcor.de

ho visto il mondo
Tengo racchiusi nel cuore
gli sguardi che ho
incontrato nel mondo.
Armonie di attimi riflessi
negli spazi inesplorati dell’animo.
Incroci di solitudini scolpite
dall’inerzia dei rimpianti,
ove il richiamo dei ricordi
lascia orme di pietra
sui sentieri del cuore.
Sguardi velati come teli d’organza
che scrutano i confini del reale
al riparo di pudori inesplosi;
emozioni condivise, racchiuse
nei labili riflessi dell’ignoto
che ci pervade, sino a che
il caldo tepore di una mano
protesa, ci accomuna,
senza parole,
nel riconoscere
in uno sconosciuto
il proprio fratello!
Donato Ladik
Dalla raccolta “Mozione degli affetti e
sensazioni” 2^ classificata sez B 6°
edizione 2013 concorso di poesie “I
segreti dell’animo” organizzato
dall’Associazione culturale Nuova
Arcobaleno San Martino in Pensilis
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“Leggere di queste cose è durissimo. E credetemi, voi che leggete, non è
meno duro scriverne. «Perché farlo, allora?
Perché ricordare?» chiederà, forse, qualcuno. Chi scrive ha il dovere di raccontare
una verità tremenda, e chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità. Chiunque giri le spalle, chiuda gli occhi o passi
oltre offende la memoria dei caduti”.
Queste parole di Vasilij Grossman, un grande scrittore russo che fu corrispondente di guerra al seguito dell'Armata
Rossa, rendono conto dei motivi per cui
vorrei condividere con i lettori de la fonte il
ricordo di quella che è stata forse
l’esperienza più intensa dei miei dodici anni
di insegnamento a Siena. Con sei allievi del
mio istituto, lo scorso anno, ho partecipato
al viaggio-studio ad Auschwitz, nell'ambito
del progetto Treno della Memoria, organizzato dalla Regione Toscana, a cui hanno
preso parte oltre 700 persone, tra studenti,
insegnanti e testimoni della Shoah.
La partenza dalla stazione Santa
Maria Novella di Firenze è avvenuta nella
tarda mattinata del 27 gennaio, una data
fortemente simbolica, scelta per la sua coincidenza con il Giorno della Memoria. Dopo
circa venti ore di viaggio, lungo quello stesso tragitto percorso in condizioni disumane
da migliaia di deportati, l’arrivo alla stazione
di Oświęcim, nome polacco di Auschwitz,
completamente innevata. L’impatto, alla
vista del cartello, è stato fortissimo: improvvisamente tutto ciò che avevamo letto sui
libri di storia e sentito dai testimoni, si è
trasformato in realtà. Nella nostra carrozza,
dove fino a poco prima aveva regnato il
caos dei ragazzi intenti a prendere dalle
valigie tutto il necessario per affrontare il
freddo polacco, è calato un silenzio irreale:
ammutoliti ci guardavamo negli occhi, incapaci di formulare la domanda che attraversava i pensieri di tutti: come faremo,
un’intera mattinata nella neve? E poi, vergognandoci del nostro egoismo: come avranno
fatto, il milione di deportati scesi qui appena
sessant’anni fa? Ci attendeva, infatti, a pochi
km da lì, la visita di Auschwitz II-Birkenau,
il più grande dei campi di sterminio, con i
suoi 750 ettari di estensione. Un’immensa
distesa silenziosa, resa ancora più inquietante dalla neve. I diversi chilometri percorsi
nella neve, ad una temperatura di 15 gradi
sotto zero, sono stati per tutti noi motivo di
sofferenza fisica, ma ci hanno aiutato a im-

ad aushwitz
Filomena Giannotti
medesimarci nelle terribili condizioni dei
deportati, ridotti a scheletri per la denutrizione e coperti solo di logore divise e zoccoli di
legno. Avremmo visto quello che resta di due
dei carri bestiame usati per la deportazione; le
baracche in legno; la “Sauna”, dove i prigionieri venivano spogliati, marchiati e disinfestati; le rovine dei crematori; le fosse di cremazione all’aperto, dove venivano bruciati i
corpi che, a partire dal 1944, i crematori non
riuscivano più a smaltire.

prigionia nelle celle sotterranee, dove morì
padre Massimiliano Kolbe, che accettò di
sacrificare la propria vita per salvare quella
di un padre di famiglia. Nella maggior
parte dei casi la prigionia finiva invece, per
fucilazione, al “muro della morte”, oppure,
almeno fino al luglio 1943, quando tutte le
operazioni di sterminio furono trasferite ad
Auschwitz II-Birkenau, nella camera a gas
con annessi quattro forni crematori, gli
unici ricostruiti dopo la guerra.

Foto Mariachiara Luccitelli

Un pallido sole polacco ha invece
accompagnato, l’indomani, la nostra visita ad
Auschwitz I, diventato il campo base (dopo
la costruzione, a poca distanza, del campo di
sterminio Auschwitz II-Birkenau), e trasformato oggi in un museo, i cui blocchi forniscono al visitatore sia le prove dello sterminio
nazista, sia un’idea delle condizioni di vita
dei prigionieri nel campo. Oltre agli oggetti
appartenuti alle vittime e ritrovati dagli alleati
dopo la liberazione (montagne di occhiali,
spazzole, pròtesi, scarpe, valigie con i nomi e
gli indirizzi), indescrivibile è la massa di
quasi due tonnellate di capelli, destinati
all’industria tedesca, in cui ancora si intravedono le lunghe trecce di migliaia di donne.
Fra i maltrattamenti e le umiliazioni di ogni
genere inflitti ai deportati, da ricordare la
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L’ultimo giorno è stato dedicato
alla visita della vicina Cracovia, in particolare del ghetto, dove migliaia di ebrei morirono di stenti e di malattie, e, al suo esterno, della fabbrica di pentole dove Oskar
Schindler, l’imprenditore tedesco reso
celebre dal film di Spielberg, diede impiego a molte famiglie ebree, salvandole dalla
deportazione.
Ma anche ciascun visitatore,
oggi, nel suo piccolo, può offrire il proprio
contributo: per non dimenticare e per onorare il monito di Primo Levi: “da qualunque paese tu venga, tu non sei un estraneo.
Fa' che il tuo viaggio non sia inutile, che
non sia stata inutile la nostra morte”.☺
giannotti2@unisi.it
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arte

i pastori dell’arcadia
Gaetano Jacobucci
Il senso interno del dipinto i Pastori d’Arcadia del pittore Nicolas Poussin è
racchiuso in un particolare del manifesto
letterario dell’Arcadia. Non si hanno dubbi
che l’ispiratore e il committente di quest’
opera sia il Cardinale Giulio Rospigliosi
(1600 - 1669), mecenate romano, regnante
come papa Clemente IX, dal 1667 al
1668. Rospigliosi chiese al pittore un
soggetto che ricordasse che la
“felicità e la vita sono soggette alla
morte”.
L’Arcadia felix è uno dei
più praticati temi poetici a partire da
Teocrito e Virgilio, temi tra i più
longevi che si è perpetua intatto dal
periodo pagano a quello cristiano,
impiegato soprattutto come allegoria
morale. Ripreso dagli Umanisti,
rimase negli inventari dei poeti sino
al Settecento.
L’Arcadia è simbolo della
terra felice e dell’Età dell’Oro, governata da re saggi, solcata da ruscelli puliti,
punteggiata d’alberi che danno frutti spontanei.
È la terra in cui tutti vorrebbero
vivere, il paradiso ritrovato, fuori dalla corrente della storia; la terra dove, secondo una
secolare codificazione poetica, si vive felice e
si pensa unicamente ai piaceri, all’amore e
all’amicizia. Ideale dell’otium romano, della
saggezza secondo Ovidio.
Virgilio, il grande poeta del tempo
di Augusto era stato elevato a profeta: in una
delle sue Egloghe, dalle Bucoliche, la IV
(paulo maiora canamus), preconizzava la
rinovatio del mondo e la nascita di un fanciullo divino (il figlio di Pollione probabilmente, poi identificato nei commenti tardo-
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antichi come Gesù Cristo).
Le pastorelle
La Regina Cristina di Svezia amava
circondarsi di letterati e intellettuali, che nel
suo “salotto”, posero le basi per la fondazione
dell’Arcadia.
“Fu donna dalla “vita eccezionale e

