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Mario Ialenti
I toni del mondo politico, nella
c.d. seconda repubblica, non sono mai
pacati, anzi sfociano quasi sempre nell’attacco personale o nelle offese.
L’onorevole Berlusconi, piccato perché questo Governo è riuscito a
rendere concrete agevolazioni a favore
delle famiglie (con la legge sulle liberalizzazioni), non avendo il coraggio di
riconoscere meriti all’avversario politico, grida al complotto e a pseudo favori
e aiuti alle “cooperative rosse”.
Il Presidente Iorio, non abituato ad essere incalzato dalla stampa e alle
critiche della minoranza e della gente,
reagisce prima querelando testate giornalistiche e poi dando della “cassandra”
al capo gruppo dei DS Michele Petraroia, che fa solo ed esclusivamente il
proprio dovere: denunciare all’opinione
pubblica le cose che non vanno.
Ognuno di noi, soprattutto chi
ha cariche pubbliche, deve rendere conto delle azioni e delle decisioni che assume; è una regola fondamentale della
democrazia. Non rispettarla significa
mettere in discussione il sistema democratico.
Lo ha denunciato molto bene
Pierpaolo Nagni; la mia vicenda personale è testimonianza reale. Al rientro in
ufficio, al termine della campagna elettorale, sono stato “puntato” con metodo
scientifico. Esecutori del mandato ricevuto: Direttore Generale e Dirigente.
Sono stato costretto a chiedere il trasferimento ad altro ufficio dopo aver subito attacchi personali, insulti e spoliazione di competenze. Non sono il solo, altri
stanno subendo pressioni e ricatti per
aver rivendicato l’adozione di atti giusti
e legittimi. Sembra che in questa terra
chiedere trasparenza sia diventato un
reato.
Chiedere di far luce sull’utilizzo delle risorse destinate al terremoto,
chiedere di conoscere il debito per la
sanità, chiedere di conoscere perché il

Molise non ha rispettato il patto di stabilità nel 2006, chiedere di conoscere i
criteri adottati per i numerosi contratti di
collaborazione stipulati, chiedere di
conoscere le motivazioni delle enormi
spese di gestione, non è un diritto del
cittadino, ma sembra quasi, per il Governo Regionale, peccato di lesa maestà: è il cittadino che è in errore e non
viceversa.
Ho condiviso e apprezzato la
lettera aperta di D’Adamo indirizzata al
dottor Guido Bertolaso. Propongo la
sottoscrizione di una petizione per chiedere al Governo la nomina di una commissione parlamentare per verificare lo
stato della ricostruzione e l’utilizzo delle risorse. Non posso pensare che nel
mio paese, dopo quattro anni, alcune
famiglie sono ancora senza casa: personalmente, al posto del sindaco di Campolieto mi sarei dimesso per protesta.
Ma c’è chi si accontenta delle briciole,
anche a danno dei cittadini che dovrebbe amministrare.
Siamo una regione indebitata
al massimo, ma continuiamo a spendere
senza pudore. Dalla voragine del debito
sanitario (non sento tra l’altro in giro
grandi elogi sul nostro sistema sanitario) ci ha salvati il Governo Prodi, concedendo ben 550 milioni di euro di intervento straordinario. Ci ha salvati il
Governo Prodi e la minoranza consiliare per aver disposto, il primo, e fatto
approvare, la seconda, la concessione di
un mutuo trentennale di 180 milioni di
euro. Da aggiungere che i molisani,
senza sapere il perché e con servizi non
adeguati, dovranno, oltre a quanto già
descritto, pagare tasse in più su tutti i
fronti per recuperare circa 30 milioni
annui del famoso altissimo debito. La
Regione deve risparmiare almeno 50
milioni nei prossimi tre anni. La decisione del Governo è stata pubblicamente e fortemente contestata dai governatori del nord, in particolare da Formigo-

"

www.lafonte2004.it oppure 151.99.174.3/lafonte2004
febbraio
gennaio
maggio
2005
2007
2005
marzo 2005
gennaio

ni che non
ritiene di dover pagare con i soldi della Lombardia i
debiti del Molise. Questo è il concetto
di solidarismo e federalismo che ci volevano far bere con la riforma costituzionale saggiamente bocciata dal popolo italiano.
Tutti abbiamo ascoltato i proclami per ridurre le spese della
“politica”. I fatti però dicono cose diverse: la maggioranza ha solo approvato
leggi che hanno aumentato ancor di più
le spese della politica regionale, partendo dalla figura del sottosegretario. L’opposizione, invece, ha presentato una
proposta di legge per ridurre le indennità dei consiglieri regionali e di altri incarichi. Le altre proposte di legge sono
state immediatamente esaminate dal
Consiglio regionale: chissà se la proposta di legge, il cui primo firmatario è
Danilo Leva, avrà la stessa rapidità.

!
Gino Di Bartolomeo, eletto
nelle liste di Forza Italia, in seconda
battuta, senatore della repubblica, coltiva da anni un sogno: diventare sindaco
di Campobasso. Finora non gli è riuscito. Abituato com’è a stare un po’ di qua
e un po’ di là, perché non candidarlo
prossimamente per l’Unione? Lui sarebbe felice, riuscendo in un’impresa altrimenti impossibile; Prodi guadagnerebbe un senatore, rafforzando la troppo
fragile maggioranza, e i capi-bastone
locali se per un Carneade qualunque di
nome Maurizio Tiberio, per aver fatto il
salto della quaglia, hanno indetto, tra
grandi tripudi, una conferenza stampa
invitando tutti a gioire, non ucciderebbero il vitello grasso (senza riferimenti a
fatti e persone) per far festa dato l’epocale evento?
In fondo ci stanno convincendo
sempre di più che la politica è un’altra
cosa, anche se si ostinano a ritenere che
cosa nostra e cosa loro siano la stessa
cosa!***
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Domenico D’Adamo
Partito democratico sì, partito democratico no.
All’Hotel Rinascimento di Campobasso, sul palco della Presidenza, ci sono
quelli di sempre con qualche defezione. Il segretario uscente e semirientrante Senatore
Massa ha portato notizie rassicuranti da Roma sul futuro “grande”; gli altri, il Vice Presidente del Consiglio regionale D’Alete e il Presidente della Provincia D’Ascanio glissano sui contenuti del nuovo partito attenendosi strettamente all’ordine del giorno. Nel
gioco delle metafore i delegati si sbizzarriscono a disegnare templi pieni di colonne,
tutte destinate a sostenere il peso di un’idea più grande; c’è chi addirittura immagina
un’agorà, anch’essa con tante colonne a sostenere il cielo.
Alla presidenza dell’assemblea, oltre alla bella ed energica Patrizia, un giovane ottantenne redarguisce i più casciaroni. Che tristezza guardarlo, lui, una vita spesa a
denunciare ingiustizie e battersi per il suo partito, è lì, con l’ingrato compito di certificarne il decesso. Eppure, più lo guardo e più lo ammiro; agli anziani gli si legge negli
occhi la disperazione di consegnare alle nuove generazioni un mondo peggiore di quello
che hanno trovato: arrendersi all’idea di un partito senza colori deve essere veramente
drammatico. Io, che ho poco più della metà dei suoi anni, non riesco ad abituarmi all’idea di un partito senz’anima, di un meccanismo che serva solo a garantire se stesso;
forse sono solo più vecchio di lui.
Durante il dibattito lo scontro generazionale si ripropone al contrario: i giovani
scelgono di difendere il partito che c’è, gli anziani assumono l’onere di abbatterlo per
consegnare ai primi un grande partito per un futuro “grande”: non si usano più i soliti
aggettivi tradizionali per definire il partito democratico: liberale, laico, socialista, cattolico, ma “grande e nuovo” che tradotto significa: “grande” che contenga tutti e “nuovo”
rispetto a quelli vecchi, in buona sostanza un partito senza identità, senza ragione sociale; c’è chi si chiede cosa accadrà quando questo nuovo partito si troverà a decidere se è
prevalente il diritto del lavoratore a conservare il posto di lavoro, che gli ha dato la possibilità di farsi una famiglia e dare un senso alla sua vita, o invece viene prima l’interesse dell’impresa che, per diventare più forte e più ricca, deve mandarlo a casa. Quando il
principio di libertà ancora una volta confliggerà con quello di uguaglianza saranno i
valori del socialismo a prevalere o invece saranno quelli liberali ad avere la meglio? Si
potrà ancora credere alle utopie di Campanella o dovremmo accontentarci della carità?
Mi rendo conto che gli strumenti che posseggo per valutare i fenomeni prodotti dal cambiamento non sono più adeguati e per questo non riesco a spiegarmi come
si sia potuta costruire una così ampia maggioranza sulla proposta di dichiarare estinti gli
ideali del socialismo, le sue conquiste, i suoi sogni.
Come si è arrivato dall’egemonia culturale al Pantheon? Stiamo assecondando la storia perché abbiamo smesso di combattere. Non siamo stati sconfitti dai nostri
avversari, ci siamo ritirati, convinti delle loro ragioni: non lottiamo per emancipare il
lavoro, vogliamo solo cambiare posto. Che tristezza osservare i nostri divi nell’atto della
loro mutazione, glielo leggi negli occhi il desiderio di possedere tre televisioni cento
giornali una casa editrice forse anche una squadra di calcio.
L’idea di costruire un partito nuovo, senza anima, è certamente un’idea di
successo in una società dove l’anima rappresenta un ingombro, guai ad usare aggettivi
ulteriori: né bianco né rosso né verde, democratico e basta, al massimo democratico da
esportazione.
Mentre rifletto tra me e me vengo richiamato dal rumore degli altoparlanti che
annunciano, senza troppa enfasi, i risultati dell’elezione per il nuovo Segretario del Partito in liquidazione.
Più della metà dei delegati ha votato bianco o ha annullato il voto. Chissà,
forse sarà ancora possibile sognare la Città del Sole.
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Dopo anni di notizie rassicuranti il
Presidente Iorio comunica al Consigliere Petraroia, il quale ne aveva fatto in precedenza richiesta, che “per un’utile e reale programmazione
degli interventi di ricostruzione risulta necessario
un finanziamento non inferiore a 500 milioni di
euro per la ricostruzione delle unità abitative di
Classe A”.
Finalmente dopo cinque anni anche il
Consiglio Regionale è stato messo a parte di questa notizia ormai rimasta segreta solamente a loro.
Continueranno a nicchiare gli esponenti dell’opposizione di centro-sinistra o metteranno in campo iniziative politiche e proposte alternative al
fallimento del “Modello Molise”? E gli amici di
Iorio continueranno a credere alle panzane del
loro presidente o insieme all’opposizione capiranno che il dramma del terremoto ha colpito sia i
terremotati di destra che quelli di sinistra?
Dopo le elezioni politiche il Presidente
Iorio ha riacquistato autonomia e libertà, può
finalmente permettersi di mettere nero su bianco e
informare tutti del fatto che i soldi non ci sono e
non ci sono mai stati, gli spiccioli usati per spese e
spesucce per marciapiedi e lampioncini sono finiti
e i terremotati, quelli che vivono nelle casette di
legno, continueranno a stare lì ancora per molto.
Altro che allarmismo quello che denunciamo da oltre quattro anni, qui si tratta di ricominciare da capo per capire se vi sono stati abusi e
illegalità oltre alle menzogne.
Ripartire dai decreti 7 e 21 del 2003,
che hanno consentito di allargare il cratere a dismisura, per verificare perchè quei comuni, non
inclusi dalla protezione civile nell’area colpita,
hanno scoperto solo successivamente di essere
stati baciati dalla sfortuna, e, soprattutto, verificare
se il commissario Iorio aveva il potere di emettere
decreti di quella portata; pare che il dott. Bertolaso
sia convinto del contrario.
La struttura commissariale costa allo
Stato circa 10 milioni di euro ogni anno per istruire circa 16.000 pratiche e altri 24 milioni di euro
costano i progetti esecutivi. Carte, ancora carte. Il
governo non apprezza la gestione commissariale?
Bene, invece di nominare sub-commissari e vice
commissari, istituisca una commissione parlamentare di inchiesta, composta da politici e da
esperti veri; si farà chiarezza allora e chi ha sbagliato ne risponderà; non potrà così usare l’alibi
della inefficienza o l’insinuazione della mala fede
per non aprire la borsa. I terremotati con queste
beghe non hanno niente a che fare anche se a
pagare sono e saranno ancora loro.
In questi giorni circolano notizie sul
possibile finanziamento di qualcuno dei progetti
già approvati. Ancora una volta si cerca, con pochi spiccioli, di tirare a campare per dividere il
fronte tra chi è più “fortunato” e chi no. (dda)
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Michele Tartaglia
E’ scritto nella I Lettera ai Corinzi: “Le donne nelle assemblee tacciano
perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse… Se vogliono imparare qualcosa, interroghino a casa i loro
mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea” (14,14-35). Ancora, nella I Lettera a Timoteo leggiamo:
“La donna impari in silenzio, con tutta
sottomissione. Non concedo a nessuna
donna di insegnare, né di dettare legge
all’uomo; piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo” (2,11-12). Mi è stato
chiesto di riflettere sull’omosessualità, ma
prima di dare qualche saggio di quanto la
Bibbia dice a riguardo, ho voluto prendere
in esame un altro argomento che nella
storia cristiana ha causato milioni di vittime (fisicamente o moralmente), ma che
oggi, almeno a parole, non è certo affrontato a suon di citazioni bibliche: la dignità
della donna. Se noi applicassimo alle donne la stessa misura che applichiamo agli
omosessuali, il fondamentalismo islamico
(non il Corano, che invece, come la Bibbia,
ha sia affermazioni negative che positive
riguardo alla donna) ci farebbe un baffo
quanto a risorse letterarie che parlano dell’inferiorità del gentil sesso. Se dovessimo
ascoltare Paolo, inoltre (o chi per lui se,
come dicono gli studiosi, la I Lettera ai
Corinzi sarebbe stata interpolata dopo la
morte di Paolo), oggi non ci sarebbe più
trasmissione della fede, in quanto in chiesa
ci vanno solo le donne e, tra i pochi uomini
che ci vanno, sono da annoverare i preti
che, come sappiamo, non sono sposati
(almeno nell’occidente latino) per cui non
hanno neppure una moglie che possa chiedere loro chiarimenti (al limite hanno la

perpetua).
Se ci si appella all’argomento
biblico sugli omosessuali, si rischia di dover rivedere tutte le nostre convinzioni di
cristiani “civili” occidentali riguardo a una
miriade di argomenti che oggi diamo per
scontati. Vediamo quindi un piccolo saggio di quanto, sempre il Nuovo Testamento, dice (alla faccia dell’idea che mentre
l’Antico Testamento parlerebbe di un Dio
violento, il Nuovo parlerebbe solo di amore e perdono) riguardo all’omosessualità;
sempre il solito Paolo ai Romani: “Per
questo Dio li ha abbandonati (sta parlando
dei pagani) a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti contro natura. Egualmente gli uomini, lasciando il
rapporto naturale con la donna, si sono
accesi di passione gli uni per gli altri,
commettendo atti ignominiosi uomini con
uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s’addiceva al loro traviamento” (1,26-27). E ancora, sempre Paolo (ma
basta!) in 1 Cor 6,9-10: “Non illudetevi: né
immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né
ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio”. A difesa di Paolo
c’è da dire che la prima citazione fa parte
di una lunga argomentazione che vuole
presentare un’umanità completamente
immersa nel peccato per poi far emergere,
al vertice del ragionamento, una frase di
questo tipo: “Dio dimostra il suo amore
verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi” (Rm
5,8); Paolo fa incetta di tutti i luoghi comuni del suo tempo riguardo ai diversi peccati
per poi far risplendere l’annuncio di Dio
che ama proprio questa umanità, non quel-
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la dei perfetti, dei puri, di quelli che bastano a se stessi. L’altra citazione poi, mette
gli omosessuali (effeminati e sodomiti, nel
linguaggio di Paolo) in buona compagnia,
con tante altre categorie altrettanto attuali
oggi: mi si spieghi perché le altre categorie
in un modo o nell’altro possono essere
giustificate mentre solo per i gay non vale
la stessa indulgenza e dobbiamo assistere
anche oggi al suicidio di un ragazzo preso
in giro per la sua (presunta) omosessualità,
in un clima sociale in cui anche chi dovrebbe difendere i deboli contribuisce all’
acuirsi di certi drammi!
Ovviamente il ragionamento
ecclesiastico alto non è di questo tipo riguardo all’omosessualità, ma giustamente
si parla di legge naturale e di natura biologica che vuole che l’uomo e la donna siano
fatti l’uno per l’altra e anche che la vita
nasca solo dall’unione di due patrimoni
genetici eterosessuali (a meno che non si
facciano esperimenti di laboratorio). Io non
mi sento di criticare questo ragionamento
della morale cattolica, in quanto sono fermamente convinto che un bambino che
viene al mondo abbia bisogno di due figure
di riferimento, entrambe necessarie, cioè il
padre e la madre e se anche i fatti ci presentano bambini che crescono con uno
solo dei genitori o senza entrambi, non per
questo si può stabilire per legge qualcosa
di diverso passando sulla testa del bambino, che ovviamente non ha possibilità di
decidere. Ciò che mi dà fastidio è l’argomentazione sull’unione tra due persone
consenzienti dello stesso sesso: se dovessimo appellarci alla natura, penso che ancora
ci dovremmo svegliare dentro le caverne e
inseguire gli animali a mani nude (neppure
con le selci affilate, che già sono strumenti
“culturali”).
L’uomo non è solo “natura”, ma
è anche un essere capace di modellare la
natura e vive anche attraverso il discernimento, frutto del cervello, che riesce a
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superare i vincoli della natura. Ha inventato il linguaggio attraverso cui esprime i
sentimenti, che se fossero solo “naturali” si
chiamerebbero istinto di conservazione,
ma non amore, perdono, abnegazione,
servizio, oppure esprime concetti come
progetto, sogno, utopia, fraternità. Il matrimonio “naturale”, poi, è un’affermazione
illogica dal punto di vista del linguaggio:
nella natura esiste l’accoppiamento per la
riproduzione; il matrimonio è cultura, in
quanto implica la formulazione di parole, il
coinvolgimento dei sentimenti, la capacità
di progettare, un testo scritto che, in quanto
“letteratura”, è il vertice della cultura umana! Stiamo attenti all’uso delle parole! Il
matrimonio non è naturale, ma è piuttosto
la vittoria sulla natura e sull’istinto bestiale
che fa vedere nell’altro solo una preda da
conquistare e non un essere da amare e
servire!
L’obiezione che il moralista mi
farà è di questo tipo: quando si parla di
unione naturale ci si riferisce al significato
di natura nella teologia, si intende cioè
l’unione conforme alla “natura umana”
secondo le categorie della filosofia tomistica: ma allora ditelo chiaramente! La gente
pensa ad altro quando si parla di natura:
pensa all’ambiente, agli animali, al Discovery Channel, non certo a Tommaso d’Aquino; dite che il progetto di Dio è quello
di un’unione tra maschio e femmina, ma
non dite poi che anche il non credente
(indifferente al “progetto di Dio”) deve
accettare la “legge naturale”, perché il non
credente ha un’altra accezione di natura,
quella della natura matrigna di Leopardi o
della natura inconsciamente crudele di
Darwin, non certo quella della riflessione
tomista! Se non ci si intende sul linguaggio, ci sarà solo un dialogo tra sordi, cioè
due monologhi e basta. Una volta chiarito
di che natura si sta parlando, diciamo anche che Tommaso e gli altri come lui parlano di una natura che porta l’uomo alla
sua autorealizzazione, che si esprime soprattutto nel riflettere l’immagine di Dio
(che nell’immaginario cristiano non ha una
presenza femminile all’interno, stranamente!) e cioè nel vivere l’amore, in quanto
Dio è amore. Ma l’amore che in modo
sublime ci è rivelato da Gesù Cristo consiste nella riproduzione sessuale (allora anche gli animali sarebbero immagine di
questo amore) o nel servizio, nella stima
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dell’altro, nell’abnegazione, nella fedeltà
all’impegno preso? Ovviamente la seconda
che ho detto; se un uomo, infatti, picchia la
moglie, la fa sentire la schiava di casa,
magari riserva una dose di botte anche ai
figli, tradisce la partner, tuttavia fa l’amore
senza fantasia erotica, cioè solo in modo
“naturale”, sta a posto con Dio? Se invece
un uomo o una donna sono completamente
legati a un’altra persona dello stesso sesso
e non solo “fanno l’amore” ma amano
anche nel momento del bisogno, rinunciano a se stessi per l’altro, progettano insieme, sono contro la volontà di Dio? Io non
rispondo perché penso che sia evidente,
partendo da S. Tommaso, che cosa sia
veramente naturale, cioè corrispondente
alla “natura” dell’uomo, in senso teologico.
Diversa è la questione dei figli:
certo come tanti genitori si ritrovano figli
omosessuali (quando lo sanno) ci sono
tanti figli che, grazie al perbenismo ipocrita
che impone anche agli omosessuali di sposarsi con uno dell’altro sesso, inguaiando
delle famiglie, hanno un genitore (a volte
entrambi) omosessuale e non per questo si
devono sentire depauperati, in quanto comunque hanno un padre e una madre. Il
vero punto di partenza per la questione figli
non è se si è secondo natura o contro natura, ma il diritto fondamentale di chi viene
al mondo di avere tutte le componenti necessarie per la propria maturazione psicologica, che deve avvenire nel confronto
con entrambe le figure genitoriali. Se questo, in realtà, a volte non avviene, è fondamentale non creare una legge che avalli le
disfunzioni sociali. A monte della questione, quindi, non c’è l’omosessualità (perché,
ripeto, tanti hanno genitori omosessuali!)
ma il diritto del più debole, cioè il bambino, ad avere garantite dalla società entrambe le figure parentali. La conclusione di
tutto il ragionamento è che il criterio per
agire deve essere sempre quello di partire
dagli ultimi: tra il minore e l’omosessuale
adulto, l’ultimo è il minore; tra l’omoses-

suale e “gli altri”, l’ultimo è l’omosessuale
e penso che, dopo il dramma dei campi di
sterminio, gli omosessuali, al pari di altre
categorie, si siano meritati sul campo
(qualora ce ne fosse stato bisogno) la dignità di essere riconosciuti nei diritti fondamentali da tutte le persone civili: il “mai
più” che è stato pronunciato per gli ebrei
deve valere anche per gli omosessuali, non
dimenticando che tuttora ci sono paesi in
cui si è condannati a morte (Arabia Saudita, ad esempio) o al carcere duro per il
“reato” di omosessualità.
Se dal punto di vista della morale
cattolica ci sono mille ragioni per accettare
l’atto sessuale solo all’interno del matrimonio celebrato in chiesa (perché, per chi non
lo sapesse o se ne fosse dimenticato, da
quando i vescovi difendono con foga il
matrimonio anche solo civile, questo dice
la morale cattolica e cioè che, anche chi è
sposato solo civilmente, è pubblico peccatore e non può né ricevere l’assoluzione
sacramentale né la comunione!), escludendo ogni altro rapporto sessuale, sia eterosessuale che, ovviamente, omosessuale
(ma qui subentrano motivazioni squisitamente religiose con cui i credenti cattolici
devono fare i conti), stiamo attenti a non
trasferire un universo concettuale teologico
nell’agone laico della società civile, che
obbedisce ad altri linguaggi e filosofie che
solo in parte sono collegabili con la morale
interna della chiesa cattolica romana; altrimenti, nulla vieta che un giorno si possa
discutere di nuovo, come è avvenuto nell’Europa cristiana del II millennio, se i negri
o le donne hanno l’anima, e quindi dei
diritti.
Che non mi si dica, poi: “che
c’azzecca?”. Perché la stessa domanda
dovreste rivolgerla a Bagnasco che ha
detto che se oggi approviamo i Di.Co.
domani approveremo per legge l’incesto e
la pedofilia. Permettete anche a me, povero
prete di periferia, di dire delle bufale!
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spazio aperto

Il dibattito sui Di.Co. mi dà la
voglia di raccontare la mia storia.
Sono un ragazzo poco più che
trentenne: sono nato in un piccolo paesino
dell'
Italia meridionale e sono nato con una
grave disabilità.
A dispetto delle premesse ho
avuto, finora, una vita complessivamente
serena e piena di soddisfazioni: laurea con
lode in legge, titolo di avvocato, un buon
lavoro e tanti amici. Merito di una famiglia
a suo modo straordinaria e di un carattere
positivo, aperto agli altri nel chiedere e nel
dare.
Fin dall’adolescenza mi sono
accorto che in me qualcosa non andava:
provavo attrazione anche per i ragazzi. A
quell’“anche” mi sono aggrappato per
anni, in quell’“anche” ho riposto tutte le
mie speranze: di poter comunque scegliere
la via più facile, quella della normalità.
Vane illusioni in realtà: nonostante gli sforzi, gli istinti non si possono addomesticare. E allora si soffre, si sta male e si
inizia a pensare che, cavolo, già sei diverso
di tuo e non puoi farci niente: ci mancava
anche questa.
La cosa drammatica è che essere
disabile non è niente a confronto. Ho un
rapporto di grande serenità col mio handicap: nonostante mi sia trovato a vivere, a
studiare, a lavorare e a viaggiare in un
mondo non pensato per i miei bisogni,
posso dire di avercela fatta: non ho mai, nel
modo più assoluto, provato rabbia per la
mia disabilità; non ho mai scaricato sugli
altri il peso della mia diversità: l’affetto
enorme e la stima che mi circondano me
ne danno costantemente prova. Certo: credo che la società debba e possa fare di più,
piccole cose come darmi la possibilità di
acquistare libri già in formato elettronico,
ma complessivamente non considero un
handicap il mio handicap: anzi, tra le due,

+
'
5
-

#
$

%

%
cerco di farne un punto di forza e spesso ci
riesco. Ma fare i conti con l’omosessualità:
beh questo è stato molto complicato.
Ho temuto di perdere tutto: l’affetto dei miei cari, l’abbraccio dei miei
amici. Ho pensato per lunghi periodi che
l’unica soluzione fosse quella di farla finita: se non l’ho fatto è stato solo ed esclusivamente per non rovinare, salvando me
stesso, la vita di altri. Non ho, neppure per
un momento, preso in considerazione la
possibilità di far finta di niente e di nascondermi tra le pieghe di un’apparente normalità. Se le possibili conseguenze della mia
vigliaccheria fossero poi ricadute solo su
me stesso le avrei accettate: anche a rischio
di condannare all’infelicità la mia esistenza; ma non ce l’ho fatta a coinvolgere una
donna, e magari dei figli, nel mio inganno:
alla disonestà avrei preferito la morte.
Solo da poco, da meno di un anno, sono riuscito ad accettare la realtà: ho
iniziato a parlarne ad alcuni amici ed il
tutto ha assunto una dimensione umana.
Adesso sono felice: ho un compagno, abbiamo sogni e progetti.
Ora vi chiedo: se l’omosessualità
fosse una scelta io ne avrei fatto volentieri
a meno; ma, dato che una scelta non è,
come si fa a dire che siamo contro natura?
Sono nato dall’unione di un uomo e una
donna con parto naturale: eppure sono nato
così! E se è contro natura chi desidera amare, a differenza della maggior parte dei suoi
simili, un altro uomo, beh allora è contro
natura anche chi, a differenza della maggior parte dei suoi simili, non vede o non
cammina! Eppure, proprio perché minoranza, a chi non vede o non cammina si
danno diritti in più; mentre agli altri si fa
fatica a riconoscere parità di trattamento.
Il paradosso è che il dibattito vero
dovrebbe vertere sulle azioni positive da
compiere per mettere in condizione i cittadini omosessuali di esprimere pienamente
se stessi: offrire ascolto e supporto a chi si
trova a fare i conti con un’affettività diversa, con la costruzione di un percorso di
vita fatto anche di rinunce - non avere figli,
ad esempio.
Chi non c’è passato forse non può
capire: ma le tossine che la Chiesa cattolica
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istituzionale e i politici da Essa dipendenti
cinicamente mettono in circolo su questi
temi ti fanno sentire colpevole e sporco;
fanno sentire colpevole chi già si trova a
vivere un passaggio delicato della sua vita:
ti fanno sentire solo e a rischio, in pericolo
proprio rispetto alle persone della cui vicinanza avresti maledettamente bisogno; e ti
tengono lontano da Dio, dal Padre che,
senza distinzione alcuna, a Sua immagine e
somiglianza tutti gli uomini ha creato e che
a tutti gli uomini offre sollievo e conforto.
Ma per fortuna nessuno - neppure la Chiesa cattolica - può avere l’esclusiva su Dio:
le strade che a Lui conducono sono notoriamente infinite e non passano tutte da
Roma.
Non ho ancora guardato negli
occhi mio padre e mia madre, questa è la
ragione, e me ne scuso, per cui non posso
firmarmi, ma lo farò a testa alta, come chi
non ha nulla di cui vantarsi e nulla da farsi
perdonare, ma solo una gioia da condividere.
Il mio sogno sarebbe quello di
vivere in un Paese in cui gli orientamenti
sessuali possano tornare a stare serenamente nella sfera individuale perché indifferenti - quali essi siano - al pieno riconoscimento sociale di ognuno semplicemente in
quanto cittadino onesto.
Concludo queste righe con un
pensiero sovversivo. Traggo i miei valori
da due fonti: la Sacra Bibbia e la Costituzione della Repubblica Italiana: dimostratemi, se ne siete capaci, che per l’Una o per
l’Altra la scelta di esprimere onestamente
me stesso costituisce un disvalore.
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cultura