piena di contraddizioni”. Divenne regina a sei
anni, ma a diciotto acquisì poteri effettivi. Le
fonti la dipingono come “una giovane assetata di sapere che parlava sette lingue, conversava in latino e corrispondeva con studiosi di
tutta Europa”. Partecipava attivamente a
conversazioni filosofiche, collezionava manoscritti matematici e scientifici, offrendo ospitalità agli autori. Guidò lo stato “con rara competenza, rafforzando la potenza svedese”. Non
ebbe il favore della corte (per il suo mancato
desiderio di prendere marito), per cui, nel
1654, abdicò, “per amore della libertà”, in
favore del cugino Carlo Gustavo e si convertì
al cattolicesimo. Occupò un posto di primo
piano a Roma, dove, accolta da Papa Alessandro VII, si trasferì nel 1655. Morì
nell’aprile del 1689 e fu
sepolta intorno al 1690,
in S. Pietro.
L’Accademia dell’Arcadia “si propose di
ristabilire il buon gusto
della poesia”. Il centro
propulsore fu Roma,
ma ebbe numerose
colonie sparse in tutta
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Italia. In principio l’Arcadia non accettava le
donne - principalmente per motivi religiosi,
ma ebbe un impulso inatteso, che la fece
sopravvivere a lungo: la sua capacità di
adeguarsi ai tempi e alle necessità. Gli arcadi
fecero una scelta saggia quando riconobbero
“un ideale patronato” alla regina Cristina di
Svezia. Da allora fu attribuito un “omaggio
eccezionale” a due donne potenti appartenenti all’aristocrazia, Anna Beatrice Carafa
Spinelli e Maria Selvaggia Borghini, che
incarnavano due caratteristiche della regina,
la “grandezza e l’erudizione”. La presenza
di queste donne non dipendeva dai
loro meriti effettivi, ma piuttosto da
motivi diplomatici e legami di parentela.
La contessa Prudenza Gabrielli
Capizzucchi e Maria Casimira
Sobieska furono le prime
“pastorelle” a partecipare effettivamente alle attività letterarie dell’
Arcadia. Ciò in virtù delle loro
autorevoli abitazioni e delle riunioni, nei propri salotti, di personaggi
in vista con i quali intessevano
relazioni diplomatiche e politiche.
Quando, a 10 anni dalla fondazione, le associazioni delle pastorelle
aumentarono di numero, il “custode generale” stabilì delle regole ben precise.
Le aggregate dovevano, infatti,
avere l’età minima di 24 anni e professare la
poesia. Dovevano frequentare, consumare e
usare, socialmente, la cultura. Nei salotti
dell’Accademia si dava libero sfogo
all’estro creativo: si ascoltava musica, si
cantava, si leggevano scritti propri e degli
altri, si facevano giochi di parole, si improvvisava e, naturalmente, si conversava.
L’abate Giovan Mario Crescimbeni (uno
dei fondatori, nonché primo “custode generale”) fece della sua opera “Arcadia”, dedicata alla donna più importante della corte
pontificia (Teodora Ondedei Albani), il
“manifesto letterario” dell’Accademia romana. L’autore, attraverso il componimento, volle esaltare la figura femminile
all’interno dell’Arcadia, indicandola come
indispensabile e irrinunciabile. Sosteneva,
infatti, che la presenza delle donne fosse
fondamentale perché, con la conversazione,
“adempivano una funzione civile: non soltanto si educavano al dominio delle passioni, ma educavano alla virtù”. ☺
gaetano.jacobucci@virgilio.it

mondoscuola

educare ai valori
Silvana Maglione
“Coloro che vogliono la guerra
preparano la gioventù alla guerra; ma coloro che vogliono la pace hanno trascurato
l’infanzia e la giovinezza, giacché non hanno
saputo organizzarle per la pace”. Inoltre “…
evitare i conflitti è opera della politica: costruire la pace è opera dell’educazione” così
si esprimeva Maria Montessori sulla cui tomba è impresso: “Io prego i cari bambini, che
possono tutto, di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo”.
Partirei da queste intense affermazioni per
descrivere, brevemente, quello che, secondo
me, dovrebbe rappresentare un percorso di
educazione alla pace ed ai valori in generale.
Posto che la parola pace racchiude
in sé una grande quantità di valori ed ideali
essa assume valenza a seconda dei contesti in
cui la stessa viene applicata. Nel linguaggio
comune si identifica con serenità, amore,
amicizia, felicità o, se rapportata a stati
d’animo, si traduce in pacatezza, tranquillità.
Nella versione negativa è sinonimo di assenza di guerre, di conflitti, di lotte. Il concetto di
pace positiva crea un ambiente educativo
solidaristico, non competitivo, che costruisce
relazioni ed interazioni positive. Poiché
l’umanità ha costruito una cultura di violenza
basata sull’eterna conflittualità, occorre opporre un nuovo paradigma mentale che promuova una cultura della pace, attraverso il
rispetto dei diritti umani, la difesa
dell’ambiente, l’equa distribuzione delle
risorse naturali ed economiche, l’accettazione
della diversità in quanto ricchezza. La pace
che vogliamo realizzare non è tranquillità,
E se vuoi essere libero
devi essere
sobrio nei consumi.
L’alternativa è farti
schiavizzare dal lavoro
per permetterti
consumi cospicui,
che però ti tolgono
il tempo per vivere”.
José Mujica, presidente dell’Uruguay

evitare i conflitti necessari, mancanza di impegno; al contrario è capacità di modificare i
propri comportamenti, lottare per costruire una
comunità, aprirsi alla globalizzazione dei diritti, risvegliare le coscienze all'impegno civico,
difendendo il diritto di obiettare e non obbedire
passivamente alle leggi ingiuste, - l'obbedienza
non è ormai più una virtù - ossia educare il
singolo alla dimensione sociale, affinché si
concretizzi il principio della responsabilità,
riprendendosi il potere dal basso.
Educare alla pace significa in primis
educare alla politica, intendendo per politica il
sistema di regole, istituzioni e procedure. La
lotta per la costruzione di un mondo pacifista
deve essere sempre al centro del dibattito pubblico, politico. L'educazione, infatti, è soprattutto questione di rapporto, di comunicazione
tra soggetti; in quanto frutto di un’educazione
che deve partire dall’età scolare è crescita
personale, pacificazione interiore dell’essere
umano, che deve essere condotta con metodologie didattiche adeguate. I programmi educativi devono condurre alla soluzione non violenta dei conflitti. Pace e giustizia sono un
binomio imprescindibile. È attraverso la realizzazione della giustizia sociale, dello sviluppo,
della democrazia, del rispetto della dignità
umana, della libertà e dell’uguaglianza
che si crea la pace. L'educazione alla
pace ha come fine l'abolizione di un sistema relazionale verticale tra docente ed
alunno, l'eliminazione di un sistema gerarchico diffuso. La creatività e l'esperienza personale costruiscono saperi.
L'impegno educativo non coinvolge solo
la scuola, ma deve interessare tutte le
agenzie sociali (famiglia, comunità).
L'educazione alla pace è un'esperienza,
un cammino, un processo dinamico, è scuola della testimonianza
che esige un passaggio
dalla predica alla pratica attraverso la partecipazione attiva ai processi di cambiamento.
Il 31 dicembre scorso ho aderito
alla 46^ Marcia della
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pace, organizzata dalla Cei, Pax Cristi e
Caritas, il cui tema è stato: “Fraternità,
fondamento e via per la Pace”. Un folto e
colorato corteo si è snodato lungo le strade
di Campobasso, sfidando le locali gelide
temperature. La Marcia per la pace ha rappresentato l'evento finale di un articolato
percorso fatto di incontri, seminari e riflessioni sul tema della Pace declinata nelle sue
molteplici manifestazioni. Il corteo, aperto
dalla Croce di Lampedusa, realizzata con
pezzi di barconi che hanno trasportato i
“disperati del mare”, ha attraversato parte
della città, sostando in luoghi di particolare
significato: la futura “Casa degli Angeli”,
centro di accoglienza della Caritas, l'Università, luogo per eccellenza della diffusione
della cultura, il carcere, luogo di massima
espressione della sofferenza umana, il quartiere di Sant'Antonio Abate, centro multiculturale di integrazione ed accoglienza, per
terminare in Cattedrale con un momento di
condivisione eucaristica. Monsignor Bregantini ha invitato tutti i presenti, comunità e
politici, a mettere al bando la guerra, investendo le risorse necessarie per acquistare gli
F35, diffusori di morte, in trattori, promotori
di lavoro, di vita e dignità umana. E già,
perché uno dei fondamenti della pace sociale è senza dubbio il lavoro che, allo stato,
non c’è e neanche sembra prospettarsi
all’orizzonte. Chissà quale buon proposito
hanno espresso i tanti politici presenti alla
Marcia… 
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libera molise

la memoria civile
Franco Novelli
Quando parliamo di “memoria”
nell’accezione del ricordo storico di avvenimenti e di personaggi che fanno parte della
vita di una nazione, non vogliamo apparire
legati al passato, ma intendiamo semplicemente dire che per noi il passato, remoto o
prossimo che sia, è un punto di riferimento
per capire meglio il nostro tempo, quello del
presente. Sappiamo, poi, che per i giovani è
alquanto arduo considerare essenziali le esperienze del passato, perché essi sono affascinati da altre prospettive della vita. Infatti, noi
siamo consapevoli che oggi gli elementi
fondamentali della cultura dominante sono il
successo, l’apparire e non l’essere, le vuote
formalità, la leggerezza dei rapporti che sconfina nell’indifferenza, nell’egoismo di classe,
nella ostile diffidenza verso gli altri. Per quanti vivono secondo i parametri della cultura
neoliberista - e sono secondo la nostra opinione la maggioranza - la “memoria” storica e
civile non ha quasi valore, perché costoro
vivono nell’hic et nunc individualistico come
dentro una fortezza. Per molti altri, ai quali la
crisi economica sta - pure a loro - destinando
un presente amaro di inquietudini, il legame
con il passato potrebbe suscitare solo rabbia,
indignazione per come si è caduti così in
basso - civilmente ed eticamente parlando.
Ma è proprio da questo profondo
disagio che dovremmo ripartire, e, riprendendo l’impervio e disagevole cammino
dell’utopia, ribadire la necessità di un cambiamento radicale, per esempio, nell’ amministrare la res publica, nel combattere la corruzione, nel contrastare e porre un freno allo
scivolamento verso l’oblio della democrazia
parlamentare e, poi, in quello del disinteresse
dei “beni comuni”, quali il lavoro, la salute, la
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cultura, la giustizia sociale e la perequazione
economica fra i cittadini, in modo da rendere
effettivamente duratura la parità di fronte alle
leggi e alle norme dettate dalla Carta Costituzionale.
Alla luce di queste riflessioni e di
queste incalzanti necessità, appare per noi
chiaro il significato di “memoria”, che è lo
strumento per non dimenticare avvenimenti
dolorosi e cruenti della Storia del XX secolo,