Annamaria Mastropietro
C’è stato un tempo in cui le
regole del vivere non erano basate su
tavole della legge dettate dall’esterno;
non esisteva, allora, il divieto, bensì
modelli di comportamento la cui forza
propositiva era tale da richiedere l’adesione incondizionata ad essi, pena l’esclusione dalla comunità. A giudicare la
liceità dell’agire del singolo o del gruppo era infatti l’intera collettività. Il mondo preomerico, e la tradizione orale che
ad esso fa da sfondo, è testimone di
questo modo di intendere i rapporti sociali.
Figure d’eroi inossidabili hanno attraversato il tempo, hanno appassionato le generazioni di ogni latitudine, riscuotono tuttora successo e simpatia anche nei lettori meno scaltri, stimolano la creatività dei registi moderni:
possenti, perché in ciascuno di loro il
privato, la storia personale, il sentimento si fonde con il pubblico, la storia
collettiva, il senso del dovere. Non c’è
scissione, non c’è schizofrenia, è la vita
che fluisce e dà corso alle azioni; è
l’immediato sentire che fa assumere
all’uomo e alla donna quei comportamenti capaci di far guadagnare loro la
pubblica stima. Le personalità e i caratteri non sono artefatti: Andromaca in
pena per la sorte di Ettore assomiglia
alle donne di tutti i tempi, naturalmente
in ansia per la sorte del compagno in
guerra; Paride pazzo d’amore per Elena
non ha nulla da invidiare agli amanti di
oggi; Achille e Patroclo sono l’emblema di un’amicizia che la società d’allora non condannava.
Questi ultimi si ritrovano

coinvolti nell’occupazione da sempre
prediletta dagli uomini: la guerra. Non
possono sottrarsi ad essa né alla richiesta d’aiuto di Menelao cui è stata rapita
la bella Elena dal principe troiano Paride. Era in voga anche allora camuffare
con falsi pretesti la volontà di portare le
armi contro altri popoli per occupare
zone economicamente nevralgiche,
fulcro di traffici e di commerci: nihil
novi sub soli! (niente di nuovo sotto il
sole, per dirla con Qoelet).
Ma Achille è colto da un improvviso ripensamento e dice no alla
guerra. E’ il torto subìto ad opera di
Agamennone, colpevole di avergli sottratto la schiava Briseide, che fa scattare
nell’eroe la rinuncia a combattere contro i Troiani e a sfidare il giudizio negativo della collettività o il desiderio di
sperimentare una dimensione esistenziale nuova? Si sente forse Achille prigioniero di un’identità costruitagli da
altri o teme la fine imminente?
Patroclo al contrario reca con
sé la forza irruente della gioventù, l’entusiasmo incauto dell’inesperienza, ma
anche la determinazione a raggiungere
la gloria e a guadagnare trofei; vive la
guerra come la sua grande occasione.
Ed ecco presentarsi il momento propizio: l’assenza di Achille dal
campo di battaglia fa sì che Patroclo
decida di incontrare se stesso, provi
finalmente a sperimentare quanto vale
in assenza della forza soverchiante del
compagno. L’amore, la premura, il presentimento della morte sono tutti presenti nel commiato tra i due eroi. Achille non vuole che Patroclo si esponga

troppo, gli presta le sue armi come ultima propiziatoria difesa. E con le armi
dell’amico il figlio di Menezio va incontro alla gloria. E’ veramente Patroclo che combatte? Il sentimento che
lega i due eroi, pur distanti, è tale che i
corpi sembrano fondersi in uno solo,
quasi che l’armatura diventi l’epidermide, il rivestimento di entrambi. Patroclo
si lancia contro Ettore, il più forte dei
Troiani, lotta per la gloria sua e dell’esercito che rappresenta nonché per onorare l’amico di cui indossa le armi. Ma
quando nel duello soccombe, lo strazio
di Achille appare spropositato, se si
considera quanto, da guerriero qual era,
fosse innegabilmente avvezzo a veder
morire in guerra nemici e amici.
I due personaggi recano senza
dubbio con sé un vissuto cui non intendono rinunciare; dal momento in cui
Eros ha scagliato contro di loro le sue
frecce hanno vissuto incolpevoli la loro
storia d’amore. Ed Eros, com’è noto,
non conosce limiti.
La cultura occidentale, che dei
miti si è nutrita, è oggi attraversata dall’ansia di ricostituire identità chiuse e
perfette, che delimitino entro confini
certi le persone e i loro desideri. Identità
monolitiche che disdegnano la pluralità,
anche nel mondo classico: c’è chi, infatti, come Wolfgang Petersen, il regista
del colossal americano “Troy”, ha preferito camuffare il sentimento che lega i
due eroi giustificandolo con un rapporto
di parentela. Entrambi infatti si scambiano nel film l’appellativo di cugino.
Un velo d’ipocrisia ha celato
per millenni quello che l’epos ha concesso ad Achille e Patroclo: varcare le
soglie del tempo ed essere ricordati e
cantati per generazioni dal mito, che
racconta la vita sfidando chi addita e
pone divieti.
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società

«Perisca il giorno in cui nacqui e
la notte in cui si disse: "È stato concepito
un uomo!"…E perché non sono morto fin
dal seno di mia madre e non spirai appena
uscito dal grembo? Perché due ginocchia
mi hanno accolto, e perché due mammelle, per allattarmi? Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei pace» (Giobbe 3,
3. 11-13).
Si dibatte sul o del malato, della
malattia, delle terapie, dei poteri da esercitare (o non) su di lui, finanche del potere di
dare a lui la morte, come atto pietoso nei
confronti della sua condizione “terminale”.
Il contesto sotteso e mai enunciato di questo dibattito si può sintetizzare in quella
terribile e disumana risposta che sempre
più spesso viene pronunciata anche dagli
specialisti della medicina: «per te non c’è
più niente da fare».
Ne deriva che, tutto ad un tratto,
come per improvviso risveglio da un lungo
sonno, scopriamo che la vita umana è “a
termine”: ha un inizio (formalmente segnato con la data di nascita, ben nove mesi
dopo il suo vero inizio) e ha un termine,
formalizzato dalla data di morte. E’ la classica scoperta dell’acqua calda. La morte e
la malattia o la sofferenza sembrano rispuntare come il male assoluto e non come
la condizione ordinaria della stessa vita
dell’uomo; temi che campeggiano nei discorsi, mentre sfuma, come in dissolvenza,
il soggetto ovvero il malato, il sofferente, il
fragile, Recita un salmo: “Insegnaci a
contare i nostri giorni e giungeremo alla
sapienza del cuore”. (Salmo 90,12).
C’è una sapienza del cuore da
cercare ritrovare perché ci si ponga avanti
alla persona che vive la sua lotta per la vita
(agonia) laddove essa giunge al suo naturale compimento.
Altre due storie: di due vecchiette
inferme e credenti a cui portavo l’eucaristia. Immobile a letto l’una e su una sedia
l’altra, mi dicevano ogni volta “io voglio
morire, mi prego ogni giorno la morte”.
Nei lunghi colloqui avuti alla fine, con
molto pudore mi rivelarono le ragioni.
L’una mi disse: “vedi questo telefono (era
accanto al letto) se non chiamo io non
chiama nessuno” e l’altra un giorno mi
disse: “ho fatto la delega delle mie due
pensioni a mia figlia, che mi vuol bene e
mi assiste bene, ma non mi lascia neppure
uno spicciolo. Vengono i miei nipotini

%
Silvio Malic
(tanto della figlia che degli altri figli) non
posso mai far loro un regalino… che ci sto
a fare? L’una non aveva “nessuno”, mentre scoprii al funerale una vasta e numerosa
parentela locale, l’altra voleva essere semplicemente la “nonna” dei suoi nipoti ma le
veniva impedito con la classica risposta:
“che ci devi fare dei soldi? tu sei sempre in
casa, pensiamo noi a tutto!”. Vero, ma la
figlia non poteva essere la madre e nonna
dei suoi stessi figli. La nonna era lì, bastava
accorgersi che esisteva, non la si poteva
“ridurre” solo ad un “ammalato” anziano
bisognoso di servizi e di cure.
Alcuni sostengono che è il malato che chiede di morire. Siamo certi che la
sua è una domanda di morte?.
Bernard Haring, famoso maestro
di morale, in una lezione sulla obbedienza
alla verità provocò un dibattito tra noi
alunni proponendoci un caso. All’epoca
delle leggi razziali naziste un membro delle
famigerate SS si presentò alla superiora di
una scuola materna tedesca chiedendo alla
superiora quanti bambini ebrei fossero
presenti; la superiora rispose subito che
non ne avevano nessuno, mentre in realtà
ne nascondeva più di una diecina. La superiora aveva mentito o aveva fatto la verità?
Dopo un lungo e inutile dibattito ci
aprì la mente. La superiora aveva
fatto la verità, non perché la sua
bugia era “pietosa” o a fin di bene,
come si suole dire, ma perché aveva
risposto con verità alla vera domanda
non detta, ovvero: ci sono bambini
ebrei da rastrellare e mandare ai campi di sterminio? (dato il contesto
delle leggi razziali e la nascita del
sistema concentrazionario nazista).
Non vi era infatti nessun bambino da
rastrellare e mandare ai campi di
concentramento ebrei o non che fosse… La sapienza del cuore di tanta
gente umile ha negato ai nazisti bambini uomini e donne, nascondendoli e
aiutandoli mentre tanti “soloni” della
cultura e del potere si sono prostrati
ai prepotenti, rendendosi complici di
genocidio.
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La domanda di morte del malato
svela la nostra ipocrita decisione e invita a
portare a compimento ciò che già, giorno
per giorno, stiamo realizzando; esegui la
sentenza che nel tuo cuore hai già pronunciato: “per te non c’è più niente da fare”.
Crediamo davvero che il giovane
lanciatosi dal balcone a Torino volesse la
morte o non ha reso visibile una morte
sociale e spirituale che gli amici avevano
decretato chiamandolo “omosessuale”?
Possiamo pensare che in tanti passaggi
sofferti della vita, e nell’ultima lotta
(agonia) verso il suo compimento nella
morte, desideriamo solo morire e non che
qualcuno ci faccia sentire col suo calore la
bellezza della nostra presenza, così, nuda,
povera, fragile, ma importante e bella ai
nostri occhi? Vogliamo ancora continuare
a rispondere alle parole e non ascoltare le
domande?
Giobbe, al suo grido di dolore,
troverà Colui che gli si farà accanto, che
riaprirà il suo cuore, mentre tutti i presenti
lo avevano chiuso nella disperazione del
disprezzo. È sottratta ai malvagi la loro
luce ed è spezzato il braccio che si alza a
colpire (Giobbe 38, 15).
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nonviolenza

Piergiorgio Acquistapace
E’ dall’autunno scorso che il
governo Prodi soffre sulla guerra in Afganistan e che soffrono i pacifisti senza se e
senza ma, non solo per la stessa guerra ma
per l’intera politica militare ed estera di un
governo di centro sinistra che anche i
pacifisti sono stati costretti a votare, avendo come altra scelta un governo peggiore
anche ai fini della questione guerra. I pacifisti soffrono perché i primi accordi militari-industriali tra Italia, Usa e Israele sono
del maggio 2006. Perché la guerra del
Libano ha utilizzato armi anche nostre.
Perché la nuova finanziaria ha fortemente
aumentato le spese militari tutte, non solo
quelle per le missioni. Perché è stata varata la costruzione di nuovi cacciabombardieri da attacco. Perché si è subita passivamente la trasformazione di Vicenza in
base da attacco per le guerre preventive
americane. Perché si accetta il nuovo
“scudo protettivo” Usa, vale a dire postazioni in Italia di nuove basi per missili in
grado di intercettare missili nucleari avversari: cioè per poter impunemente sferrare il primo colpo anche nucleare, poniamo, sull’Iran (o forse sulla Russia, almeno
così teme Putin) senza timore di ritorsione
nucleare; dunque un sistema da attacco,
non certo di difesa, che anzi ci rende meno sicuri. Perché si continua a fingere che
quella in Afganistan sia una missione di
pace; e infine, in questi giorni, per la vergognosa ambiguità del governo italiano
nel coinvolgimento di Emergency nel
caso Mastrogiacomo, nel successivo abbandono al suo destino (addirittura criminalizzata) della benemerita organizzazione in seguito all’alto là americano, e nel
conseguente maggior coinvolgimento
nella guerra dei militari italiani.
Che possono fare i pacifisti veri
e in particolare i nonviolenti? Nella piccola realtà di Campobasso il Movimento
Nonviolento ha continuato organizzando
un incontro pubblico, dal titolo “Missioni
di pace missioni di guerra - gli interventi
italiani nei conflitti armati”, svoltosi il 24
marzo scorso, e mettendo in calendario un
seminario dedicato a militari e funzionari

10

dell’Onu, ma aperto a tutti, a conclusione
di un loro corso di diritto internazionale
umanitario organizzato dall’associazione
“Cablit” (venerdì 11 maggio pomeriggio.
“La nonviolenza come alternativa nella
gestione dei conflitti”) ed un incontro
dedicato agli insegnanti (sabato 12 maggio mattina: “La risoluzione dei conflitti a
scuola”).
L’incontro del 24 marzo ha avuto come relatori Maurizio Simoncelli,
esperto trentennale di industria bellica e
temi affini, dal 1982 in forza all’Istituto di
ricerche internazionali “Archivio Disarmo” di Roma, e Nanni Salio, anch’egli
studioso di Peace Research di lunga data
presso l’Istituto “Sereno Regis” di Torino,
affiliato all’International Peace Research
Association (IPRA); più i due volontari
molisani in Palestina Paolo Cimini e Sergio Calleo.
La modesta ambizione dell’incontro era semplice come argomento:
mettere a confronto l’attuale politica di
sicurezza dell’Italia con le vittorie della
nonviolenza, o comunque con alcuni progetti di solidarietà concreta in atto. Si è
rivelata invece ardua come scopo politico:
chiamate a parlare di queste cose gli eletti
molisani in parlamento, di entrambi gli
schieramenti, i segretari locali di partito e i
rappresentanti istituzionali militari presenti in regione. C’è stata infatti una buona
risposta di un’area di base già da tempo
impegnata, di sinistra e/o di associazionismo; è mancato il dialogo con parlamentari e militari.
Sempre al rimorchio della civilissima America, che Nanni Salio ha esaminato come un impero che mostrerebbe
evidenti segni di cedimento, per la sua
pretesa di difendere un proprio modello di
vita insostenibile con una sproporzionata
forza delle armi ed il terrorismo della
guerra preventiva.
Per contro, nel ‘900 è nata e
cresciuta l’antibarbarie della Nonviolenza
di Gandhi, che ha le fondamentali caratteristiche di non distruggere l’avversario
dandogli sempre una via di uscita, di cer-
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care la giustizia con la forza della ragione
e non con la “ragione” della forza, di creare un potere dal basso in grado di mettere
in crisi il potere centrale con la disobbedienza civile, la non collaborazione ed
altre numerose forme di lotta o resistenza
(ne sono state contate 198). Dall’11 settembre 1907, la Nonviolenza ha saputo
vincere con tutti i regimi (Gandhi sull’Inghilterra, i neri contro le leggi razziali
degli Usa, Mandela contro l’apartheid di
origine olandese, la Danimarca e la Norvegia contro Hitler, le popolazioni dell’Est europeo contro il regime sovietico, i
cileni contro il dittatore Pinochet).
Dal convegno (ma forse anche
prima) è nata tra i presenti l’idea di approfondire con riunioni periodiche specifiche
questi temi della nonviolenza e della pace.
Potrebbe essere un inizio per un rilancio
di un movimento per la pace nel Molise.
Sarebbe quanto mai necessario in questa
fase di crescente pericolo nucleare e di
escalation della guerra che vede il governo italiano incapace di reagire in modo
autonomo ai diktat del governo americano che non costituiscono per noi una sicurezza né un’efficace lotta ai terroristi e ai
talebani.
Ma intanto puntiamo ancora sul
dialogo, questa volta con i militari e i funzionari governativi, con l’appuntamento
dell’11 maggio (ore 16,30 al Terzo Spazio di via Mazzini 38/a, a Campobasso).
L’associazione organizzatrice Cablit si
dichiara per la pace, ma nel corso si apprende che il diritto internazionale umanitario non ha come fine la pace ma solo la
limitazione degli effetti della guerra, considerata come un male inevitabile. Con il
supporto dei relatori Angela Dogliotti e
Beppe Marasso, una coppia di nonviolenti
“storici” del Centro “Sereno Regis” di
Torino, cercheremo di far comprendere
che si può invece puntare alla pace con
mezzi di pace: intervenire con successo
nei conflitti avendo come obiettivo principale la riconciliazione e una pace stabile,
condivisa e non imposta dalla forza delle
armi più potenti. Con gli stessi relatori, la
mattina dopo, presso la Scuola Media
“D’Ovidio” di Campobasso, alle 9,30, si
affronterà con gli insegnanti il problema
dei rapporti interpersonali, in particolare a
scuola, ritenuto la base formativa essenziale per una educazione alla pace.

terzo settore

Stiamo vivendo una stagione
povera di beni relazionali. Tutti ne cogliamo segnali diffusi e preoccupanti, ma
non riusciamo a intravedere vie di uscita
che possano avviare un percorso di recupero di questo patrimonio che costituisce
l’essenza dell’umanità. Se è vero quel
che ci hanno insegnato sui primi banchi
di scuola: l’uomo è un animale socievole.
Per non vagare tra le nuvole,
proviamo a leggere alcuni segnali molto
allarmanti. Si può partire dal basso, vagando nelle nostre strade tra adulti, giovani e bambini per poi risalire a quelle
che dovrebbero essere le sedi naturali per
sviluppare un buon tirocinio di relazioni
umane: famiglia, scuola, associazionismo, politica, rapporti internazionali.
Già all’interno del primo nucleo
del vivere sociale si registra un crescente
deficit di relazioni. L’asse fondamentale
che è alla base della società, il rapporto
genitori-figli si è deteriorato quasi adeguandosi a modelli relazionali che sono
tipici del mercato più bieco. “Quanto
vuoi?... quanto mi dai?...”. Sembra ridursi a modelli simili il finto dialogo in molte famiglie; come ripresi dalla relazione
contrattuale tipica della cultura e delle
pratiche di mercato.
La scuola si dibatte tra crisi
continue di riforme incompiute che non
riescono a riscoprire l’antico perno centrato sull’organico legame tra istruzione
ed educazione. Dove, ancora una volta,
contenuti e metodi devono incontrarsi
sullo sfondo di una relazionalità umanamente integrata tra insegnanti e alunni, in
un clima di classe che sia aperto al dialogo, all’ascolto reciproco, all’accettazione
della diversità, all’attivazione di una
didattica che diano spazio ad un serio e
ben programmato lavoro di gruppo e al
metodo di integrazione e cooperazione
su obiettivi condivisi.