nei quali le vicende collettive dei popoli si
sono confuse con quelle individuali (le guerre,
i campi di concentramento e di sterminio, i
genocidi e le morti di personaggi dignitosi).
Ecco, dunque, il collegamento anche con la
esemplarità propositiva del ricordo di uomini e
donne che sono morti per la legalità, la democrazia, la giustizia. Per queste ragioni proponiamo alcune figure significative, le cui vicende e la cui morte prematura sono pressoché
sconosciute soprattutto alle giovani generazioni. Ricordare tali personaggi ha senso perché
ci permette di conoscere anche le dinamiche
culturali, politiche, sociali della loro età, del
loro tempo. Di qui, possono nascere le tensioni
verso il presente, verso
le grandi contraddizioni
(le ingiustizie sociali, le
illegalità diffuse, il rischio dell’azzeramento
della Costituzione) che
ancora non riusciamo a
contrastare con civile e
costante impegno.
Una figura sicuramente
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sconosciuta è quella del giornalista de Il
Giornale di Sicilia, Mario Francese, ucciso
dalla mafia palermitana la sera del 26 gennaio 1979, sotto casa sua. Mario Francese,
dalle pagine del giornale siciliano, comincia
a dare fastidio alla mafia palermitana, perché le sue inchieste sugli appalti pubblici
individuano precise responsabilità, gli accordi fra le cosche malavitose e alcuni settori
della pubblica amministrazione. In particolare, egli svolge indagini sulla strage di Ciaculli, quartiere palermitano, dove l’ esplosione di un’Alfa Romeo imbottita di tritolo il
30 giugno 1963 ha procurato la morte di
sette carabinieri e uomini dell’esercito
(l’attentato mafioso si inserisce in quella
che viene definita la prima guerra delle mafie tra la cosca di La Barbera e quella del
boss di Ciaculli, Salvatore Greco). Inoltre, il
giornalista de Il Giornale di Sicilia è (stato)
l’unico ad intervistare Ninetta Bagarella, la
moglie di Totò Riina. La decisione della
mafia di uccidere il giornalista scomodo è
scaturita anche dall’indagine intorno al progetto della regione siciliana sulla diga di
Garcia, che prevedeva a Contessa Entellina,
vicino Palermo, un lago artificiale per
l’irrigazione dei campi.
Piersanti Mattarella, di Castellamare del Golfo, uomo ritenuto da tutti, avversari e colleghi di partito (quello democristiano), onesto e probo, viene ammazzato la
mattina del 6 gennaio 1980, dopo aver contrastato per anni la mafia della sua città.
Viene assassinato con un colpo solo davanti
alla moglie e ai figli, morendo all’istante. È
un anno particolarmente importante dal
punto di vista della storia dell’Italia repubblicana degli ultimi decenni, perché è l’anno
in cui Patrizio Peci, brigatista rosso, si pente,
facendo i nomi dei suoi colleghi e indicando
la sede genovese dove si riuniva la direzione
strategica delle Brigate rosse, in Via Fracchia nr. 12. Il comandante dei carabinieri
che dirige il blitz è il generale Carlo Alberto
dalla Chiesa e questa missione costituisce
uno degli episodi fondanti che vedono la
fine del gruppo terroristico che aveva rapito
e ucciso Aldo Moro. Sorpresi nel sonno, i 4
terroristi rossi che dormivano nell’ appartamento di Via Fracchia moriranno tutti. I
brigatisti, in seguito, si vendicheranno di
Patrizio Peci, uccidendo in un agguato a
Pescara il fratello Roberto.☺
bar.novelli@micso.net

società

accogliere lo straniero

scoprirci felici

Uno dei valori fondamentali della mia fede è quello di accogliere lo
straniero, il rifugiato, lo sfollato, l’altro da me.
Lo/la tratterò come vorrei essere trattato io. Chiederò agli altri, anche ai
leader della mia comunità di fede, di fare altrettanto.
Insieme ai leader religiosi, alle organizzazioni confessionali, e alle comunità religiose di tutto il mondo, affermo: accoglierò lo straniero.
La mia fede mi insegna che compassione, misericordia, amore e ospitalità valgono per tutti: il compatriota e lo straniero, il membro della mia
comunità e il nuovo arrivato.
Mi rammenterò e ricorderò ai membri della mia comunità che ci sono
luoghi in cui tutti siamo considerati “stranieri”, e che dovremmo trattare
lo straniero nella nostra comunità come vorremmo essere trattati noi, e
batterci contro l’intolleranza.
Mi rammenterò e ricorderò ai membri della mia comunità che nessuno
lascia la propria patria senza ragione: alcuni fuggono la persecuzione, la
violenza o lo sfruttamento; altri le catastrofi naturali; altri ancora desiderano offrire, per amore, una vita migliore alle proprie famiglie.
Riconosco che ognuno, in quanto essere umano, ha diritto alla dignità e
al rispetto. Chiunque si trovi nel mio paese, anche gli stranieri, deve
osservarne le leggi, e nessuno va fatto oggetto di ostilità o discriminazione.
Riconosco che accogliere lo straniero richiede a volte coraggio, ma che
le gioie e le speranze che ne derivano sorpassano i rischi e le sfide. Sosterrò coloro che daranno prova di coraggio nell’accogliere lo straniero.
Sarò ospitale nei confronti dello straniero, perché ciò porta benedizione
alla mia comunità, alla mia famiglia, allo straniero e a me stesso.
Rispetterò e onorerò il fatto che uno straniero possa appartenere a
un’altra confessione religiosa o avere credenze diverse dalle mie o da
quelle dei membri della mia comunità.
Rispetterò il diritto dello straniero di praticare liberamente la propria
fede religiosa, e cercherò di allestire uno spazio in cui possa praticarla
liberamente.
Parlerò della mia fede senza screditare o ridicolizzare quella altrui.
Costruirò ponti tra lo straniero e me e, con il mio esempio, incoraggerò
gli altri a fare lo stesso.
Farò uno sforzo non solo per accogliere lo straniero, ma anche per ascoltarlo con attenzione e per promuovere la comprensione e
l’accoglienza nella mia comunità.
Difenderò la giustizia sociale per lo straniero, così come faccio per altri
membri della mia comunità.
Qualora nella mia comunità sia testimone di ostilità nei confronti dello
straniero, che si tratti di parole o di azioni, non ignorerò l’accaduto ma
cercherò invece di istituire un dialogo e di facilitare la pace. Non rimarrò in silenzio quando vedrò altre persone, fossero pure i leader della
mia comunità religiosa, parlare male degli stranieri, giudicarli senza
cercare di conoscerli, o quando vedrò questi esclusi, offesi od oppressi.
Incoraggerò la mia comunità religiosa a lavorare insieme ad altre comunità e organizzazioni confessionali al fine di trovare modalità migliori di assistenza allo straniero.
Accoglierò lo straniero.
Alliance e World Vision International

Michela Di Memmo

affermazioni per i leader religiosi

I condizionamenti culturali della società odierna spingono il nostro spirito a cercare di afferrare la felicità come se
essa fosse una “cosa”. Ma se consideriamo che la felicità risiede
nell’“essere”, capiamo facilmente che noi siamo già felici, e che
quello che ci resta da fare è smettere di cercare l’infelicità.
Come afferma Konrad Lorenz “i prodotti del pensiero
concettuale collettivo, cioè dello spirito umano, si sono rivelati
ostili all’anima dell’uomo: sono diventati gli antagonisti
dell’anima”. Mentre infatti lo spirito collettivo della società evolve ad una velocità vertiginosa, l’anima, cioè “la capacità di sentire un’esperienza interiore”, rimane antica e lenta. La discrepanza
tra questi due tipi di sviluppo fa nascere nell’uomo le cosiddette
“nevrosi”, ossia quei tentativi mal riusciti di adattarsi
all’ambiente, quelle ossessioni che occupano nell’individuo uno
spazio eccessivo, soffocando in lui altre motivazioni o spinte alla
vita.
Paradossalmente alcune patologie, che distruggono
quasi totalmente le qualità dell’essere umano, sono accettate
felicemente, anzi sembrano indispensabili, per essere un membro degno della nostra organizzazione sociale. Una di esse è
l’ossessione per il denaro, in virtù del quale il “malato”, come lo
definisce sempre Lorenz, è disposto a lavorare come il più vessato degli schiavi. Un altro esempio è l’irrefrenabile istinto di
superare i nostri simili, che ci muove alla “carriera” e al successo
con ogni mezzo. Collabora a questo stato di cose l’egemonia
della tecnica, che si prefigge di aumentare indefinitamente la
potenza dell’uomo, o almeno gli consente di credere di poter
realizzare infiniti scopi, soprattutto dal momento in cui il suo
Dio (ossia il suo limite, la sua morale) è morto, o si è temporaneamente eclissato.
È così che l’uomo, ottenebrato dalle passioni negative,
finisce per confondere, in maniera sorprendente, l’infelicità con
la felicità.
Per tornare alla trascurata anima, essa si manifesta a
noi soprattutto in quegli eventi intensi e eccezionali della vita,
nei quali riusciamo a percepire l’eterno e a sentirci partecipi della
natura. Come spiega Bodei parlando di Spinoza, la gioia di questa forza vitale che ci deriva dal “pensarci all’interno di processi
di cui noi facciamo parte e che non possiamo controllare completamente”, può portarci alla libertà, può modificare le nostre
passioni distruttive e condurre alla serenità dell’anima.
La passione più distruttiva di tutte è quella di “lasciare
andare”, quella che si subisce ma, come avviene nel capitalismo,
senza la repressione, che ci persuade irrazionalmente della nostra centralità nel mondo e ci fa adeguare alla realtà.
A causa della sudditanza morale del nostro spirito, a
causa della mancanza di etica nella politica, rimaniamo sudditi
pur avendo la possibilità di essere cittadini, e siamo dominati da
valori che sappiamo essere inferiori.☺
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libera molise

gran manze II
Il segretario nazionale del PD è
stato eletto, ed i progressisti della nostra Regione, che nel Consiglio monotematico del
Comune di Termoli avevano dichiarato la
disponibilità a considerare la volontà popolare e fare un passo indietro sulla questione
Gran Manze, tornano alla carica in pompa
magna per “riesumare il progetto”, sponsorizzando una proposta del Presidente
dell’Associazione Industriali del Molise che
ha avanzato l’ipotesi di dividere il progetto in
quattro moduli. “Le decisioni dei consigli
comunali vanno rispettate a prescindere dal
colore politico” scrive il Senatore Ruta, “è la
regola aurea della democrazia…”.
Libera condivide le intenzioni del
Senatore ma non intende spegnere i riflettori
sulla questione e ribadisce quanto più volte
affermato ed autorevolmente espresso nel
dibattito sul tema a San Martino in Pensilis lo
scorso dicembre: no agli insediamenti di
allevamenti intensivi sul territorio molisano. I
benefici certi, indiscutibili e senza ombra di
dubbio, sono a vantaggio esclusivamente
degli allevatori del Nord consorziati in cooperativa con la Granarolo. I territori dell’Emilia
e della Lombardia saranno sgravati, tra
l’altro, da un ulteriore inquinamento ambientale in quanto l’assenza degli animali da rimonta comporterà “una forte riduzione
dell’azoto negli allevamenti d’origine”. In tal
modo gli allevatori di quelle zone riceveranno indubbi vantaggi così che la Granarolo
potrà sicuramente raggiungere gli obiettivi
proposti: efficienza operativa, drastica riduzione degli scarti, incremento produttivo
delle future vacche che vengono definite dal
contratto di filiera “macchine del nostro
futuro”. A costo di sembrare noiosi, vogliamo ripeterci e riaffermare categoricamente
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che gli animali non sono macchine ma “esseri
senzienti”, che devono essere rispettati come
tali. A loro deve essere garantito il benessere
senza se e senza ma.
Per la specie bovina, così come per
le altre specie, il benessere non viene assicurato solo dai parametri indiretti “a indice aziendale”, riguardanti principalmente le strutture
che andranno ad ospitare gli animali, e dal
management. Siamo certi che questi parametri
saranno rigorosamente rispettati, perché affidati ad esperti del settore impiantistico. Per la
valutazione del benessere (stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l’animale è
in armonia con il suo ambiente) sono determinanti soprattutto i parametri “diagnostici”
diretti.
La problematica è di recente attualità tanto che anche l’Efsa (Autorità europea per
la sicurezza alimentare) nel 2012 ha pubblicato due pareri scientifici sull’impiego di misurazioni direttamente compiute sull’animale per
valutarne il benessere. Valori, quindi, misurabili quali parametri fisiologici, comportamentali, relativi allo stato sanitario. In altre parole,
assicurare il benessere significa sottoscrivere
con gli animali un patto: in cambio di latte,
carne, uova, lana, lavoro, l’allevatore s’ impegna a rispettarne le caratteristiche etologiche. È
questo il cambio culturale che gli allevatori
devono perseguire. Benessere animale significa produzioni migliori. È a queste produzioni
che il consumatore odierno è attento.
Il valore apprezzato dal consumatore d’oggi non è la quantità dei prodotti, ma
come essi vengono generati. I consumatori
sono sempre più attenti alle caratteristiche non
tangibili delle produzioni, come ad esempio la
protezione dell’ambiente, l’equità sociale senza escludere il benessere animale. Con sempre
maggiore frequenza si
parla infatti di sostenibilità nelle produzioni
alimentari. Tale concetto si basa su quattro
pilastri fondamentali: la
redditività, la coscienziosità ambientale, il
benessere animale e la
responsabilità sociale.
Un valore non esclude
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l’altro. La vicenda “mucca pazza”, a tutti
nota, insegna: bovini erbivori, per aumentare le produzioni di latte sono stati costretti
ad una alimentazione forzata con farine di
carne e sono quindi stati trasformati in
animali carnivori anzi “cannibali”. Madre
Natura si è “ribellata” all’insipienza e alla
tracotanza dell’uomo, favorendo il manifestarsi di quelle malattie che vengono definite
encefalopatie sia degli animali che degli
uomini che malauguratamente dovessero
cibarsi di organi infetti.
Un altro esempio può meglio
spiegare l’importanza dei concetti di sostenibilità ambientale e delle produzioni alimentari. La Granarolo, per bocca dei massimi
vertici aziendali, sostiene che l’allevamento
“non è una struttura chiusa e questo limita i
problemi di contagio”. È noto, invece, come
il contagio delle malattie infettive possa
avvenire sia in modo diretto che in modo
indiretto per il tramite, ad esempio, degli
insetti vettori. I cambi climatici ed il progressivo aumento delle temperature, dovuti
soprattutto alle produzioni di gas serra di cui
anche i ruminanti sono responsabili, hanno
fatto sì che aumentassero anche nel nostro
Paese le malattie infettive trasmesse da insetti vettori ematofagi tipo culicoidi
(zanzare). Tipico esempio è la malattia infettiva (causata da un virus che fortunatamente
non infetta l’uomo) non contagiosa dei ruminanti denominata “blue tongue”, attualmente presente in Italia ed anche nella nostra Regione (sierotipo 9). Tale malattia
tipica delle zone calde, diffusa nel continente africano, ha superato i confini geografici
di riferimento, arrivando fino alla nostra
Regione e determinando notevoli disagi agli
allevatori che hanno dovuto sottostare a
misure di controllo particolarmente restrittive, specialmente per quanto riguarda le
movimentazioni dei capi sensibili alle aree
sottoposte a restrizione. Tale esempio conferma che i promotori del progetto non
prendono in considerazione i più elementari
principi di epidemiologia né tanto meno
quello della responsabilità sociale e pertanto
le “manze adatte al nostro secolo”, così le
definisce la Granarolo, vengono allevate
tenendo presente un unico parametro: la
redditività, cioè il massimo profitto.
Il programma di controllo della
qualità, previsto per il progetto “gran manze”, ha due obiettivi: “garantire il prodotto
finale - manza gravida -, eliminare gli ani-
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mali che non raggiungono i valori di redditività e ridurre così i costi produttivi”. Nessun
monitoraggio sul benessere sembra essere
stato programmato, così come risulta inconsistente, nel piano stralcio che gira fra la gente,
il programma sanitario, pur riconoscendo
che “il rischio sanitario aumenta quando le
manze escono dal rispettivo centro di produzione”. Affermazione che condividiamo
assolutamente. I vitellini, che a 15 giorni di
vita sono costretti ad effettuare un viaggio su
autocarri di circa 500 Km per raggiungere il
Molise sia d’inverno che d’estate, non subiscono uno stress notevole? Il vitello fino a 10
giorni può affrontare un viaggio di soli
100Km, l’undicesimo giorno certo può arrivare anche in Molise dall’Emilia nel pieno
rispetto della norma. Ma come verrà assicurata, per esempio, la prevenzione da patologie
respiratorie se non con il massiccio utilizzo di
antibiotici?
È motivo di orgoglio per coloro
che propongono il progetto che “le vacche
del XXI secolo” avranno una capacità
d’ingestione e trasformazione delle razioni di
foraggio davvero difficili da immaginare.
Granmanze prevede di consegnare agli allevatori future vacche in grado di aumentare
del 10% la loro produzione e non certo il
rispetto della loro natura. Unico obiettivo
dichiarato è quindi l’aumento della produzione in considerazione del fatto che per produrre una forma di parmigiano occorrono circa
500 litri di latte.
Non è tutto. Tra gli obiettivi sanitari
viene riportata la percentuale del tasso di
mortalità e morbilità previsti. Si ritiene che
tali percentuali siano solo una stima, in quanto non è possibile in Italia approfondire con
dati scientifici il problema perché non esistono insediamenti di tali dimensioni. Quello
che invece appare certo è che, per ridurre al
minimo i problemi sanitari, gli animali, il cui
“futuro sia compromesso”, saranno eliminati.
È forse per questo motivo che la Granarolo
prevede un ridotto uso di farmaci pari a circa
190.000 euro che inciderebbe per circa 1,9%
sul totale dei costi di produzione a fronte di
una media del 3%. Data per buona la stima,
si tratta comunque di un impatto ambientale
del farmaco veterinario notevole il cui rischio è in fase di studio e prevede la valutazione della conservazione degli ecosistemi, la
qualità dell’acqua di falda e soprattutto il
rischio legato allo sviluppo di farmacoresistenza (la riduzione dell’efficacia terapeu-