+

Leo Leone
L’associazionismo di comunità
si va quasi estinguendo nell’ambito delle
parrocchie, dei circoli amicali e, quando
riappare, presenta sempre più marcata la
dimensione della chiusura alla realtà
esterna.
La politica poi, si va sempre più
assestando su modelli di governo di tipo
presidenzialistico in cui la carenza di
partecipazione dei cittadini alle dinamiche istituzionali e l’eclisse di dialogo tra i
rappresentanti dei partititi e delle istituzioni non garantiscono e, meno ancora
alimentano la democrazia. Di più, la
politica è divenuta un po’ dovunque prototipo di arroganza, di non ascolto, di
vera e propria scuola di negazione del
dialogo e del rifiuto di rapporti.
Ai livelli internazionali ciò che
continua a far storia è il terrorismo, la
guerra e l’interesse di lobby e di mercato.
Mentre nel mondo si continua a morire
per fame, per carenza di acqua e di medicinali di prima assistenza.
Abbiamo avviato in Molise la
dura fatica di costruire rete tra i soggetti
che hanno aderito al Forum Regionale
del Terzo Settore. Proseguiremo con
tenacia per ampliare gli orizzonti di dialogo e per estendere la ricaduta sul fronte
della cultura e della governance politica.
Non vogliamo presumere di
essere i sognatori di chissà quali ideali
irraggiungibili. Vogliamo invece adoperarci perché, a partire dal piccolo, dalla
quotidianità, si diano segnali che annunciano la possibilità di aprire spiragli di
luce per il recupero di beni relazionali.
Alcune ipotesi di percorso sono
già avviate.
Il Forum si sta adoperando per
attivare rapporti con i responsabili della
politica perché tentino con noi una strada che è già tracciata nella Costituzione
e in alcune leggi dello stato.
Abbiamo formulato ipotesi
concrete di interazione con la regione
Molise e ci apprestiamo a richiedere
tavoli di concertazione, non occasionali,
con i presidenti delle commissioni che
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si occupano di politiche sociali. E non è
un’operazione che si muove con la scaltrezza di chi ha interessi da tutelare.
Quel che ci preme è l’interesse di tutti, a
partire dai meno abbienti. Sono già in
stampa le proposte concrete sul metodo e
gli spazi da utilizzare all’interno del parlamento regionale, che andremo a presentare a tutti i consiglieri a prescindere
dalle appartenenze politiche.
Vogliamo coinvolgere la scuola
perché si esponga anche nella sua dimensione identitaria di soggetto che educa e
fornisce competenze in ambito di educazione civica, di istruzione e formazione,
perché i giovani di oggi non siano più
alla ribalta per episodi di “bullismo di
branco”.
Partiremo da noi stessi per fornire, al nostro interno, un modello di
dialogo che vada oltre i recinti che troppo spesso continuiamo a costruirci, tradendo in tal modo i valori più significativi che sono alla base dell’impegno sociale.
Quel che la politica spesso non
riesce a cogliere è la dimensione planetaria di un’etica che dovrebbe ispirare
l’azione dei governi. Ed è a questo valore
che si vincola l’impegno di quanti operano per una crescita di una cultura e di
uno sviluppo all’insegna del sociale.
Non sarà impresa da poco, ma
in un mondo che continua a dare segnali
di caduta di slancio e di cedimento al
fatalismo, a cui non è estranea una comunicazione massmediale a dir poco necrofila…, noi proseguiremo in un cammino
che dà senso alla scelta primaria di fare
rete fra quante organizzazioni vorranno
aderire al nostro invito. E oggi siamo
giunti al bel numero di 25 e la provenienza è varia per la tipicità e per il territorio
di appartenenza.
E non navigheremo sulle nuvole. Tutto ciò che costituisce allarme sociale ci sta a cuore. Anche per questo il
Forum ha aderito alla campagna per la
raccolta di firme a difesa dell’acqua come bene di tutti.
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cultura

Luciana Zingaro
Idealmente al vostro cospetto, più
del resto temo che mi scambiate per una
belzebù della critica letteraria, saputa e
compresa di sé, come tanti specialisti di
letteratura auto-persuasi di esser tali, specie
in periferia. Non sono: ogni mio consiglio
di lettura è stato, meglio, è attualmente,
un’esperienza di vita che mi penetra, mente
e sentimenti; quanto per quella via mi comunica, tanto metto in comune con voi,
semplicemente e senza altre pretese (di qui,
oltre che dalle diffuse incompetenze in
materia di scrittura, l’uso accentratore della
prima persona, antipatico fuori di dubbio.).
Ennesima premessa, dall’apparenza vana e
tuttavia per me urgente. Capirete.
Al dunque.
Credo di aver parlato poco con
voi di poesia; pure ne leggo: secondo la
solita modalità caotica e frammentaria, a
tratti concentrata a tratti vaga, spinta comunque da un bisogno intermittente e
famelico di assaporare un pezzo di verità,
bella se anche veicola dolore (bello: ieri, su
una nota testata italiana un ugualmente
noto italianista sponsorizzava la quotidiana
sonorità di questo aggettivo di fronte ai più
mediatici, mass-mediatici, eccellente, magico, fantastico, sovraccaricati di senso al
punto da perdere senso; siamo in due, almeno).
Bisogno famelico di verità: una
poesia di E. Dickinson dice bene, a mio
avviso, questa proprietà specifica della
poesia, di ogni poesia, purché riuscita aggiungo -, in quanto capace di superare i
limiti dello sfogo eccentrico e della grafomania; ve ne trascrivo un brano, per gli
anglofoni in inglese, cosicché - fortunati! possano sentirne la musica pura, scevra dei

12

rumori esterni di suono e di senso che inevitabilmente disturbano anche la migliore
delle traduzioni:
Questo era un poeta-colui
Che distilla un senso stupefacente
Dai significati ordinari
E nettare così immenso
Dalla specie familiare
Che perì sulla nostra porta
Ci stupisce non essere stati noi
Ad arrestarla prima
This was a Poet-It is That
Distills amazing sense
From ordinary MeaningsAnd Attar so immense
From the familiar species
That perished by the DoorWe wonder it was not Ourselves
Arrested it-before.
Il poeta scopre ciò che è sotto gli
occhi di ognuno, scontorna l’esperienza
individuale e collettiva, ne estrae il senso,
lo spreme dall’evento passeggero, dando
ad essa forma definitiva e stupendoci con
la inevitabilità della sua parola, che sentiamo nostra, come se anche noi l’avessimo
potuto dire.
Il famelico bisogno di poesia di
cui parlavo per me è di tanti, tutti va a finire, lasciamo poi stare che la consapevolezza del bisogno sia più o meno emergente
ed elaborata, e che i casi della vita, minima
parte dei quali controllabili - sono convinta
-, maturino sensibilità diverse di fronte alla
poesia, nella misura stessa in cui offrono
occasioni diverse rispetto alla lettura.
Ho incontrato la poesia di Vittorio Sereni per necessità di studio; poi la
necessità si è fatta scelta, perché con quel
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suo argomentare fuori e dentro la storia e
con le sue parole, vibranti di carità umana
eppure composte, sentivo un accordo familiare.
Sappi - disse ieri lasciandomi qualcuno sappilo che non finisce qui,
di momento in momento credici a quell’altra vita,
di costa in costa aspettala e verrà
come di là dal valico un ritorno d’estate
Così in epigrafe ad un’antologia
di Sereni che ho acquistato sciolta dai vincoli dello studio. Ricordo, appena letto, la
condizione di agio piano, e, quasi da un
colloquio intimo, il conforto che mi veniva
da quell’idea di adesione alla vita coniugata all’ipotesi umanissima di un riscatto
ulteriore. Per lente frequentazioni, il mio
legame con la poesia di Sereni è diventato
più saldo, quasi necessario, come gli amori
e le amicizie che non sfolgorano né strepitano, la cui quieta presenza, però, si irrobustisce col tempo. Eccomi, dunque, a suggerirvene la lettura.
Il curriculum poetico di Sereni,
lungo, ricco, variato, attraversa per tre
quarti il Novecento, convulsioni storiche e
trend letterari compresi: da Frontiera, al
Diario di Algeria, fino a Gli strumenti
umani (le tre sue meglio note raccolte di
poesia), la Storia funge alternativamente da
sfondo vago, da materia prima, da casuale
ma irrinunciabile variante di una riflessione
in poesia sulla vita; e Sereni passa da un
pur discreto assenso alla poetica dell’ermetismo, contrassegnata dal modulo principe
dell’assenza esistenziale e linguistica, ad
una dichiarata volontà di “fedeltà al tempo
e alle circostanze vissute” (parole sue), che
si manifesta in una più marcata presenza di
prosa nel tessuto dei suoi versi.
Non è qui luogo per un consuntivo della poesia di Sereni, non ne sono capace né è mia ambizione; ché anzi, e con
maggior forza per la presentazione e la
conoscenza astratte di un poeta, ripeterei

il calabrone

quanto Dante Isella, introducendo la stessa
edizione antologica di Sereni cui prima
accennavo, diceva a proposito degli interventi di chiosa alle singole poesie: “A chi
sappia porgerle orecchio la poesia sa parlare da sé, in aenigmate. Nulla vale quanto
l’emozione del muto colloquio diretto col
testo”.
A voi la libera valutazione: intellettiva, emotiva, musicale; ora, solo rari
spunti estratti dal carnet di temi, di voci, di
ritmi della poesia di Sereni, che almeno su
me esercita tanto fascino.
La perplessità esistenziale, ad
esempio, che accompagna l’elegia della
giovinezza al tramonto e della scomparsa
di un’epoca e che si traduce in assidua
presenza dei morti, grazie ai quali, nei quali, ciò che vive rivela la sua friabilità e la
sua verità ultima (…Voi morti non ci date
mai quiete/ e forse è vostro/ il gemito che
va tra le foglie/ nell’ora che s’annuvola il
Signore;…Nella morte già certa/ cammineremo con più coraggio,/ andremo a
lento guado coi vani/ nell’onda che rotolo
minuta;…Siamo tutti sospesi/ a un tacito
evento questa sera/ entro quel raggio di
torpediniera/ che ci scruta poi gira se ne
va;… Questo trepido vivere nei morti).
Ancora, l’allegoria della vita,
intesa come transito e prigionia, ben oltre
gli effettivi spostamenti e le concrete gabbie di cui si è fatto prova nella guerra (…
Ora ogni fronda è muta/ compatto il guscio d’oblio/ perfetto il cerchio;… Questa
è la musica ora:/ delle tende che sbattono
sui pali./ Non è musica d’angeli, è la mia/
sola musica e mi basta -;… E la voce più
chiara non è più/ che un trepestio di pioggia sulle tende,/ un’ultima fronda sonora/
su queste paludi del sonno/ corse a volte
da un sogno).
Soprattutto attraente, la nozione
del tempo e dello spazio. I testi di Sereni
recano spesso una doppia data, di partenza

e di arrivo, sorta di inarcamento cronologico che - sono parole dello stesso poeta “non implica in alcun modo fasi di lavorazione protratte al segno dell’incontentabilità o del rigore dal punto di vista stilistico
bensì una serie di modifiche e aggiunte, di
deviazioni articolazioni successive, dilatazioni e rarefazioni offerte o suggerite
quando non imposte dall’esistenza, dal
caso, dalla disposizione dell’ora”. Allo
iato temporale risponde, nello spazio, il
circuito del ritorno: i luoghi già vissuti,
rivisitati, si animano di situazioni e presenze reali mescolate a circostanze, figure,
ricordi provenienti dal passato, in un continuo fluire e sovrapporsi dello spaziotempo.
E quest’osmosi, se pure rende
radicale l’insicurezza, il dubbio sulla propria identità, costituisce una forma di redenzione dalla vita: il tempo dell’ora, per
eccellenza il tempo di Sereni, conoscibile
per diretta esperienza, si accompagna costantemente ad un passato che non è museo memoriale, ma attualità, “una somma di
sostanze, ossia qualcosa di ben più fondo,
ben più inamovibile e inalienabile dei ricordi”(sono parole di Sereni), di modo che
il presente risulta essere realizzazione
parziale e riduttiva di un numero altissimo
di potenzialità non tradotte in atto, di destini mancati, a cui il poeta restituisce una
speranza e che riporta in vita, rivendicando
loro diritto all’essere oltre i minimi atti, i
poveri / strumenti umani avvinti alla catena / della necessità:
…I morti non è quel che di giorno
in giorno va sprecato, ma quelle
toppe d’’inesistenza, calce o cenere
pronte a farsi movimento e luce.
Non dubitare, - m’investì della sua forza il
mare parleranno.
A presto.

Una persona che rientra a casa
contro tempo e trova il partner con
l’amante vive una scena sicuramente
indecorosa e ai due amanti, svergognati se non altro per essere stati sorpresi,
non resta che eclissarsi per sempre. È
una regola non scritta, ma le persone
d’onore si comportano così. Quelle
invece spudorate sono capaci di trattare sullo stesso letto del misfatto rendite
e benefici, se non tentare addirittura di
mettere in fuga il partner, reo di aver
scoperto quanta lealtà di sentimenti li
teneva insieme.
Mutatis mutandis, (se è il caso!), nella cooperativa Nardacchione
sta accadendo la stessa cosa. Mentre
partner e parenti, per non veder piangere i congiunti per la perdita delle
chiavi della Nardacchione, regalavano
loro una cooperativa nuova di zecca,
essi (i magnifici quattro) il 18 dicembre scorso facevano un proclama, inviato a destra e a manca, in cui lamentavano tra l’altro di non “essere portati
a conoscenza delle scelte programmatiche che si stavano facendo”. Come
dire: fateci conoscere le vostre mosse
in modo che noi possiamo mettere in
atto le contromosse tali da danneggiare
ulteriormente l’esistente e piazzare la
nuova struttura pronta per l’uso.
Oggi, pescati con le mani
nella marmellata, anziché andare a
lavarsi le mani, spudoratamente vanno
imbrattando tutto quello che capita a
tiro in modo da rendere l’ambiente
inadeguato a un lavoro sereno e così
DiversaMente dovrebbe accaparrarsi le
spoglie.
Ma fino a quando le stelle
stanno a guardare? ***
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proposta di legge