tica di un farmaco nel trattamento delle malatLibera Molise si associa ai cori del “NO” e
tie degli uomini e degli animali) che la Granaribadisce che il Basso Molise non riceverà
rolo non considera.
alcun beneficio da tale insediamento ma
Per quanto attiene alle certificazioni
solo inevitabili impatti negativi.
di sostenibilità ambientale, il progetto parla
Libera Molise
vagamente di una certificazione EPD
(Dichiarazione ambientale di prodotto) che
attesterebbe la sostenibilità tenendo conto
mi abbono a
dell’impatto ambientale di ognuna delle fasi
del suo “ciclo di vita” ma che alla fine sarebbe
finalizzato solo alla valorizzazione del prodotperché
to finale: il latte.
Forse uno studio di impatto ambienchi non ride mai
tale non è stato eseguito e pertanto non alleganon è una persona seria
to al progetto. Bene hanno fatto i tecnici
dell’Assessorato
all’Agricoltura
ad
osservare con nota
prot. 0025299/13 del Nessuno di noi giocherebbe a carte con chi confonde l’asso con le
2/10/13 che: “l’esame figure, mentre tutti noi ci lasciamo amministrare da chi non distindella proposta non gue tra una bufala e 12 mila manze! Per i nostri politicanti, da
permette una puntuale furbetti di quartiere, se ci sono meriti da attribuirsi sono sempre i
valutazione di coeren- loro, invece colpe ed errori sono puntualmente degli altri. E così
za in termini di impatti per mesi il valvassore in caduta libera, senatore Ruta, si è vantato
che potrebbero gene- di portare manze nel suo feudo, l’assessore Facciolla, quello che
rarsi e/o essere con- ha il portaborse che non lo sa, organizzava pullman per andare ad
nessi al trattamento annusare in anteprima in Spagna gli effluvi sprigionati da un condegli effluenti, emis- centrato di piscia e letame, pronto a lanciare sul mercato il nuovo
sioni gas serra in at- profumo “eau de Bacche”, la sedicente sinistra sponsorizzava tutta
mosfera,
bilancio l’operazione perché ha il marchio coop e, come si sa, la coop sei
energetico e in relazio- tu!
ne al Life Cycle Asses- Una folata di vento e l’aria è cambiata, ma ha dirottato la puzza
sment”.
non gli stronzi. Si scopre di colpo che nessuno le aveva mai volute
Libera Mo- né sponsorizzate ma, a loro insaputa aveva fatto tutto il vescovo di
lise ritiene che i van- Termoli che da pastore improvvido aveva rimpiazzato le pecore
taggi previsti non con le vacche! Che gli amministratori lo dicano è normale, vista la
siano concreti e siano loro incapacità di assunzione di responsabilità, che la stampa adsolo ipotizzati e non domesticata lo ripeta è altrettanto normale, dato che “tengono
realizzabili. Si porta ad famiglia”, ma che la gente non è così gonza da prenderli sul serio
esempio la presunta è semplicemente normale.
“filiera del foraggio”, Checché ne pensino e dicano persone piene di livore, zombi rediche potrebbe portare vivi, pennivendoli e quanti sogliono in ogni caso galleggiare, i fatti
vantaggi economici (che per i politicanti sono sempre insignificanti) stanno così. La
stimati per circa sei Granarolo chiede al vescovo la disponibilità dei terreni del semimilioni di euro l’anno. nario in agro di Larino. Il vescovo dà la disponibilità perché il
La domanda nasce progetto prenda corpo e si sviluppi il dibattito politico (in caso
spontanea: come e contrario sarebbe stato colpevole per il mancato sviluppo del Modove verrà prodotto lise!). La politica non media con la Granarolo un progetto compatanto foraggio per tibile con l’ambiente, anzi si avventura in un pasticcio da realizzasoddisfare le esigenze re nel territorio di San Martino in Pensilis, mentre i terreni del
alimentari di 12000 vescovo sono esclusi in ogni caso in quanto non sono adatti. Tutte
manze considerato le persone con un minimo di coscienza, naturalmente, bocciano
che il sistema produtti- questa bomba ecologica, come documentato più volte su questa
vo agricolo molisano rivista. E allora, come diceva il sommo poeta, “lascia pur grattar
non è in grado di far dov’è la rogna”.
fronte a tale richiesta?
bulldozer

la fonte

il vescovo e le vacche
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spazio aperto

Ciao Antonio e Buon Anno,
puntualmente stamattina mi è arrivata la tua
rivista che leggo sempre con molto interesse
appena ho un po’ di tempo; sono riuscito
anche a trovare il coraggio di fare l'insopportabile lunga fila alla posta per eseguire il
mio modesto contributo e ne sono fiero.
Ti scrivo perché mi piacerebbe iniziare una
collaborazione tra la fonte e la mia nascente
rivista di fotografia Photosophia,
www.photosophia.joomlafree.it, che sto
realizzando con l'associazione Libera Accademia di Roma con cui lavoro,
www.accademialar.it.
Noi ci occupiamo principalmente di autori
fotografici emergenti, ma voglio inserire
anche delle rubriche su fotografia & società,
fotografia & storia, fotografia & psicologia,
fotografia & arte; quindi sei hai qualche
articolo nel cassetto, vecchio o recente che
sia, tuo o dei tuoi collaboratori, mi farebbe
molto piacere pubblicarlo sulla mia rivista, e
spero che faccia piacere anche a te.
Non ti nascondo che ho già contattato Christiane Barckhausen-Canale, autrice de "Il
grido di una donna", perché mi è piaciuto
molto il pezzo e vorrei pubblicarlo.
Ti auguro ancora buon anno e se ti serve
qualche foto sono molto contento di dartele.
A presto.
Silvio Mencarelli - Roma
silviomencarelli@libero.it

Gentile Direttore

voglio
augurare un buon anno a tutti coloro che
con costanza e coraggio contribuiscono alla
stesura del giornale la fonte e in particolar
modo alla nostra Christiane BarckhausenCanale, la quale con la sua scrittura semplice e toccante lo ha impreziosito.
I suoi scritti ci fanno riflettere perché, conoscendo il passato, possiamo ancor più capire
il presente ed eventualmente, con i nostri
poveri mezzi, cercare di correggerlo.
Con simpatia.
Angela Salvatore - Bonefro

Gent.ma redazione

ho rinnovato anche se in ritardo l’abbonamento sostenitore. Il momento economicamente non
è facile e tuttavia ho fatto questo sforzo
perché è necessario sostenere voci di libertà.
Anche quando non sono d’accordo mi fa
piacere confrontarmi con voi.
Buon proseguimento.
Rita - Ancona
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Cari amici della redazione anche se non vi conosco tutti, vi considero tali perché portate avanti istanze che io
condivido in pieno. Meticciato, attenzione
agli ultimi (in tutti i sensi), impegno a favore
della dignità delle persone, passione politica è
proprio quello che ci vuole per non morire
soffocati da rigurgiti fascisti e leghisti. Ho
regalato l’abbonamento a due amiche perché
spero che si appassionino anche loro ai temi
che trattate.
Non arrendetevi.
Simona - Milano

yara

Era in un campo
di sterpaglie
il corpo di una ragazzina,
Yara la piccola ginnasta
dagli occhi vispi.
Aveva tredici anni.
Il livore bluastro del cielo
incombeva sulla landa
del Brembate, dove giaceva,
irrigidita nella morte.
Complice la notte,
l’aveva colpita
il freddo rancore
di una mente criminale.
Invano la caccia al colpevole.
Diecimila DNA hanno cercato
la verità,
cani e poliziotti rastrellato
la campagna innevata.
Nessuna traccia.
L’inverno ha nascosto il mistero.
Presso il cantiere e la palestra
la piccola Yara s’aggira,
danza ancora
la sua giovinezza rubata.
Un fiocco di neve che posandosi
ha sciolto
la sua vita breve.
Un fagottino sparuto
lasciato sul suolo sterposo
di un campo maledetto
che una società incauta
non ha dissodato.
Lina D’Incecco
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Il 16 novembre del 1965, pochi
giorni prima della chiusura del Vaticano
II, una quarantina di padri conciliari hanno celebrato una eucaristia nelle catacombe di Domitilla, a Roma, chiedendo fedeltà
allo Spirito di Gesù. Dopo questa celebrazione hanno firmato il “Patto delle Catacombe”. Il documento è una sfida ai
“fratelli nell’Episcopato” a portare avanti
una “vita di povertà”, una Chiesa “serva
e povera”, come aveva suggerito il papa
Giovanni XXIII. I firmatari - fra di essi,
molti brasiliani e latinoamericani, poiché
molti più tardi aderirono al patto - si impegnavano a vivere in povertà, a rinunciare
a tutti i simboli o ai privilegi del potere e a
mettere i poveri al centro del loro ministero pastorale. Il testo ha avuto una forte
influenza sulla Teologia della Liberazione,
che sarebbe sorta negli anni seguenti. Uno
dei firmatari e propositori del Patto fu dom
Helder Câmara. Con papa Francesco
sembra sia giunto finalmente il tempo in
cui questi propositi diventano storia.
Noi, vescovi riuniti nel Concilio Vaticano II,
illuminati sulle mancanze della nostra vita di
povertà secondo il Vangelo; sollecitati vicendevolmente ad una iniziativa nella quale
ognuno di noi vorrebbe evitare la singolarità
e la presunzione; in unione con tutti i nostri
Fratelli nell’Episcopato, contando soprattutto sulla grazia e la forza di Nostro Signore
Gesù Cristo, sulla preghiera dei fedeli e dei
sacerdoti della nostre rispettive diocesi;
ponendoci col pensiero e la preghiera davanti alla Trinità, alla Chiesa di Cristo e
davanti ai sacerdoti e ai fedeli della nostre
diocesi; nell’umiltà e nella coscienza della
nostra debolezza, ma anche con tutta la
determinazione e tutta la forza di cui Dio
vuole farci grazia, ci impegniamo a quanto
segue:
- Cercheremo di vivere come vive ordinariamente la nostra popolazione per quanto
riguarda l’abitazione, l’alimentazione, i
mezzi di locomozione e tutto il resto che da
qui discende (Cfr. Mt 5,3; 6,33s; 8,20).
- Rinunciamo per sempre all’apparenza e
alla realtà della ricchezza, specialmente
negli abiti (stoffe ricche, colori sgargianti),
nelle insegne di materia preziosa (questi
segni devono essere effettivamente evangelici, Cfr. Mc 6,9; Mt 10,9s; At 3,6). Né oro
né argento. Non possederemo a nostro nome beni immobili, né mobili, né conto in
banca, ecc.; e, se fosse necessario averne il

mondoaltro

il patto delle catacombe
possesso, metteremo tutto a nome della dioevangelizzare i poveri e gli operai condividencesi o di opere sociali o caritative (Cfr. Mt
do la vita operaia e il lavoro (Cfr. Lc 4,18s; Mc
6,19-21; Lc 12,33s.).
6,4; Mt 11,4s; At 18,3s; 20,33-35; 1 Cor 4,12 e
- Tutte le volte che sarà possibile, affideremo
9,1-27).
la gestione finanziaria e materiale nella nostra
- Consci delle esigenze della giustizia e della
diocesi ad una commissione di laici compecarità, e delle loro mutue relazioni, cercheremo
tenti e consapevoli del loro ruolo apostolico,
di trasformare le opere di “beneficenza” in
al fine di essere, noi, meno amministratori e
opere sociali fondate sulla carità e sulla giustipiù pastori e apostoli (Cfr. Mt 10,8;
At. 6,1-7).
- Rifiutiamo di essere chiamati, oralmente o per scritto, con nomi e titoli
che significano grandezza e potere
(Eminenza, Eccellenza, Monsignore…). Preferiamo essere chiamati con
il nome evangelico di Padre (Cfr. Mt
20,25-28; 23,6-11; Jo 13,12-15).
- Nel nostro comportamento, nelle
nostre relazioni sociali, eviteremo
quello che può sembrare un conferimento di privilegi, priorità, o anche di
una qualsiasi preferenza, ai ricchi e ai
potenti (es. banchetti offerti o accettati,
nei servizi religiosi, Cf. Lc 13,12-14;
1Cor 9,14-19).
- Eviteremo ugualmente di incentivare
o adulare la vanità di chicchessia, con
l’occhio a ricompense o a sollecitare
doni o per qualsiasi altra ragione.
Inviteremo i nostri fedeli a considerare
i loro doni come una partecipazione
normale al culto, all’apostolato e
all’azione sociale (Cfr. Mt 6,2-4; Lc
15,9-13; 2Cor 12,4).
- Daremo tutto quanto è necessario del Foto Silvio Mencarelli
nostro tempo, riflessione, cuore, mezzi, ecc., al servizio apostolico e pastorale delle
zia, che tengano conto di tutti e di tutte le esipersone e dei gruppi laboriosi ed economicagenze, come un umile servizio agli organismi
mente deboli e poco sviluppati, senza che
pubblici competenti (Cfr. Mt 25,31-46; Lc
questo pregiudichi le altre persone e gruppi
13,12-14 e 33s).
della diocesi. Sosterremo i laici, i religiosi, i
- Opereremo in modo che i responsabili del
diaconi o i sacerdoti che il Signore chiama ad
nostro governo e dei nostri servizi pubblici
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decidano e attuino leggi, strutture e istituzioni sociali necessarie alla giustizia,
all’uguaglianza e allo sviluppo armonico e
totale dell’uomo tutto in tutti gli uomini, e,
da qui, all’avvento di un altro ordine sociale,
nuovo, degno dei figli dell’uomo e dei figli
di Dio (Cfr. At. 2,44s; 4,32-35; 5,4; 2Cor 8 e
9 interi; 1Tim 5, 16).
- Poiché la collegialità dei vescovi trova la
sua più evangelica realizzazione nel farsi
carico comune delle moltitudini umane in
stato di miseria fisica, culturale e morale - due terzi dell’umanità - ci impegniamo:
1. a contribuire, nella misura dei nostri
mezzi, a investimenti urgenti di episcopati di nazioni povere;
2. a richiedere insieme agli organismi
internazionali, ma testimoniando il
Vangelo come ha fatto Paolo VI
all’Onu, l’adozione di strutture economiche e culturali che non fabbrichino
più nazioni proletarie in un mondo
sempre più ricco che però non permette alle masse povere di uscire dalla
loro miseria;
3. a condividere, nella carità pastorale,
la nostra vita con i nostri fratelli in
Cristo, sacerdoti, religiosi e laici, perché il nostro ministero costituisca un
vero servizio; così: - ci sforzeremo di
“rivedere la nostra vita” con loro; formeremo collaboratori che siano più
animatori secondo lo spirito che capi
secondo il mondo; - cercheremo di
essere il più umanamente presenti,
accoglienti…; - saremo aperti a tutti,
qualsiasi sia la loro religione (Cfr. Mc
8,34s; At 6,1-7; 1Tim 3,8-10).
Tornati alle nostre rispettive diocesi, faremo
conoscere ai fedeli delle nostre diocesi la
nostra risoluzione, pregandoli di aiutarci con
la loro comprensione, il loro aiuto e le loro
preghiere.
Aiutaci Dio ad essere fedeli. ☺
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pillole di lupo

costituzione e sogni
Franco Pollutri
Molti anni fa, condividendo lotte,
guerre, dolori e passioni hanno scritto la
Costituzione (atto costitutivo e statuto) della
nostra associazione Italia (Stato); molte altre
associazioni esistevano già sul territorio
(paese Italia) funzionali al sistema precedente e furono sciolte. Furono costituite
altre associazioni, garantite costituzionalmente e sostanzialmente funzionali ai partiti
e ad interessi di parte, ma avevano il seme
nuovo della Libertà, fondativa della Costituzione "grande". In queste, s'imparava a fare
il Presidente, il Segretario, il Cassiere, le
Assemblee e a prendere insieme le decisioni con voto palese e talvolta segreto. Tutto
questo, sostanzialmente, succedeva anche
nelle sezioni dei Partiti, nel Sindacato ed
altrove; si apprendeva la difficile arte dell'esercizio della libertà e ci si educava a rispettare le piccole e grandi regole condivise,
anche se queste venivano prese a maggioranza.
La nostra "piccola" associazione
aveva un suo nome, ma l'avevo deciso io. I
nostri ragazzi/e (il popolo) lo avevano subìto. Allora venne organizzata un'assemblea
perché il nome ci rappresentava... e i
ragazzi/e ne proposero un altro, che venne
votato all'unanimità (compreso io), con la
precisazione che il nuovo nome ereditava il
vecchio come figura ispiratrice e fondativa.
Eravamo un gruppo, tanti ragazzi e ragazze
con molti grandi e sognatori: facevamo
paura per il grande entusiasmo contagioso
che esprimevamo. Una sera, addirittura, nel
parco riuscimmo a trattenere sino all'una di
notte un migliaio di persone. Da quel gruppo, condividendo, nacquero altre associazioni perché era "cosa buona e giusta" che i
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ragazzi/e sperimentassero la loro autonomia.
Qualche anno fa, ho riscritto lo
Statuto (Costituzione) della nostra "piccola"
associazione aggiornandolo. Ero solo. Ragazzi e ragazze, ormai adulti e distratti dalle
quotidiane occupazioni, hanno subìto e accettato senza neanche leggere. Forse anche i
loro sogni erano passati nel cassetto dei
ricordi adolescenziali. I verbali e le assemblee li facevo da solo, ma tutti erano d'accordo perché a loro interessava solo giocare e
apprendere tecniche di sport diversi e variegati. Si andava e si va a giocare al parco
(ormai abbandonato ad uno strano gioco di
interessi trasversali) e poco importa se l'associazione "x" che gestisce il campo rilascia
o meno un qualsiasi tipo di ricevuta. Non
interessa che l'atto di concessione della gestione, scritta dal Comune, preveda controlli
e verifiche del rendiconto annuale. Neanche
il Comune ha mai richiesto un tale controllo,
preteso nella scrittura di concessione dello
spazio pubblico ... sono tali gli intrecci tra
interessi e disinteresse, che ormai le associazioni ed i partiti non fanno più paura ovvero
non interessano più la base: chi tiene banco
è chi occupa il banco degli interessi piccoli e
nazionali nonché "le clientele".
Non si chiamano più partiti, ma
Associazioni e/o Partito di tizio o di caio che
detta agende agli associati (Popolo) indipendentemente dai loro interessi perché, si sa,
chi detiene le redini del potere e dell'economia comanda ed impone. Si elegge un Sindaco, che diventa Padrone e sovrano; poco
importa che a Nord si
riconosce il diritto
alla coppia di fatto
che viene declinato
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con etero o omosessuale e a Sud invece
no. Talvolta accade il contrario, vedi il
caso di Larino nel Molise, e ci fanno pure
la retorica di una conquista sociale, come
se i diritti siano ancora merce di scambio e
di propaganda. In effetti, per farsi eleggere
lo sono e come! Basta vedere le cronache
di ieri e di oggi.
È l'Istituzione che deve garantire
il Diritto. Facendo ciò, svolgerebbe semplicemente la propria funzione, eliminando la confusione tra Politica e Gestione. Il
problema è: dov'è lo Stato di Diritto. La
discriminante è il controllo sugli eventuali
diritti derivati che continuano a fare con
Leggi "motu proprio" e molto funzionali a
loro medesimi. Domanda che mi pare
legittima: "si può parlare di fastiscizzazione del potere?"
Che la Costituzione Italiana
possa essere riformata, non ritengo sia un
problema. Che ci siano parti che è necessario aggiornare, è indubbio, ma prima perché non si codificano le incompatibilità, i
conflitti d'interesse, la riforma delle Camere, la riduzione dei Parlamentari, la riduzione degli stipendi di Parlamentari ed
eletti nelle Regioni ...? Cose condivise da
tutti; molte già codificate, ma disattese o
lasciate sedate. Caste, poteri, interessi e
quant'altro sono e sono stati oggetto di
interventi, interviste, libri che ormai assolutamente non è meglio se parliamo di
calcio, evitando di intervenire sui denari a
fiumi che vi si versano!?!
È necessario ridare voce, entusiasmo, fiducia ai sogni! Non lasciamo che
lor Signori, di Firenze o di altra città del
territorio Stato, facciano come vogliono.
Riprendiamoci Costituzione e sogni☺
polsmile@tin.it

le nostre erbe

il narciso
Gildo Giannotti

Narciso del poeta

Tra le più belle ed eleganti bulbose
che non possono mancare nelle aiuole e nelle
bordure di un giardino vi è il narciso. Conosciuto fin dall’antichità, è raffigurato nelle
sculture delle tombe egizie e si ritrova citato
anche nella Bibbia, nelle opere di Omero e in
altri classici greci.
È originario del bacino del Mediterraneo e trova perciò condizioni climatiche
ideali nel nostro Paese, regalando abbondanti
e colorate fioriture, che durano anche per
lunghi periodi di tempo. Oltre che spontaneo,
può essere coltivato in qualsiasi terreno da
giardino. La moltiplicazione avviene per
mezzo dei bulbi, che, piantati in zone assolate
da settembre fino a dicembre, possono essere
lasciati per anni nelle
aiuole e nelle bordure,
oppure fatti crescere in
libertà nei prati. Il narciso ha infatti grandi capacità di adattamento e
dalle specie a fioritura
autunnale si sono evolute altre specie capaci di
sopravvivere agli inver- Giunchiglia
ni rigidi, fiorendo in
primavera.
Le varietà di narciso registrate sono
oltre 35.000 e vengono classificate in base
alla forma e ai colori del fiore. Quelle più
comuni sono il Narcissus pseudo-narcissus,
detto volgarmente “trombone” per la forma
lungamente tubulosa della corona dei suoi
fiori giallo-zolfini; il Narcissus poeticus,
nome che onora il suo profumo e aspetto, tali
da meritare l’attenzione dei poeti, con la parte
più sviluppata del fiore di colore bianco; il