Lo scorso numero abbiamo presentato una bozza di proposta di legge per
la riduzione dei costi della politica. L’idea
è diventata realtà: un gruppo di consiglieri, con primo firmatario Danilo Leva, ha
presentato ufficialmente la proposta di
legge. Avremo un risparmio sensibile a
beneficio dell’intera comunità. Fin da ora
ringraziamo tutti quelli che vorranno sostenere questo impegno politico e sociale
con prese di posizione, dibattiti, pressioni
sui consiglieri restii. È imporantefar sentire il peso della società civile.
Relazione
La storia della democrazia nel
nostro Paese ha conseguito un importante
traguardo con l’introduzione del principio
del compenso in favore degli eletti a cariche elettive, visto che fino ad allora la politica era stata un’attività riservata alle persone benestanti. Tuttavia, a distanza di anni
dall’introduzione di tale imprescindibile
principio, è evidente la necessità di verificare la validità del sistema che su di esso si
è fondato, soprattutto alla luce delle vicissitudini che hanno interessato la nostra Regione e il nostro Paese negli ultimi anni.
I cittadini italiani, e i molisani in
particolare, sono stati chiamati, infatti, ad
accollarsi pesanti oneri economici per il
risanamento dei bilanci dei vari enti pubblici, a partire in primo luogo dal bilancio
dello Stato. Tali oneri, in molti casi, sono
andati ad incidere su situazioni economiche già precarie, segnate dall’aumento del
costo della vita e da una situazione economica difficile quale è stata quella che ha
interessato il nostro Paese negli ultimi anni.
In questo contesto, la continua
richiesta di sacrifici da parte di una classe
politica, che non sembra in alcun modo
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voler mettere in discussione innanzitutto il
proprio status economico, appare quantomeno una “nota stonata”, che ha causato e
continua a causare indignazione da parte
dell’opinione pubblica, ma anche, quel che
è più grave, una continua disaffezione dalla
politica e dalla gestione della cosa pubblica, destinata a portare con sé derive qualunquistiche che investono, indistintamente, tutto il sistema dei partiti.
Di fronte a tale situazione, lungi
da ogni sentire demagogico, abbiamo il
dovere morale, nel momento in cui continuiamo a chiedere sacrifici ai cittadini che
rappresentiamo, di dare l’esempio, adottando in prima persona comportamenti virtuosi che, peraltro, possono contribuire, in
maniera significativa, al risanamento dei
bilanci pubblici o, quantomeno, alla messa
a disposizione di risorse da utilizzare per
gli investimenti.
Tanto più che la vera partita in
gioco non è tanto il reperimento delle pur
importanti risorse che si andranno a liberare in questo modo, bensì il porre un freno
all’allontanamento dei cittadini dalla politica, vero male per la tenuta di ogni sistema
che voglia dirsi autenticamente democratico: di questo, in ultima analisi, abbiamo la
responsabilità politica e civile di farci carico.
In questo senso, la presente proposta di legge vuole essere anche un tentativo per riaffermare il principio di condivisione da parte dei cittadini delle regole più
importanti di funzionamento del sistema
istituzionale: occorre, infatti, che i cittadini
siano consapevoli dei costi della politica e
che li accettino; e ciò sarà tanto più facile
di fronte ad una classe politica che ridisegna tali costi in una logica di sobrietà e di
trasparenza.
Le novità previste
dalla presente proposta
di legge possono essere così sintetizzate.
Nell’art. 1 vengono
complessivamente
individuate le indennità spettanti ai consiglieri regionali, vale a
dire indennità di funzione, diaria, rimborso
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spese di trasporto e rimborso spese di espletamento del mandato.
L’art. 2, in merito all’indennità
di funzione, stabilisce che essa resta agganciata a quella dei parlamentari, ma
viene ridotta rispetto alla misura attuale,
per cui varierà tra il 60% e l’80% di quella
dei parlamentari, a fronte della situazione
attuale in cui varia dal 65% al 100%.
L’art. 3 prevede una riduzione
della diaria, che pure resta agganciata a
quella dei parlamentari; la misura prevista
per i consiglieri regionali passa dal 65% al
50%, mentre la decurtazione per ogni giorno di assenza passa da 1/18 ad 1/10.
L’art. 4 introduce il rimborso
delle spese di espletamento del mandato,
da utilizzarsi soprattutto nel reperimento di
attività di collaborazione e di servizi specifici, per una somma massima di 20.000
all’anno, da rimborsarsi previa esibizione
di documentazione giustificativa.
L’art. 5 introduce una riduzione
del prezzo convenzionale della benzina da
¼ ad 1/5 del prezzo medio della benzina.
L’art. 6 riguarda il trattamento di
missione, per il quale viene abolita l’indennità di trasferta, mentre resta la previsione
del rimborso delle spese di viaggio, vitto
alloggio e soggiorno effettivamente sostenute.
L’art. 7 prevede la soppressione
dell’assegno vitalizio, mentre l’art. 8 prevede la soppressione del cd premio di reinserimento.
Dalle analisi effettuate risulta che
la presente proposta di legge consentirà un
risparmio a legislatura di oltre due milioni
e mezzo di euro a titolo di indennità di
funzione e diaria ( 388.272,00 all’anno di
indennità e 122.494,00 all’anno di diaria), mentre le modifiche apportate al trattamento di missione comporteranno un
risparmio mensile minimo di 57.055,
vale a dire quasi 3 milioni e mezzo di euro
a legislatura. Ne deriva che solo queste
voci permetteranno un risparmio di almeno
sei milioni di euro, cui si andranno ad aggiungere gli ulteriori risparmi che si conseguiranno con la rimodulazione delle spese
di espletamento del mandato e con le altre
riduzioni previste.
Non sono immediatamente cal-
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colabili i risparmi che si conseguiranno in
materia di assegno vitalizio e premio di
reinserimento, ma anche qui la proposta di
legge consentirà un considerevole risparmio di bilancio.
Art. 1 Indennità spettanti ai consiglieri
regionali
1. Ai consiglieri regionali è attribuito, a far
data dal giorno della proclamazione e per
tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario:
a) indennità di funzione;
b) diaria;
c) rimborso spese di trasporto;
d) rimborso per spese di espletamento del
mandato.
Art. 2 Indennità di funzione
1. A titolo di indennità di funzione, per
garantire il libero svolgimento del mandato, ai consiglieri regionali viene corrisposta
una indennità mensile lorda, per dodici
mensilità annuali, pari ad una percentuale
dell’indennità mensile lorda spettante ai
membri del parlamento nazionale, nelle
seguenti misure:
a) 80 per cento al Presidente della Giunta
regionale;
b) 75 per cento al Presidente del Consiglio
regionale;
c) 70 per cento ai Vicepresidenti del Consiglio regionale e ai componenti della Giunta
regionale;
d) 65 per cento ai Segretari del Consiglio
regionale, ai Presidenti delle Commissioni
consiliari permanenti, ai Presidenti delle
Commissioni speciali e al Presidente del
Collegio dei revisori dei conti.
e) 60 per cento ai consiglieri.
2. L’indennità di funzione, nelle misure di
cui al comma 1, viene corrisposta al consigliere per una soltanto delle funzioni espletate, nella misura più elevata.
Art. 3 Diaria
1. Ai consiglieri regionali è corrisposta, a
titolo di rimborso spese per la partecipazione alle attività consiliari, una diaria mensile
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nella misura del 50 per cento del corrispondente trattamento previsto per i Parlamentari della Repubblica.
2. La diaria è diminuita di un decimo per
ogni giornata di assenza ingiustificata alle
sedute:
a) del Consiglio regionale;
b) dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale;
c) della Giunta regionale;
d) delle Commissioni permanenti, speciali
e del Collegio dei revisori dei conti;
e) della Commissione per la verifica delle
elezioni;
f) delle commissioni di inchiesta.
3. E’ considerato assente giustificato il
consigliere che si trovi in missione per
motivi istituzionali, ovvero che comprovi
motivi di salute o gravi motivi personali o
di famiglia.
4. La diaria non è corrisposta ai consiglieri
regionali sottoposti dal Giudice a misure
cautelari restrittive della libertà personale
tali da impedire l’effettivo esercizio della
carica, per tutto il periodo dell’impedimento.
Art. 4 Rimborso per spese di espletamento
del mandato.
1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una
somma a titolo di rimborso delle spese
sostenute per l’acquisto di servizi utili allo
svolgimento del mandato.
2. Detta somma può essere utilizzata per la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato, per attività di collaborazione e
per forniture di servizi specifici e per l’assistenza ai consiglieri non compresi tra quelli
finanziati ai sensi della legge regionale 4
novembre 1991, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il rimborso di cui al comma 1 viene
erogato, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza con apposite disposizioni di attuazione della presente legge,
sulla base delle spese effettivamente sostenute e di idonea documentazione giustificativa, nel limite massimo
di 20.000 euro annui per
ciascun consigliere.
Art. 5 Rimborso per le
spese di trasporto
1. Ai consiglieri regionali
è corrisposto un rimborso
mensile delle spese di
viaggio, calcolato moltiplicando il costo chilome-
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trico convenzionale della benzina, pari ad
un quinto del prezzo medio della benzina,
per il doppio dei chilometri che separano la
località di residenza del consigliere dalla
sede del Consiglio regionale e moltiplicando il prodotto così ottenuto per diciotto.
2. L’Ufficio di presidenza determina la
distanza chilometrica nonché il prezzo
medio della benzina.
3. Il rimborso viene diminuito di un decimo per ogni giornata di assenza ingiustificata.
4. E’ considerato assente giustificato il
consigliere che si trovi in missione per
motivi istituzionali, ovvero che comprovi
motivi di salute o gravi motivi personali o
di famiglia.
Art. 6 Trattamento di missione
1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori dal territorio della regione Molise
per l’espletamento di funzioni istituzionali
o per ragioni connesse con le cariche ricoperte spetta:
a) un’indennità giornaliera di trasferta pari
a quella stabilita per i dirigenti regionali;
b) il rimborso delle spese di viaggio, di
vitto, alloggio e soggiorno effettivamente
sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell’indennità giornaliera di
trasferta da determinarsi con le modalità
previste per i dirigenti regionali.
2. Nulla è dovuto per lo svolgimento di
missioni all’interno del territorio regionale.
3. L’Ufficio di presidenza può stipulare
convenzioni con imprese operanti nel settore alberghiero e dei trasporti, senza oneri
per il Consiglio regionale, allo scopo di
ridurre i costi delle trasferte dei consiglieri
regionali.
4. L’Ufficio di presidenza disciplina, con
apposite disposizioni di attuazione, l’uso
nelle trasferte del mezzo proprio e dei mezzi di servizio.
Art. 7 Soppressione dell’assegno vitalizio
1. L’assegno vitalizio mensile, di cui alla
legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e
successive modificazioni ed integrazioni, è
soppresso a far data dall’entrata in vigore
della presente legge, fatti salvi i trattamenti
già liquidati.
2. I contributi versati dai consiglieri regionali in carica o cessati dalla carica, che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato, ai sensi della
legge regionale n. 10/1988, il requisito
contributivo per godere del beneficio in
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oggetto ovvero per essere ammessi ad integrare al minimo, dietro
richiesta degli interessati:
a) sono restituiti senza interessi;
b) sono versati a gestioni di previdenza integrativa in regime di
convenzione con il Consiglio regionale, secondo la previsione
del comma successivo.
3. L’Ufficio di Presidenza, anche ai fini di cui al comma 2, lettera b), stipula convenzioni con enti pubblici, aziende di credito o
assicurative che gestiscono fondi per la previdenza integrativa, a
favore dei consiglieri in servizio o cessati dalla carica che intendano avvalersi di tali servizi con oneri a loro esclusivo carico.
4. La disciplina di cui alla legge regionale n. 10/1988, concernente l’assegno vitalizio, il trattamento di reversibilità ed i relativi
requisiti e diritti, resta in vigore per i trattamenti già liquidati alla
data di entrata in vigore della presente legge e per i trattamenti
che saranno liquidati a favore dei consiglieri che, alla stessa data,
risulteranno aver maturato il requisito contributivo minimo di
cinque anni ovvero il requisito contributivo per essere ammessi
ad integrare al minimo.
Art. 8 Premio di reinserimento
1) Il premio di reinserimento di cui all’articolo 27, lettera a),
della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è soppresso a far
data dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 Disposizioni transitorie
1) Gli assegni vitalizi in corso di corresponsione alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere determinati, con le modalità di cui all’articolo 11 della legge regionale n.
10/1988, sulla base dell’indennità di funzione dei consiglieri
regionali nell’ammontare risultante alla data del 30 settembre
2005 e, successivamente, sono determinati sulla base dell’indennità di funzione calcolata ai sensi della presente legge se di ammontare superiore a quello risultante alla data del 30 settembre
2005.
Art. 10 Abrogazioni
1) Sono abrogati:
a) l’articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7;
b) l’articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005,
n. 5;
c) la legge regionale 28 maggio 1997, n. 16;
d) la legge regionale 9 giugno 2006, n. 9.
2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni di legge regionale in
contrasto o incompatibili con la presente legge.
Art. 11 Entrata in vigore
1)La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
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Com’è dolce questa sera di maggio! Com’è bello stringerti a me!
Ho voglia di rubare una rosa…
E l’anima cerca Dio. Nella pace, l’anima cerca Dio.
Una pioggerella tiepida e gentile bagnava la sera di maggio. Giravo con te per le strade buie e solitarie del paese stringendoti forte la manina per sentirti più mia, per comunicarti l’anima.
Le gocce di pioggia concentravano in se stesse tutta la luce dei
lampioni. “Guarda! - ho detto - la pioggia ha appeso all’erba lacrime di diamanti”. Tu guardavi incantata le solite cose di ieri, ora
così nuove e fantastiche! “In ogni cosa - ho proseguito - anche
nelle più piccole, è racchiuso un sogno, una favola, un po’ di poesia o, forse, solo l’amore di Dio; per scoprirli basta guardarvi dentro, in profondità”.
Tornate a casa hai scritto col tuo incerto maiuscolo
(facevi solo la prima): “La pioggia ha infilato perline nei fili d’erba per farsi collane e braccialetti…”. Era la tua prima poesia, profezia di ciò che saresti diventata: una splendida giovane donna,
delicata e sensibile che ha scelto, come professione, di alleviare il
dolore degli altri.
Cerco ancora la tua mano che mi rassicura, che mi sostiene nella mia irrequietezza e vulnerabilità.
Maria Celeste
Tu, che sei mutevole come il cielo di marzo con le tue
“impennate” improvvise e i tuoi dolcissimi pentimenti; Tu, che mi
svegli presto al mattino solo per dirmi: - Sai, in giardino è sbocciata
la tua rosa; Tu, che cammini aggrappata alla mia mano per paura di
perderti nella grande Città… Tu, mi hai insegnato tante cose; tutto
quanto c’è di bello, di nobile, di vero, di grande me lo hai insegnato
tu… Grazie, mamma!
Il legame che c’è tra madre e figlia è unico, speciale; è un
legame fatto di profonda empatia, di solidarietà, di complicità e di
tanto amore; i ricordi infantili più teneri di ognuno sono legati alla
mamma…
Proprio l’ultima volta che sono tornata dall’università, io e
te abbiamo riso tanto a certi ricordi. “Senti – dicevi - galoppa su un
cavallo nero il Cavaliere del Sonno… viene a chiuderti gli occhietti… Ecco, arriva, chiudi gli occhietti, chiudi gli occhietti… e io cullata dalla tua voce sempre più sommessa, senza accorgermi, scivolavo
in un sonno tranquillo...”.
A sette anni, seduta alla tastiera, con i piedini che non toccavano terra, ripetevo all’infinito un semplice rigo musicale che tu
avevi battezzato “Dolcissima”come fosse “l’Eroica” di Beethoven e
che ascoltavi con la compunzione e la sacralità dovute a una grande
Sinfonia, senza stancarti.
Ricordo la mia docilità ad ascoltarti, a fare tutto ciò che mi
chiedevi, docilità che ancora oggi non mi abbandona per cui tu dici
che sono una bravissima figlia.
Mamma, la vita mi porta lontana da te, ma tu sai che continueremo ad essere sempre unite nel nostro gaudio e nelle croci.
tua figlia
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mondo nuovo