Narcissus tazetta, a mazzi di piccoli fiori, noto
anche col nome di “giunchiglia”, molto profumato e diffuso nei Paesi geograficamente più a
Sud, come Italia e Grecia. Quest’ultima varietà
è molto comune, sia lungo i bordi delle strade
e negli incolti, sia nei seminativi, in particolare
dove ristagna l’umidità, ma non
oltre i 400/500 metri di altitudine.
Narcissus è un genere
che fa parte della famiglia delle
Amarillidacee. Il suo nome deriva dalla parola greca narkáo (=
stordisco) e fa riferimento
all’odore penetrante ed inebriante
dei fiori di alcune specie. Per
questo, oltre che come piante
ornamentali, i narcisi vengono
coltivati anche a scopo industriale, specie in alcune zone della
Francia: contengono infatti un
olio essenziale usato in profume- Trombone
ria. Anticamente questa pianta
veniva usata, in piccole
dosi, come narcotico,
mentre in dosi più forti
diventava un potente
emetico. Il bulbo della
pianta è molto tossico per
la presenza di narcisina,
un alcaloide in grado di
uccidere anche in dosi
minime, e questo può
spiegare l’improvviso
decesso di alcuni animali al pascolo nella zona
ove è presente. Nel caso in cui sia l’uomo a
ingerire il bulbo accidentalmente, può morire,
se non curato entro 24 ore.
Ma il narciso è stato anche il protagonista di uno dei miti più conosciuti, raccontato in numerose versioni. La più nota è sicuramente quella di Ovidio, che narra nelle Metamorfosi le vicende di questo giovane, la cui
bellezza, pari a quella di un dio, fu la causa

della sua stessa rovina. Narciso era figlio
della ninfa Liriope e del fiume Cefiso e
poiché la madre voleva conoscere il destino
del proprio figlio, chiese al grande indovino
cieco Tiresia. La risposta fu che suo figlio
avrebbe avuto una lunga vita se non avesse
mai conosciuto se stesso. Passarono gli anni e Narciso cresceva forte e bellissimo, tanto
che tutte le persone, sia uomini
che donne, si innamoravano di
lui. Un giorno, mentre si bagnava in un fiume, il giovane
vide per la prima volta la sua
immagine riflessa nell’acqua
limpida. Se ne innamorò perdutamente e per questa ragione
tornava spesso sulle rive del
fiume ad ammirare quella
fredda figura. Ma ogni volta
che tendeva la mano nel tentativo di afferrarla, la superficie
dell’acqua si increspava, ondeggiava e
l’immagine spariva. Una mattina, per vederla meglio, si sporse fino a cadere nelle acque, che si richiusero per sempre sopra di
lui. Quando le Naiadi e le Driadi andarono a
prendere il suo corpo, trovarono al suo posto
uno splendido fiore, che da lui prese, appunto, il nome di narciso.
In qualunque modo sia morto
Narciso, è certo che questo mito si è tramandato sino ai nostri giorni. Artisti, musicisti,
scrittori, psicologi continuano a trarre ispirazione dalla storia di questo giovane. Ma a
dispetto del narcisismo, quell’eccesso di
ammirazione o compiacimento per se stessi
o per i propri meriti, reali o presunti, è certo
che in fondo il giovane Narciso cercava solo
una cosa: l’amore, come ogni creatura che
popola questa terra.☺
giannotti.gildo@gmail.com

Via Marconi, 62/64
CAMPOBASSO
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società

si legge poco
Carolina Mastrangelo
“In Italia si legge troppo poco”, è l’opinione, oggi più che mai, condivisa e
consolidata nella coscienza sociale degli italiani. Gli ipotetici motivi di questo
“degrado culturale” sono tanti: l’Italia è un paese pieno di distrazioni; è un popolo di
pigri; non si ha tempo; la gente preferisce dedicarsi ad altro: internet, cellulare, palestra, hobby; non si comprende il linguaggio di ciò che si legge; la scuola non ha saputo suscitare il gusto della lettura; i libri costano troppo…
Non che manchino del tutto i libri nelle case degli italiani, ma molto spesso
essi giacciono su mensole e scaffali, accostati alla rinfusa, con l’unica funzione di
oggetti da arredamento magari da intonare al colore dei mobili e della tappezzeria.
I grandi gruppi editoriali cominciano a mutare l’approccio al consumatore
presentandosi in piattaforme on line con contenuti immediati e di facile fruizione, ma
sebbene gli e-book registrino una costante crescita di titoli messi a disposizione e il pdf
e i libri formato kindle costituiscano un’alternativa all’insegna del risparmio, anche in
campo digitale non si legge abbastanza.
Riguardo al fatto che gli italiani siano “allergici” ai libri, un interessante
articolo, convalidato da rigorosi dati statistici (che non riporto integralmente) ci è stato
proposto sul Quotidiano del Molise dal giornalista molisano Giuseppe Tabasso: la
lettura resta un comportamento nazionale debole; a livello territoriale c’è il solito
spread tra nord e sud: nel nord legge almeno un libro il 50,6% della popolazione; nel
centro siamo al 48%; nel sud la media è intorno al 30%. Nel Molise i non lettori
toccano quota 67%. Il rapporto Istat, rileva che l’incidenza negativa dei non-lettori è
maggiore in centri di minore ampiezza demografica e supera il 63% nei comuni fino
a 2000 abitanti. Questa è un’altra causa del “molisolamento”: zone con possibilità
di ascesa culturale e altre in speculare recessione dando luogo ad una disuguaglianza sociale inaccettabile sulla quale dovrebbero concentrarsi istituzioni scolastiche,
culturali, mediatiche e soprattutto pubbliche, cui spetta ripensare coraggiosamente a
tutte le politiche culturali finora perseguite e mettere mano finalmente a un vero sistema bibliotecario regionale.
Per spiegare il dilagante fenomeno della diminuzione dei lettori e del conseguente calo delle vendite di libri, quotidiani, riviste… andrebbero studiati meglio i
comportamenti collettivi nei riguardi del libro: certo i rapporti con esso sono mutati;
non si tratta solo di una questione di fine del libro-oggetto di carta e passaggio digitale
nello stesso formato, né
dell’inversione di tendenza
del lettore dal modo tradizionale a quello alternativo.
È il concetto di libro ad
attraversare una trasformazione e la sua centralità,
nella costruzione della cultura contemporanea, sta
accelerando il proprio declino.
Non saranno i libri a scomparire, ma il nostro interesse per loro. Magari i libri
fossero sostituiti con la
lettura! (J. Shafer).☺
carolinamastrangelo51
@gmail.com
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“... Molta parte del popolo italiano avrebbe
voluto dall'Assemblea Costituente qualcos'altro ancora.
... noi sappiamo di avere posto, nella Costituzione, altre
parole che impegnano inderogabilmente la Repubblica
a non ignorare più quelle attese, ad applicarsi risolutamente all'apprestamento degli strumenti giuridici atti a
soddisfarle. La Costituzione postula, senza equivoci, le
riforme che il popolo italiano, in composta fiducia,
rivendica. Mancare all'impegno sarebbe nello stesso
tempo violare la Costituzione e compromettere, forse
definitivamente, l'avvenire della Nazione italiana”. (U.
Terracini, discorso conclusivo dopo la proclamazione
del voto finale).
Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Durante i lavori dell’Assembla costituente, la
discussione di questo articolo si concentrò sull’aggettivo
con cui definire i diritti dell’uomo. Fra quelli proposti vi
furono: fondamentali, incancellabili, essenziali, eterni,
sacri, originari, imprescrittibili, insopprimibili, irrinunciabili, naturali e inviolabili! La scelta cadde su inviolabili poiché l’aggettivo sottintendeva un significato non
soltanto giuridico, ma anche storico e filosofico:
l’espressione diritti inviolabili stava ad indicare quelli
espressamente indicati negli articoli della Carta, nonché
quelli naturali e preesistenti alla formazione dello Stato
(per esempio, il diritto di vivere, di parlare, di procreare…). Fu deciso, inoltre, di inserire un esplicito richiamo
ai doveri inderogabili in quanto - poiché ogni singolo
individuo è inserito all’interno di una comunità (il quartiere, la città, lo Stato…) - senza il loro rispetto non sarebbe possibile alcuna convivenza civile.
Il secondo articolo afferma il principio personalista che, come ha stabilito la Corte Costituzionale
(167/1999), “pone come fine ultimo dell’organizzazione
sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana”. La
tutela dei diritti dell’uomo, quindi, rappresenta un tratto
essenziale del carattere democratico della Repubblica.
La giurisprudenza sembra ormai concordare con
l’opinione secondo cui il concetto di inviolabilità non
riguarda solamente la protezione dei cittadini dalle illecite intromissioni delle autorità nella loro sfera privata, ma
costituisce un invito effettivo affinché le istituzioni si
adoperino per soddisfare le esigenze primarie dei singoli
individui. L’articolo, inoltre, stabilisce altri due principi
di grande importanza: quello pluralista (la tutela dei
diritti si estende anche a quelle formazioni sociali - famiglia, scuola, partiti politici, associazioni… - in cui si
realizza la personalità dei singoli individui) e quello
solidarista (la Costituzione impone ai cittadini il rispetto
di una serie di doveri quali, ad esempio, il pagamento
delle tasse, ecc...).
Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità

etica

costituzione incompiuta
Silvio Malic
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
L’Assemblea costituente inserì
questo articolo - dal contenuto essenzialmente programmatico - fra i diritti fondamentali
convinta che il principio di uguaglianza rappresentasse il cuore della Carta costituzionale
e uno dei criteri fondamentali sui quali fondare l’ordinamento giuridico dello Stato italiano. La finalità era quella di affermare con
forza e con chiarezza uno degli obiettivi principali della Costituzione: quello, cioè, di eliminare gli ostacoli che fino ad allora avevano
impedito “di fatto” (aggiunta dal dibattito
assembleare) a tutti i cittadini di godere di una
pari dignità sociale. Si vollero indicare già nel
primo comma alcuni impedimenti (diversità
di sesso, razza, lingua, religione e opinioni
politiche) e inserire l’espressione condizioni
personali, che rimarcava la volontà di evitare
discriminazioni basate sulle caratteristiche del
singolo cittadino (per esempio, si fece riferimento alla cecità; questa non doveva generare discriminazione).
L’art. 3 introduce i principi di uguaglianza formale (pari dignità di fronte alla
legge) e di uguaglianza sostanziale (l’ uguaglianza sociale effettiva fra i cittadini). Poiché
nella realtà quotidiana esistono fattori di disuguaglianza, l’art. 3 affida alla Repubblica il

compito di ridurre le disparità sociali tra i
cittadini. In sostanza, per uguaglianza si deve
intendere anche l’equa distribuzione dei diritti:
devono avere uguale valore per ciascuno a
prescindere dalla posizione sociale. Secondo la
giurisprudenza più recente, alla luce dei principi costituzionali, l’uguaglianza deve essere
intesa non solamente come uguale distribuzione di beni, ma anche come uguale possibilità
di acquisirli. Nel corso degli anni, inoltre, si è
andata affermando un’interpretazione dell’
art. 3 secondo cui la pari dignità della persona va intesa come un principio che impedisce
qualsiasi forma di discriminazione.
“L'Assemblea ha pensato e redatto
la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui
essa lo affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. E noi stessi, onorevoli deputati, colleghi cari e fedeli di lunghe
e degne fatiche, conclusa la nostra maggiore
opera, dopo avere fatta la legge, diveniamone
i più fedeli e rigidi
servitori.
(Approvazioni). Cittadini fra i cittadini, sia
pure per breve tempo,
traduciamo
nelle
nostre azioni, le maggiori e le più modeste,
quegli ideali che,
interpretando il voto
delle larghe masse
popolari e lavoratrici,
abbiamo voluto incidere nella legge fondamentale della Repubblica. Con voi
m'inchino reverente IL SANGUE:

alla memoria di quelli che, cadendo nella
lotta contro il fascismo e contro i tedeschi,
pagarono per tutto il popolo italiano il tragico e generoso prezzo di sangue per la
nostra libertà e per la nostra indipendenza;
con voi inneggio ai tempi nuovi cui, col
nostro voto, abbiamo aperto la strada per
un loro legittimo affermarsi». (U. Terracini,
discorso citato)
Stravolgere la costituzione per
lasciare mano libera ai potentati economicopolitico-finanziari, oppure obbligarci a compierla come tutela dei diritti riconosciuti,
promozione di quelli che le mutate condizioni personali richiedono, rimuovendo gli
ostacoli che si frappongono? La consapevolezza e l'intento dei costituenti sono chiari e
con prospettiva promettente e impegnata
rispetto al futuro. Ma noi, eredi, cosa abbiamo nel cuore? Siamo in mezzo al guado:
compiere ”l'incompiuta” - come la definì
Calamandrei nella commemorazione del
decennale - o stravolgerla? Il popolo italiano
“cui essa lo affida (il patto di amicizia e
fraternità) se ne faccia custode severo e
disciplinato realizzatore”. ☺

TABELLA SALVAVITA
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DONARE PER RICEVERE

27

sisma

l’ultimo osso
Domenico D’Adamo
Si continua, senza ritegno, a predicare bene e razzolare male. Il provvedimento che modifica il nuovo statuto regionale
non ancora promulgato, nonostante sia passato più di un anno dalla sua approvazione,
è stato licenziato dalla commissione e trasmesso al consiglio regionale perché diventi
legge. Non ci sono i soldi per la ricostruzione post sisma e neanche per pagare gli stipendi al personale della protezione civile
che lavora lì da anni, eppure per risolvere i
problemi della politica non si bada a spese.
Si sono trovati per i poveri consiglieri regionali non rieletti, quando tutti gli impiegati
dello Stato in pensione sono costretti ad
aspettare anni per percepire la loro liquidazione; si trovano per pagare il quinto assessore, la sua segreteria, la sua autovettura di
servizio. A proposito, nella sede della regione, in via XXIV Maggio a Campobasso, c’è
una tabella con su scritto “Associazione
degli ex Consiglieri Regionali” e, anche in
questo caso, si sono trovati i soldi per questa utilissima associazione di vecchi signori
che avrebbero il compito di supportare i loro
colleghi in servizio nella preparazione di
proposte di legge e provvedimenti importanti per la vita del consiglio regionale. In
realtà stanno lì a fare la guardia ai loro vitalizi.
Siamo il paese della “Grande
Bellezza”, sciupata, e nessuno può chiamarsi
fuori. Stiamo spolpando l’ultimo osso di
quella grande vacca che si chiama Italia e lo
facciamo imponendo lacrime e sangue a chi
non ne ha più. Senza vergogna alcuna si
camuffa l’interesse personale con l’impegno
civile e politico verso i senza diritti ma non è
vero; restano ancora lì, nel palazzo, soltanto
per raschiare il barile. Per averne le prove
basta osservare i parlamentari nostrani fare a
gara, nelle inutili e insignificanti conferenze
stampa che convocano con frequenza giornaliera allo scopo di attribuirsi il merito di
operazioni che stanno solo nella loro fantasia o addirittura di annunciare imminenti
finanziamenti che non arrivano mai. E così,
tra una bufala e l’altra, al problema dei terremotati, che continuano a vivere nelle baracche di legno, oggi si aggiunge anche quello
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di un esercito di disoccupati, quelli della protezione civile, che hanno avuto solo la colpa
di incontrare prima Iorio e poi Frattura. Il
primo perché ha fatto credere a loro e ai molisani, con la complicità di qualche ministro,
di avere in tasca centinaia di milioni di euro
da spendere per terremoto, autostrade ed
altro. Soldi che alla prova dei fatti si sono
rivelati essere solo chiacchiere da campagna
elettorale. Il secondo perché, incantato dalla
genialità del suo predecessore, continua a
dirci che quei soldi arriveranno a giorni nelle
casse della regione, ottenendo, per queste
improbabili dichiarazioni prive di riscontro, il
plauso, un giorno dal presidente dell’ACEM
e l’altro dal presidente degli industriali molisani, l’unico falco ad essersi accorto che
l’amministrazione regionale ha cambiato
passo.
Il presidente Natale, infatti, in
un’intervista rilasciata alla mordace stampa
molisana, oltre che a lodare l’attuale governatore per l’andatura, lo ha invitato a cedere
definitivamente le quote dello Zuccherificio e
a sostenere i progetti di ampliamento dello
stabilimento molisano della multinazionale
della chimica, insieme a quello proposto
dall’azienda romagnola che ha deciso di
portare le sue vacche in vacanza in quel di
San Martino in Pensilis. Non saranno i tratturi e nemmeno i prodotti della gastronomia
molisana, come dice il
giovane presidente, a risolvere i problemi economici
del Molise, ma il piscio di
vacca e i prodotti chimici,
caldeggiati da lui e da qualche politico senza scrupoli,
contribuiranno, con assoluta certezza, a creare un
paese di merda. Anche in
questa occasione prendiamo atto che il presidente
degli industriali molisani
dimostra di non credere
nella capacità imprenditoriale locale dei suoi colleghi che lo hanno voluto alla
guida della loro associazione; quando si deciderà a
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farlo gli faremo volentieri un applauso.
Caro presidente, non vorremmo
sostituirci al suo ufficio stampa ma, siccome le vogliamo bene, vorremmo informarla, visto che altri non lo hanno fatto fino ad
oggi, che Garibaldi è morto, lo Zuccherificio del Molise è in coma irreversibile vedi concordato preventivo del Tribunale
di Larino - GAM e Ittierre sono inesorabilmente sulla via del tramonto. Se la notizia
dovesse risultarle incredibile, chieda conferma direttamente al governatore, suo
amico, che pare si stia appunto occupando
della tumulazione delle tre aziende molisane.
È già da tanto tempo, troppo per
la verità, che si chiede a chi non ha più
nulla da offrire, di versare anche il sangue.
Lo si è chiesto a chi scappa dalle guerre e
lo si chiede a chi scappa dalla fame, nonostante questi disgraziati abbiano generosamente pagato il biglietto per morire nel
mare nostro. Lo si è chiesto a chi, per portare il pane a casa, ha scambiato, con immenso senso del dovere, la propria vita con
il lavoro; lo si chiede ogni giorno alle giovani generazioni, dopo aver distrutto loro
futuro e speranza. Esimio presidente, questa gente non è più disponibili ad assecondare lei e il suo mondo. Non si limiti solo
ad esprimere solidarietà verso chi perde il
posto di lavoro ma faccia qualcosa perché
anche lei, come e più degli altri, non è
esente da responsabilità in questa valle di
lacrime.☺
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