Il sogno? un aquilone smagliante, lanciato verso il cielo, sostenuto
dal vento e governato, a un tempo, dal
basso, da terra: da sguardi che misurano
l’orizzonte, da mani che stringono forte
il filo, perché la splendida cometa non
perda il vento, da piedi che corrono in
avanti a tener testa al volo…
Il sogno non è una vaga aspirazione; è qualcosa che ti arde dentro e ti
conduce: un ideale, un valore da conseguire, un’attesa costruttiva che si fonda
su una fede - in te, in Qualcuno - ed è
animata dalla speranza. Impegna il tuo
presente in vista del futuro: sarà un futuro più o meno vicino se si tratta di un
piccolo sogno, tutto intimo e personale;
sarà un’attesa lunga, spesso faticosa,
forse uno sperare contra spem, se abbraccia il mondo intero e il suo futuro. È
l’antico sogno di giustizia e di pace che
ha attraversato la storia… “Forgeranno
le loro spade in vomeri, le loro lance in
falci… non si eserciteranno più nell’arte della guerra” (Isaia 2,4). “Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Matteo 5, 9). “Il Signore mi rivelò questo saluto, di dire
cioè: Il Signore ti dia pace” (dal Testamento del Santo Padre Francesco).
Hanno tuttora il valore di un
monito le parole che il sognatore Giorgio La Pira, pellegrino di pace, pronunciò, in tempi molto più recenti, nel giugno 1970, al Congresso delle Città Unite a Leningrado: “Questa età è apocalittica e di duplice significato del termine: età di pace totale o di distruzione
totale… Un milione di megatoni è il
potenziale che si trova negli arsenali
nucleari delle massime potenze, quando
la bomba di Hiroshima era di soli 0,015
megatoni. Quindi il genere umano ha in
mano il suo “non essere”: il potere di
distruggere totalmente se stesso… L’alternativa “essere e non essere” è stata

Teresa Labagnara
posta. Da questa scelta non ci si può
liberare: non è facoltativa”.
Ultimamente, mons. Mario
Paciello, delegato dalla Caritas Italiana
al Social Forum di Nairobi (gennaio
2007), raccontava su Mosaico di pace,
rivista di Pax Christi, le sue impressioni
sull’evento da lui vissuto e il suo sogno:
“I poveri sanno essere felici; a noi non
basta mai nulla. I poveri hanno tempo
per Dio; noi siamo sempre in adorazione dei nostri bisogni. Un altro mondo è
possibile e, se è possibile, non è e non
può essere un’utopia. Se si ritarda la
sua attuazione, è tutta responsabilità e
colpa di quanti ne ostacolano l’avvio”.
Che il sogno sia possibile, che
l’aquilone possa volare per una nostra
scelta di speranza, è motivato da tanti
segni intorno a noi. Basta guardare, indagare, interrogare. Gli esperti in questo
campo, i sociologi, sono ottimisti.
Si sta facendo strada una solidarietà di pensieri, di intenti, di comportamenti che può sfociare in un vero progetto condiviso. Sembra spiri un vento
favorevole al lancio del nostro aquilone.
È importante allora non tacere:
i sogni vanno narrati e confrontati. Lo fa
egregiamente questo giornale, una voce
plurale, coraggiosa, propositiva. Il direttore, prete di spirito laico, in un articolo
apparso nel numero di novembre 2006,
auspica una Chiesa meno gerarchica e
più conciliare, collegiale, dialogante;
meno implicata nel potere politico ed
economico e più libera, profetica, spirituale; meno dogmatica e più incarnata,
come nello splendido incipit della Gaudium et Spes: “Le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce degli uomini
d’oggi,dei poveri
soprattutto e di
tutti coloro che
soffrono,
sono
pure le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce
dei discepoli di
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Cristo, e nulla vi è di genuinamente
umano che non trovi eco nel loro cuore”.
In tempi di riflussi istituzionali
della Chiesa, come questo, può essere
preziosa la memoria di un testimone
della grandezza di Francesco d’Assisi.
“È un santo da far ricircolare - scriveva
Ernesto Balducci - perché nel suo modo
di avvertire una Chiesa diversa e di
voler testimoniarla (andando di casa in
casa a dire: Pace a questa casa), non
c’è soltanto una mirabile espressione
delle possibilità umane scritte nel passato, c’è uno spezzone di futuro”. Francesco perseguì l’ideale di una fraternità
impostata ad litteram sul vangelo: l’istituzione ebbe paura della sua portata e ne
determinò il fallimento.
Ci resta un’altra regola scritta
da san Francesco, Della vita religiosa
nell’eremo, che ci permette di capire
come il santo intendesse la sua fraternitas: non superiori, ministri, gerarchi, ma
una famiglia, anzi di più: una trama di
rapporti amorosi, teneri, come quelli di
una madre verso i propri figli. “Quei
frati, che vogliono ritirarsi a vivere religiosamente negli eremi, siano tre o al
più quattro. Due di loro facciano da
madri e abbiano come figli due o almeno un altro religioso. I primi vivano
come Marta, gli altri due come Maria”.
La città di Assisi ha ricordato
lo scorso anno l’ottavo centenario della
conversione di Francesco (1206 - 2006):
l’incontro col lebbroso fu decisivo nella
sua scelta evangelica; furono tuttavia
necessari ancora quattro, cinque anni
perché si orientasse definitivamente
verso l’apostolato, pur amando la contemplazione. Il comune e la diocesi di
Assisi hanno predisposto un iter, per i
prossimi anni, che sarà insieme civile,
ecclesiale e spirituale, al fine di commemorare i momenti significativi della
conversione del santo.
Mettiamoci anche noi alla riscoperta del fascino di Francesco.
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chiese

Giovanni Anziani
Nel mese di settembre 2007 si
riuniranno a Sibiu, in Romania, i rappresentanti delle chiese cristiane d’Europa
tramite due organizzazioni ecumeniche:
la Conferenza delle chiese europee
(KEK), che riunisce le chiese anglicane,
ortodosse e protestanti; il Consiglio delle
conferenze episcopali d’Europa (CCEE).
Il tema di questa assemblea europea sarà:
“La luce di Cristo illumina ogni uomo”.
Perché parliamo di questa assemblea? Sarà un incontro significativo
anche per le nostre chiese in Italia? Riportiamo alcuni stralci di una intervista
(effettuata dalla agenzia evangelica NEV
della Federazione delle chiese evangeliche in Italia) al segretario generale della
KEK, l’anglicano Colin Williams.
Da una prospettiva italiana il
movimento ecumenico sembrerebbe aver
recentemente subito qualche battuta
d’arresto. Il dialogo con la chiesa cattolica non è proseguito su questioni teologicamente spinose quali l’ospitalità eucaristica, il ministero ordinato, e le diverse concezioni ecclesiologiche. Sibiu
2007 può portare qualche nuova apertura?
I temi citati sono importanti ed
è giusto rivolgervi la nostra attenzione.
Sono questioni poste lungo la via di una
piena e visibile unità e quindi dobbiamo
trovare un modo per affrontarle nella
preghiera e con cautela. Tuttavia, l’impegno per una unità piena e visibile non
può rimanere semplicemente su un livello di alta teologia. Per questo motivo due
dei tre giorni dell’Assemblea di Sibiu
saranno dedicati ad argomenti ben presenti agli europei più consapevoli: l’inte-
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grazione europea, le relazioni in Europa
tra diverse comunità di fede, l’immigrazione, la pace, la giustizia, il creato. Sibiu
non porterà dei cambiamenti repentini
nel modo in cui questi problemi vengono
affrontati in Europa, ma servirà come
segno importante del fatto che la chiesa
appartiene al futuro dell’Europa come è
appartenuta al suo passato, e che lo sforzo dell’Europa di affrontare questi temi
risulterà impoverito se non verrà udita la
voce della chiesa o non le sarà data attenzione. Sibiu sarà un fallimento se dall’Assemblea non ritorneranno ai propri
paesi dei singoli seguaci di Gesù Cristo,
incoraggiati a lavorare insieme ad altri
fratelli e sorelle cristiane per presentare la
sfida dell’evangelo su queste questioni
vitali.
La chiesa cattolica romana
sembra privilegiare il dialogo con le
chiese ortodosse, e recentemente anche
con gli evangelicali e i pentecostali, tradizioni confessionali con le quali condivide molti aspetti in ambito etico e morale, come anche il rifiuto del ministero
femminile. Qual è il posto delle denominazioni protestanti e degli anglicani in
questo “nuovo ordine”, e quale può essere il ruolo della KEK nella promozione
di un dialogo a 360 gradi?
La situazione non mi pare così
netta. Papa Benedetto XVI non ha mai
fatto mistero del suo desiderio di superare la frattura con l’ortodossia, ma i contatti ecumenici in altre direzioni comunque proseguono. Nelle settimane passate,
l’arcivescovo di Canterbury, per esempio, è stato ricevuto calorosamente a
Roma. E l’assoluta maggioranza delle
chiese ortodosse,
per parte loro, ha
chiarito di non
avere alcuna intenzione di abbandonare le relazioni
stabilite da lunga
data con le chiese
protestanti e anglicane d’Europa. In
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realtà, negli ultimi anni, grazie alla creazione della speciale Commissione del
Consiglio ecumenico delle chiese (CEC),
le chiese ortodosse, tra quelle rimaste nel
movimento ecumenico, si sentono riqualificate e rivalutate. Il ruolo più importante della KEK è di evitare ‘un dialogo tra
sordi’. Per esempio, stiamo organizzando, con l’attivo incoraggiamento del
Patriarcato di Mosca, una consultazione
da tenersi in primavera nella capitale
russa, in cui le chiese possano esplorare
insieme la base teologica dell’intero concetto dei diritti umani. Per quanto riguarda le questioni etiche controverse riteniamo come KEK di poter offrire uno
‘spazio sicuro’ all’interno del quale coloro che, in coscienza, sostengono opinioni
diverse possano informalmente incontrarsi e cercare di trovare delle vie per
progredire verso l’unità.
Negli anni scorsi i diversi attori
del dialogo ecumenico hanno preferito
mettere l’accento su quanto unisce, e
non su quel che divide. Può il movimento
ecumenico progredire verso una maggiore unità evitando di affrontare temi
più delicati?
Dobbiamo continuare ad essere
sinceri gli uni con gli altri. Dobbiamo
aprirci e, nell’amore, dirci ciò che ancora
troviamo difficile gli uni degli altri. Se
non avremo questo atteggiamento, non
riusciremo a superare ciò che ci divide. E
comunque, le questioni che ci dividono
non sono ignorate, come ben testimonia
il gran numero di colloqui teologici in
atto. Questo non significa però che non
possiamo già lavorare insieme mentre
percorriamo il cammino verso l’unità. Se
le chiese avranno un ruolo nella fisionomia che il nostro continente prenderà,
facendo di esso non solo un luogo che ha
un’economia ma anche un’anima, allora
dobbiamo parlare al nostro continente
con una voce comune sui problemi sui
quali già siamo d’accordo: la necessità di
proteggere la creazione che Dio ci ha
donato, la necessità di prendersi cura
dello straniero che è tra noi, la necessità
di creare delle società giuste, solo per
fare tre esempi. Tutti questi temi e altri
ancora saranno presenti a Sibiu ed è bene
che riflettiamo su come possiamo affrontarli insieme.

glossario

6
Dario Carlone
Proseguendo nella riflessione sul significato ed uso dei termini inglesi
nella lingua italiana, propongo, questa volta, l’analisi di una parola composta da
un aggettivo ed un sostantivo, secondo la nota regola della lingua inglese per cui
l’aggettivo precede sempre il nome. Il vocabolo ha attinenza con il mondo dei
libri, in particolare dell’editoria.
Quante volte abbiamo sentito parlare di best-seller per indicare un romanzo o un saggio che ha riscosso ampio successo?
Negli ultimi decenni numerosi testi hanno riportato questa dicitura: la si
può vedere in bella mostra tra gli scaffali delle librerie, stampata a caratteri grandi
sulle “fascette editoriali” che rivestono le copertine dei volumi, ripetuta sulle locandine affisse nei luoghi più disparati.
Best-seller si traduce “Il più venduto”: best è il grado superlativo dell’aggettivo good [pronuncia: gud (=buono)] e significa “il migliore”; seller è un
sostantivo derivante dal verbo sell (vendere) che indica “colui che vende, venditore”.
L’espressione best-seller sta a suggerire quindi che il libro è stato acquistato da molti lettori - sarebbe meglio dire acquirenti; la quantità di copie vendute
ne ha decretato il successo.
Certamente la vendita di un numero considerevole di copie può definirsi un trionfo in quanto l’opera ha raggiunto un vasto pubblico di persone che - si
spera - l’abbiano anche letta. Ma il tipo di successo, come “onestamente” l’espressione best - seller sottolinea, - e che non dobbiamo dimenticare è nata in
ambiente anglosassone - riguarda il prodotto venduto, l’operazione commerciale,
il profitto che l’industria libraria può ricavarne. Non riguarda invece il valore dell’opera che viene proposta: un best-seller non è automaticamente un capolavoro!
E come si potrebbero definire capolavori le pubblicazioni che in questi
ultimi anni hanno riguardato i nostrani dibattiti politici, i casi di cronaca nera, gli
strafalcioni linguistico-grammaticali di qualche calciatore, e - non me ne vogliano gli appassionati - le storie sentimentali che hanno per protagonisti gli adolescenti?
Ciò che fa di un libro un best-seller è la legge del mercato: inseguire il
successo sembra oggi un imperativo che nel mondo occidentale ispira i comportamenti dei più. E i temi proposti dai best-seller, fatte salve le dovute eccezioni,
non sempre sono orientati a superare i limiti imposti dalla concorrenza, dal mercato, dalla pubblicità.
Al lettore “l’ardua sentenza”: in una società in cui prende sempre
più piede la tendenza a seguire le mode, a farsi suggestionare dai messaggi
pubblicitari, a raccogliere passivamente i suggerimenti che la civiltà dei consumi dispone in bella mostra davanti ai nostri occhi, siamo chiamati a non
farci fuorviare dalle trovate eccezionali ed estemporanee.
Accontentarsi di una esistenza alla luce dell’ordinario è una
scelta
minoritaria,
ma
non per
di
questo
meno gratel. 0874 732384
tificante.

Via XX settembre 185
BONEFRO
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Sono sconvolta,delusa, schifata! Mi vergogno di dire che faccio parte del Liceo Scientifico Alfano di Termoli. Dante, prima di me, collocò
gli indifferenti, che voi cari amici della
scuola sembrate tanto aver preso come esempio,
nel girone degli ignavi. Abbiamo tra i 15 e i 19
anni, e non ci possiamo permettere di essere e di
fare gli ignavi, di non schierarci, di non prendere
posizione, di essere nessuno! La vita non è fatta
solo di feste, di divertimento, di semplice apparenza... La vita dovrebbe essere fatta anche e soprattutto d’ideali, di prese di posizione!
Quello che succede intorno a noi ci riguarda in prima persona, come è possibile quindi
che non vi interessi?
Per chi magari non fosse informato, davanti alla nostra scuola stanno costruendo un parcheggio multipiano che è fortemente pericoloso in
quanto blocca le uscite di sicurezza della scuola e
permette il passaggio delle automobili vicino alle
entrate dell'
istituto.
Assieme ai professori abbiamo contrastato, per quanto possibile, questo progetto ma senza
grossi risultati. Questa mattina le transenne del
cantiere sono arrivate a chiudere completamente
l'
uscita di sicurezza della scuola. Per questo abbiamo deciso di non fare lezione per protestare contro questa follia! Eppure, qualcuno potrebbe pensare che lo stare dinanzi alla scuola e al cantiere
sia sufficiente per far sentire e manifestare, nuovamente, il nostro dissenso, e invece no! Molti ragazzi, la maggior parte, si sono spostati dal cantiere (chissà, forse per ordini superiori!) e si sono
posizionati davanti all'
entrata secondaria della
scuola e sapete per fare cosa? per giocare a carte!
Ma non è tutto, perchè la cosa peggiore è che
mentre tutta la scuola se ne fregava del cantiere,
della manifestazione, della polizia, due alunni,
stanchi come me di questo menefreghismo generale, sono entrati nel cantiere e sono stati anche
denunciati! Penso che se fossimo entrati tutti, uniti, nel cantiere non per fare i vandali ma per dimostrare il nostro dissenso, non saremmo passati
inosservati, anzi, forse avremmo dimostrato di
essere persone mature che hanno il coraggio di
schierarsi!
Per quanto mi riguarda, mi dissocio da
queste manifestazioni insensate, superficiali, fatte
solo per perdere le ore di lezione. Voglio dirvi
solo una cosa: Ragà svegliatevi, informatevi e
combattete (nei limiti del possibile) per i vostri
diritti! Smettetela di fregarvene...
Francesca Ciarla
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creatività

Nicolina Montagano
Per favorire la conservazione
della storia, delle tradizioni, del paesaggio e della coltura che caratterizzano i territori olivicoli d’Italia, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio,
nell’ambito di BIMBOIL, un progetto
educativo volto a diffondere tra i piccoli consumatori le informazioni che
riguardano il frutto dell’olivo e l’olio
extravergine
di
oliva, ha indetto un
concorso nazionale
riservato alle classi
III e IV delle scuole
primarie. Il concorso prevedeva sia la
produzione di una
ricerca storica dal
titolo “Gli usi dell’olio extravergine
dalla lampada di
Aladino all’insalata”, che attraverso
testi ed immagini
rappresentasse
l’uso dell’olio nel
tempo, mettendo in
risalto la propria
realtà territoriale, sia una presentazione della ricerca da parte dell’insegnante referente.
Il giorno 1° marzo 2007, la
commissione regionale del Molise ha
deciso all’unanimità di nominare come
primo classificato della Regione Molise l’elaborato della classe III della
Scuola Primaria di Bonefro, “per aver
centrato il tema richiesto dal regolamento” - si legge nella motivazione “risultando il lavoro più attinente rispetto all’obiettivo centrale del Premio”.
Il lavoro ha potuto così accedere alla fase finale nazionale del concorso, che si è svolta il 23 marzo 2007
a Siena. Una giuria di qualità, dopo
aver analizzato gli elaborati delle 13
regioni che hanno aderito, ha assegnato all’insegnante referente dell’Istituto
Comprensivo di Bonefro il premio per
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la sezione Docenti, dedicato agli insegnanti che hanno seguito e guidato i
propri alunni durante tutto l’anno, con
particolare apprezzamento per la
“relazione che ha illustrato la propria
interpretazione del progetto Bimboil,
specificando le attività svolte dagli
alunni e l’approccio seguito per avvicinare anche i più piccoli al mondo

dell’olivicoltura”.
Si riporta qui di seguito un
ampio stralcio della relazione illustrativa.
La proposta di realizzare un
percorso educativo sul mondo dell’olio
d’oliva è stata accolta subito e con piacere dalle insegnanti e dagli alunni
della classe III della Scuola Primaria di
Bonefro e dalle loro famiglie. È stata
infatti apprezzata l’opportunità di approfondire attraverso uno spaccato
della civiltà contadina di una volta, di
quel mondo proprio dei nonni, la conoscenza di un prodotto dell’agricoltura
locale: l’oliva, preziosa risorsa della
nostra terra, del nostro piccolo paese Bonefro - che ha ben meritato il titolo
di “Città dell’olio”.
Il viaggio compiuto dagli alunni in questi tre mesi (pochi per la
verità) è stato affascinante: si è rivelato
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una scoperta continua dell’olivo e dell’olio.
Il viaggio è cominciato con la
raccolta “vera e propria” in un oliveto
dove ci siamo recati con lo Scuolabus
messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Nell’oliveto, gli alunni, con la guida di un esperto, hanno
appreso tecniche colturali (propagazione, ambiente pedoclimatico, varietà,
tecniche di raccolta, fitofagi, malattie
crittogamiche e relativi mezzi di lotta,
preparazione del terreno, sesti di impianto, forme di allevamento antiche e
nuove…), oltre a raccogliere direttamente un certo
quantitativo
di
olive che loro
stessi, poi, hanno
voluto trasportare
nel frantoio. Qui
gli alunni sono
rimasti sbalorditi
vedendo come le
olive
vengono
frante.
Hanno
osservato, appreso, memorizzato:
la trasformazione
della materia prima in un prodotto
finito è avvenuta
sotto i loro occhi
increduli.
La degustazione dell’olio nel
frantoio prima, in classe dopo con la
guida di un assaggiatore, si è rivelata
una vera e propria delizia, una scoperta; è stato il momento dell’apprezzamento di un prodotto (una merenda
deliziosa da voler gustare successivamente ogni giorno) finora non valorizzato appieno dai piccoli assaggiatori.
Anche la conoscenza dei recipienti adatti a contenere l’olio (lattine,
bottiglie scure) dapprima nel frantoio,
in seguito nella fabbrica Contagricol, è
avvenuta con naturalezza. Poter osservare direttamente la realizzazione delle
lattine di vari
formati e il poter
seguire tutte le fasi di lavorazione in
una vera e propria catena di montaggio
ha affascinato profondamente gli alunni che si sono rivelati sempre più curiosi e desiderosi di conoscenze.

economia

E’ opinione assai diffusa considerare la pura attività di vendita come
attività lavorativa di rango inferiore. Questo perché spesso si sorvola su quanto
sono importanti, in ogni settore, le competenze tecniche tanto per conquistare i
clienti nel breve termine quanto per fidelizzarli nel lungo periodo. Ma molto spesso sia il breve termine ed ancor di più il
lungo periodo lasciano entrambi il passo
alla necessità delle imprese di “fare risultati nell’immediato”. Ed è proprio in questa frequente circostanza che le aziende si
rifugiano nelle mani di “abili venditori”
che sanno ben mascherare, con una pronta
dialettica, le loro carenti conoscenze tecniche: il tutto a discapito della tanto inneggiata centralità del cliente. Per queste ed
altre motivazioni, i lavoratori in genere
ambiscono a ruoli più tranquilli come
quelli di pianificazione, amministrazione,
controllo e nonostante la consapevolezza
dell’importanza che una rete di vendita ha
all’interno di ciascun complesso aziendale, sperano sempre di non farne attivamente parte. Ma se da un lato quei ruoli
manageriali, nel loro essere puri “centri di
costo”, sono ben circoscritti a poche teste,
da un altro lato la produttività aziendale
viene riposta a pieno titolo nelle mani di
un “esercito di venditori” che, per non
sentirsi professionalmente sviliti, vengono
ribattezzati “consulenti di vendita” o più
semplicemente “commerciali”.
Per quanto accennato finora,
accade spesso che nelle trattative di vendita ci siano delle asimmetrie informative
tra venditori e compratori e che alla fine il
problema tocca anche valori quali etica e
coscienza. Questi sono valori che l’uomo
occidentale europeo ha sviluppato e maturato in tempi lunghi, secondo una linea di
progresso graduale e meditata caratterizzata tanto dall’agire quanto dal pensare.
D’altro canto, nei paesi più moderni quali
gli Stati Uniti, la necessità di doversi adat-

Marco Ianniello
tare subito ad un contesto nuovo e veloce
ha fatto sì che l’esser “bravi venditori” è
sempre stato un motivo di grande vanto
professionale. Secondo un’ottica Darwiniana, ci dobbiamo infatti calare in una
società multietnica figlia dell’istinto di
sopravvivenza che ha spinto gli emigrati a
partire per l’ignoto e a costruire, con o
senza regole, quel nuovo mondo che ora
vediamo. In analoghe circostanze appare
evidente che c’è poco da pensare, c’è
poco da scegliere un lavoro. C’è solo da
fare e qualche manager direbbe “c’è solo
da vendere!”.
Vendere per soddisfare i bisogni
altrui. Ma la parola d’ordine è da tempo
diventata “comunicare”, per creare nuovi
bisogni e sollecitare nuovi modelli di consumo, quindi per vendere ancora di più e
soprattutto al più presto. E in questo la
tecnologia, sempre più diffusa e a portata
di tutti, consente al produttore di “parlare”
al consumatore in tempi sempre più ridotti
e marginali. Siamo ormai circondati da un
“esercito di comunicatori” che ci attacca
da tutti i fronti: ci distoglie dalla guida con
display luminosi appesi sui palazzi, ci
martella con slogan e filastrocche alla
radio, ci intasa di volantini la cassetta
della posta (per non parlare delle email in
posta elettronica!), ci entra direttamente
dentro casa con tv ed internet. Ma se la
comunicazione, come attività propedeutica, corre velocissima sul filo della tecnologia, la vendita resta invece più lenta in
quanto ancorata a tempi di produzione di
beni o erogazione di servizi (si pensi alla
ben pubblicizzata adsl la cui copertura è
ancora inefficiente su parte del territorio
nazionale). D’altro canto la comunicazione, sia per la generalità intrinseca dei suoi
messaggi sia per voler
sempre
trasmettere
perfezione, può lasciare ampi spazi all’immaginazione e fomentare nei consumatori
attese sovradimensionate. Il rischio in questo caso diventa quello
di creare bisogni che
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restano “aspettative insoddisfatte” per un
consumatore oggi più attento ed esigente.
Quindi affinché il binomio comunicarevendere sia fattore di successo è necessario che l’azienda sia in grado di assicurare
una fruizione adeguata e tempestiva di
ogni sua produzione, altrimenti si finisce
per comunicare quello che poi sarà un
mancato prodotto o un prevedibile disservizio. Queste inefficienze si rivelano un
puro disagio-costo per il consumatore, un
rinnegare quel principio fondamentale
della soddisfazione del cliente da cui il
marketing parte e ritorna sempre.
Ma se “comunicare per vendere” è ormai un imperativo per chi produce, in modo del tutto complementare
“informarsi per comprare” è determinante
per chi acquista, e non solo. Sfruttare al
massimo l’informazione disponibile sul
mercato per effettuare scelte efficienti è
elemento critico per un sistema economico di matrice monetarista quale quello
europeo. Infatti i Governatori Centrali
vedono nel contenimento dei prezzi
(controllo dell’inflazione) l’elemento cardine per il raggiungimento di obiettivi
macroeconomici e di benessere sociale:
più concorrenza equivale a più competizione, a riduzione dei prezzi in favore dei
consumatori, della domanda interna e
della stessa crescita europea. In questa
impostazione i Governi Nazionali non
sono più “attori principali” ma soltanto
degli “scenografi” che delineano una cornice di regole ed incentivi (anti-trust, liberalizzazioni ecc.) entro cui i singoli agenti
economici, produttori e consumatori, sono
poi chiamati a muoversi. E se questi ultimi non fossero adeguatamente incentivati? E soprattutto se fattori, quali crisi ed
incertezza, frenassero ed inibissero il loro
agire? In queste condizioni, non sempre
estranee alle congiunture economiche, è
evidente che un sistema concorrenziale,
tanto auspicato e lento da costruire, può
rimanere una bellissima cornice senza
quadro, un modello teorico-perfetto solo
da studiare. Quindi, comunicare per vendere e ancor di più informarsi per comprare. Provare per credere.
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aggregazioni

$
Antonio De Lellis
Solo costruendo una nuova società civile sarà possibile costruire nuove
economie.
E’ questa l’esperienza più che
quindicennale che dal mio modesto osservatorio offro come riflessione a tutti coloro
che intendono intraprendere una attività
economica basata su un lavoro sostenibile
che alimenti la giustizia, una nuova qualità
delle relazioni, il rispetto dei diritti fondamentali della persona, di una nuova cittadinanza mondiale ed il rispetto del creato.
E’ la storia di una associazione
che nel Basso Molise è partita senza risorse
economiche, ma con un capitale umano
formidabile forgiato dalla sofferenza, come
esperienza umana universale, dalla cultura
e da esponenti di altre discipline anche
economiche. Oggi esprime impegni prevalentemente di servizio volontario con un
coinvolgimento lavorativo diretto ed indiretto rivolto ad una decina di persone, che
vi destinano gran parte del proprio tempo,
e con una distribuzione, nel territorio, di
risorse finanziarie non di poco conto.
La qualità delle relazioni interne
a questa esperienza di volontariato e di
comunità e la formazione ai temi sociali,
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economici, politici, religiosi e culturali è un
obiettivo costante, ma non sempre facilmente raggiungibile. Il cuore dell’attività
umana e sociale, ovvero di tensione profetica, di denuncia e di progettazione, confluisce in una comunità per soggetti dipendenti. In essa le persone, non solo italiane
ed anche con problemi di giustizia e disagi
psichici, sperimentano la forza dirompente
di un vangelo che parla di pietre scartate
che diventeranno fondamento di una società nuova, che parla di diritti, di conoscenze
bio-psico-socio-educative-sanitarie, di una
laicità come spazio di condivisione di valori universali.
All’interno della comunità le
attività artigianali, artistiche ed agricole
biologiche, ispirate al rispetto del creato,
sono affidate ad una cooperativa sociale
formata da persone che hanno vissuto l’esperienza di fatica, di speranza e di familiarità comunitaria.
L’esperienza estrema del terremoto ha aperto questa parte del Molise a
vicinanze, conoscenze e contributi di altre
realtà italiane. Abbiamo imparato a conoscerci anche tramite i risultati della ricerca
Fenice, che ha avuto tanti sostenitori esterni quanti detrattori
interni. Da essa non
emergevano ricette,
ma un quadro chiaro, ed a tratti, preoccupante, anche se
pieno di speranza,
per le potenzialità
proprie di una novità che si poggiava
sulle ricchezze dell’ambiente sociale e
naturale. Solo una
società civile che
punti alla “decrescita” come modalità per traghettare il
futuro può accogliere una proposta
alternativa
che,
senza anacronismo,
sia attenta ad una
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agricoltura non asservita alle multinazionali ed alla grande distribuzione, ad un turismo responsabile e naturalistico, ad una
industria che sappia avere il senso del limite umano ed ambientale, ad un terziario
avanzato che ponga in primo piano le tecnologie necessarie all’uomo, ad un commercio, anche piccolo, che sappia superare
le logiche egoistiche che hanno consentito
ai centri commerciali di proliferare contro
ogni razionalità.
Un capitolo a parte meritano le
professioni sempre meno autonome ed
indipendenti dai poteri forti, che hanno in
gran parte dimenticato di essere al servizio
della persona e non dell’individuo o Homo
Consumens. Le categorie professionali
dovrebbero chiedersi se vogliono rinunciare al ruolo di ingranaggio di tante ingiustizie e riappropriarsi del ruolo originario di
“professare” e quindi “testimoniare” competenze, esperienza, lungimiranza con un
linguaggio al di sopra del “mercato”.
Anche il volontariato, ispiratore
di attività sociali ed anche di cooperative,
costituisce, come dimostra la mia esperienza, una possibile via di umanizzazione
della società civile e quindi di leva economica.
Ma tutto questo solo in un quadro
di regole nuove da condividere, frutto di
“un mettersi attorno ad una tavolo” con
provenienze di diverse culture e sensibilità
che sappiano riscrivere una “costituzione
civile”.
Per chi volesse contribuire a
questo ambizioso, ma necessario progetto di riqualificazione di una società civile matura, equilibrata, critica e distante
dai poteri, che produca flussi valoriali
anche per la società politica, offro un
umile punto di riferimento, una comunità
che tra pochi giorni aprirà e che ha un
suggestivo richiamo: la “convivialità
delle differenze”.

la nostra fauna

Angela Damiano
“E la macchia pareva un alveare, piena di frulli e di ronzii. Ma ella sentiva anche un frugare, uno sfrascare, un
camminare. Chi sarà? Ma in quella che
riguardava tra un cespuglio raro, improvvisa cantò la cinciarella” descrive così
Giovanni Pascoli nel poemetto “La notte”
la vivacità di questo piccolo uccellino di
appena 12 centimetri. Il suo canto che alcuni poeti paragonano ad un flauto e la sua
colorazione vivace, oltre ad eleggerla la più
vivace tra le cince, la rendono anche protagonista di una credenza popolare secondo
la quale una ragazza nubile sposerà un
uomo felice se il giorno di San Valentino la
avrà avvistata prima di ogni altro uccello.
La Cinciarella (Parus caeruleus)
oltre ad essere molto agile possiede anche
una mente brillante capace di risolvere
alcuni problemi che potrebbero essere un
ostacolo alla ricerca del cibo. Diversi naturalisti hanno tratto questa conclusione dopo
aver utilizzato varie tipologie di mangiatoie
come veri e propri test che questi uccelletti
hanno risolto intuitivamente con buoni
risultati. Questi “frivoli folletti”, come li
chiamava lo scrittore William Wordsworth
(1770-1850), durante la fase di apprendimento giovanile fanno esperienze con tutti
i tipi di materiali che si trovano tra… le
zampe, da quelli naturali come le cortecce
ed i fiori a quelli artificiali come giornali e
guarnizioni di finestre. L’abilità appresa
con il “becco” servirà a renderli abili cercatori di insetti e di altre possibili fonti di
cibo. In una località inglese, intorno agli
anni ’30, vennero sorprese alcune Cinciarelle che si dedicavano al furto beccando i
sigilli delle bottiglie del latte per arrivare
alla panna della superficie. Nel giro di
vent’anni, grazie all’apprendimento di
questa specie ed alla loro capacità di imita-

zione, l’abitudine di rubare la panna si
diffuse in tutta la Gran Bretagna e coinvolse anche altre specie di cince. Il successo
del latte scremato o parzialmente scremato
e l’introduzione di confezioni di plastica e
di cartone impedirono i furti e l’abitudine
decadde. In primavera possiamo scovare
qualche Cinciarella nell’intento di cercare
insetti in ogni dove, dato che il cibo che
deve assumere ogni giorno è di quantità
pari alla metà del suo peso (che è di 10
grammi). La maggior parte del tempo lo
trascorre nello scovare insetti e ragni annidati nelle più piccole fessure. Recenti studi
hanno dimostrato che le Cinciarelle possono predare anche le micidiali Processionarie del pino. Per attirare questi uccelli è
sufficiente apporre presso parchi e giardini
delle cassette nido di opportune dimensioni
(vedi www.lipu.it). La schiusa delle uova
avviene solitamente in coincidenza con la
massima proliferazione di insetti su querce
e frutteti in modo da assicurare alla sua
prole, con una rapida e fruttuosa ricerca, gli
oltre 1000 insetti di cui hanno bisogno ogni
giorno.
Una specie simile ma di dimensioni maggiori (14 centimetri) è la Cinciallegra (Parus major). Al posto della colorazione blu o azzurra della nuca, la Cinciallegra possiede un vistoso nero, che si protrae
fin sulla fronte e fin sotto gli occhi, lasciando solo le gote bianche. Anch’essa possiede una tonalità gialla nella parte inferiore
ma, a differenza della Cinciarella, questa
viene attraversata da una linea nera che
dalla gola arriva quasi fino all’inizio della
coda. Difficilmente questa specie resta in
silenzio, i maschi possiedono in media
circa 32 canti che utilizzano soprattutto nei
primi mesi dell’anno. Entrambi i genitori si
occupano della prole e sono disposti a mettere a
repentaglio
la propria
vita per
difenderla
anche
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di fronte ad un rapace. Portano da mangiare al nido quasi 900 volte al giorno e dalla
cova allo svezzamento catturano più di
10.000 insetti, assicurando il cibo in base
all’appetito dei piccoli che viene misurato
in proporzione al volume della richiesta.
Aiutano inoltre i loro piccoli ad impratichirsi nel volo e nella ricerca del cibo fino
a quando non sono in grado di cavarsela da
soli (autunno). La spiccata intelligenza di
questi uccelletti li rendono astuti ricercatori
di cibo: osservano le foglie dal di sotto per
vedere quali di queste nasconde dei bruchi,
becchettano sulle ghiande per capire dal
suono se vi sono insetti all’interno e usano
“arnesi”. Risale a più di due secoli fa la
scoperta di un naturalista che ha osservato
una Cinciallegra mentre, con un ago di
pino nel becco, tentava di estrarre larve
dalla corteccia. Durante l’inverno gli insetti
scarseggiano e così la Cinciallegra passa
gradualmente a nutrirsi di semi e nocciole
ed incomincia a frequentare anche le mangiatoie spostandosi in gruppo, spesso composto anche da altre specie di cince e da
altri piccoli uccelli, per una più fruttuosa
ricerca del cibo.
In ogni tradizione il canto degli
uccelli è un auspicio (auspices da avis
spicere = osservare gli uccelli). Secondo
una credenza ebraica i Libri sapienzali
(Proverbi, Sapienza, ecc.) sono stati dettati
al re Salomone proprio dagli uccelli e anche nel Corano Salomone afferma “siamo
stati istruiti dal linguaggio degli uccelli” .
Ma il loro canto, per chi sa ascoltarlo, ha anche il potere di incantare. Una
leggenda medioevale narra di un monaco
che, seguendo i suoni melodiosi e dolcissimi di un uccello fino al folto del bosco,
dimenticò il trascorrere del tempo e quando tornò al suo monastero scoprì che erano
passati trecento anni. Per imparare a riconoscere alcuni dei melodiosi canti o semplicemente per farvi incantare partecipate
anche voi a “Il Concerto del Mattino” che
si terrà Domenica 6 Maggio alle ore 10.00
presso l’Oasi LIPU di Casacalenda
(www.lipumolise.altervista.org).
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ambiente

Angela Damiano
I mezzi di informazione, negli
ultimi mesi, hanno riaperto il dibattito sui
cambiamenti climatici che, in ambito
scientifico, è in corso da decenni. La composizione dell’atmosfera sta cambiando e
come conseguenza il pianeta si sta riscaldando. In poche parole l’uomo è riuscito a
rompere un delicato equilibrio che è stato
prodotto da un complesso di azioni e reazioni di milioni di anni di vita sulla terra.
L’atmosfera che circonda il nostro pianeta
è stata plasmata ma è anche plasmatrice
dell’evoluzione degli esseri viventi, ed è
proprio per questo motivo che non è inattaccabile o infinita.
I cambiamenti climatici stanno
avvenendo in modo rapido e significativo
ed è per questo che dobbiamo cercare di
“invertire la rotta” per assicurare un futuro
anche alla specie uomo. Per arginare il
fenomeno è necessario ed urgente:
ridurre gli sprechi energetici e gli sprechi
in genere. Bisogna non solo cercare di non
sprecare le risorse naturali (come l’acqua)
ma è anche necessario iniziare ad acquistare in modo critico, praticando la sobrietà e
acquistando solo quello che è davvero utile
e necessario (significa meno risorse, meno
energia e meno rifiuti) e che abbia una
storia “pulita”:
trasformare il nostro modello di sviluppo
in uno più compatibile. L’attuale richiesta
energetica è eccessiva. Le risorse naturali
non sono infinite e vengono sfruttate in
modo insostenibile senza programmazione
e senza riflettere sulla loro disponibilità
futura;
migliorare l’efficienza nella produzione di
energia, favorendo le risorse rinnovabili
senza pagare alti costi ambientali e senza
causare perdita di biodiversità ma soprattutto scegliendo fonti che incidano realmente e significativamente sul bilancio
energetico e sulla effettiva riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra.
Non dobbiamo dimenticare che
la causa principale del riscaldamento globale è l’attuale sistema energetico basato
sul consumo dei combustibili fossili
(petrolio e carbone). Questa verità scientifica è stata a lungo, troppo a lungo, osteggia-
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ta, avversata, nascosta da alcune potenti
lobby che non erano disposte a predisporsi
ai cambiamenti.
Numerosi studi scientifici evidenziano come i cambiamenti climatici
non siano solo un problema di conservazione del futuro, ma al contrario siano già
operanti e costituiscano una seria minaccia
attuale per habitat e specie. Durante gli
ultimi 100 anni il clima sulla terra si è riscaldato mediamente di 0.3-0.6°C. Ma il
riscaldamento è stato più intenso in alcune
aree geografiche con mutamenti nell’andamento delle precipitazioni. Si tenga presente che un cambiamento di 0.5°C può considerarsi significativo per molti sistemi ecologici e fisiologici. Ma chi è più a rischio?
“La distribuzione delle specie
animali e vegetali - afferma Claudio Celada, Direttore del settore Conservazione
della LIPU - dipende dalla presenza di
habitat idonei ed in particolare dalla disponibilità di cibo e di siti di riproduzione. La
temperatura e le precipitazioni possono
influenzare notevolmente queste caratteristiche. La permanenza invernale di alcune
specie di uccelli e la tendenza da parte di
specie migratrici ad anticipare l’arrivo nel
nostro Paese sono collegate alle condizioni
climatiche più miti. Ma molte specie non
hanno la sufficiente plasticità evolutiva per
rispondere a questi repentini mutamenti ed
è quindi possibile individuare vinti e vincitori. Il problema è che le specie già a rischio sembrano vedere accentuata la loro
crisi mentre le specie invasive, già a rapida diffusione, sono attualmente avvantaggiate dai cambiamenti in atto. Una delle
chiavi per la sopravvivenza per queste
specie, infatti, è la capacità di adattarsi in
fretta ai cambiamenti e di disperdersi spostando la loro distribuzione
geografica. Le specie che
non riescono a compiere
grandi spostamenti inevitabilmente soccomberanno”.
Nel G 8+5 di
giugno la Presidenza della
Commissione
Europea
presenterà i documenti sul
cambiamento climatico e
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sulla conservazione della biodiversità. “Si
tratta di due importanti documenti proprio
perché hanno il merito di leggere la grande questione climatica nell’ottica di una
forte integrazione con quella naturalistica”
- afferma la LIPU - “ricordando l’impegno
assunto al summit mondiale di Johannesburg da parte dei Capi di Stato e dei Governi per ridurre in modo significativo il
tasso di perdita della biodiversità entro il
2010”. La LIPU ha chiesto che l’Italia
supporti i due documenti e nello specifico è
stato chiesto al Ministro dell’Ambiente,
Alfonso Pecoraro Scanio, un forte impegno affinché il meeting possa fare proprie
tre proposte: “La prima - scrive la LIPU è un adeguato finanziamento di un Piano
d’azione per la biodiversità che incorpori
l’obiettivo globale di ridurre la perdita di
biodiversità entro il 2010. La seconda è un
chiaro riconoscimento dei benefici della
biodiversità in termini di salute, alimentazione, sicurezza, educazione e sviluppo,
unito alla richiesta di integrare la conservazione della biodiversità nei piani e nelle
strategie di questi settori. La terza è dimezzare il tasso di perdita delle foreste e il
raddoppio della superficie di foreste gestite in modo ecologicamente sostenibile
entro il 2015”.
Queste proposte non dovrebbero
trovare ostacoli visto anche che i Paesi del
G8 sono quelli che utilizzano i tre quarti
delle risorse della terra e che quindi sono
particolarmente responsabili di un uso
sostenibile della diversità biologica. Inoltre
il “Millennium Ecosystem Assessment”
delle Nazioni Unite (la più completa valutazione dello stato degli ecosistemi mai
formulata) ha sottolineato che il destino
degli ecosistemi e la lotta contro la povertà
sono intimamente interconnessi ed è quindi
necessario che le politiche ambientali escano dalle grandi politiche settoriali non più
sostenibili per l’ambiente e per la specie
uomo.

+

le nostre erbe

7

Gildo Giannotti

amici.

“Mama, che cos’è quell’erbetta
con la capolina in giù?”, chiedeva alla
madre un giovane militare tornato in
licenza, forse più per fare sfoggio del suo
italiano con accento nordico che per l’effettiva necessità di conoscere il nome
della pianta. La mamma, premurosa di
dare una risposta, si sforzava di citare
alcuni nomi delle piante più comuni.
“Fusse ’a sprajne?”. “No, mama! Mai
più!”. “Fusse ’u chešigne?”. “No, mama!
Mai più!”. “Fusse ’u dàf’ne?”. “Sì, mama!”. “Che te pozz’ne eccide! Pè tu te si
fatte ròsse ch’u dàf’ne!”.
Questo divertente aneddoto,
diffuso nei paesi limitrofi per prendere in
giro i bonefrani vissuti per un periodo
fuori dal paese e poi rientrati, testimonia
il largo uso che ’u dàf’ne aveva in passato nella nostra alimentazione. Per anni ’i
dàf’ne hanno rappresentato anche un
buon accompagnamento al vino per gli
assidui frequentatori delle bettole, ’i
chendine, una volta numerose nei piccoli
paesi. Erano una valida alternativa ad
una scorza di caše de quagghie (cacio
bacato con le larve della mosca del formaggio) per tracannare e gustare il sospirato ed ennesimo bicchiere di vino bevuto da solo o più spesso in compagnia di

$

Tamaro è il suo nome italiano e
Tamus communis L. quello scientifico,
ma è conosciuto anche con i nomi volgari di vite nera oppure uva tannina. Il tamaro appartiene alla famiglia delle Dioscoreacee insieme ad altre 650 specie
circa, distribuite soprattutto nelle regioni
tropicali, ma è l’unica specie presente
nella flora italiana. Facilmente reperibili
in tutto il nostro territorio, i tamari erano
ben visibili nei campi di grano dove emergevano e si distinguevano da lontano
almeno fino a quando la coltura del cereale non raggiungeva altezze più elevate.
Oggi nei terreni coltivati sono pressoché
scomparsi per via delle lavorazioni profonde che si sono ottenute con la meccanizzazione. Si trovano comunque in abbondanza nei terreni incolti e ai margini
dei boschi.
Pianta erbacea perenne, lianosa,
rampicante, dal fusto volubile con foglie
lucenti a forma di cuore, si attorciglia
intorno al fusto di altre piante lasciando
pendere la parte apicale. Alla base si
trova un grosso tubero che ogni anno
emette nuovi germogli i quali possono
raggiungere il mezzo centimetro di diametro e superare anche i 2-3 metri di
altezza. A questa caratteristica si ispira il
detto “pare ’u dàf’ne mal’còtte”, ovvero
“sembra un tamaro cotto male”, che si
dice di chi è alto, magro e sfinito. La
pianta è molto appariscente a fine estate,
quando giungono a maturazione i suoi
frutti, bacche dal diametro di un centimetro, di cui merli e tordi sono ghiotti, e che
assumono una colorazione rosso fiammante. È assolutamente necessario mettere in guardia i bambini perché queste

bacche, che possono essere confuse con
il ribes rosso, sono pericolosissime. Anche le radici carnoso-tuberose, se consumate crude, sono molto tossiche.
Nella tradizione popolare il
tamaro era antinfiammatorio e antifebbrile. Per questo motivo, negli anni passati,
questa pianta è stata oggetto di studio da
parte di alcuni ricercatori presso la facoltà di Farmacia dell’Università di Napoli
(Cattedra di Fitofarmacia). Dall’analisi
delle proprietà della pianta è emersa una
interessantissima scoperta: il tamaro è
ricco di “diosgenina”, una delle materie
basilari per la sintesi chimica del cortisone. Se aggiungiamo poi che contiene
anche gli “steroli”, una specie di cortisone vegetale, si può comprendere la portata dell’importanza del tamaro che potrebbe costituire una autentica rivoluzione in
campo farmaceutico anche perché i suoi
poteri terapeutici sono superiori a quelli
del farmaco ottenuto per sintesi chimica.
Inoltre i suoi principi attivi dovrebbero
costituire un “toccasana” per la cellulite.
In passato era utilizzato come pianta
officinale anche nella terapia dell’alopecia, dei reumatismi e delle contusioni.
Le parti della pianta che vengono utilizzate nell’alimentazione sono
l’estremità del fusto e le infiorescenze.
Mangiare sano per vivere bene, ch’u
dàf’ne si può: si prendono 500 grammi di
germogli di tamaro, si passano velocemente in acqua bollente, si scolano, si
pongono ordinatamente in un piatto di
portata, si spolverizzano con pangrattato,
sale e pepe verde schiacciato, si condiscono con un filo d’olio extravergine di
oliva e con succo di limone e si gustano.
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tradizioni

Peppino Mammarella
Sul numero di maggio dello scorso
anno di questa rivista ho fatto cenno alle
cosiddette carresi che annualmente si
svolgono in quattro centri dell’antica diocesi di Larino: Chieuti, San Martino in
Pensilis, Ururi e Portocannone. Ho anche
ricordato, in quell’occasione, che fino ai
tempi dell’illustre Vescovo-Storico mons.
Tria, Autore delle note Memorie della
circoscrizione ecclesiastica frentana pubblicate a Roma nel 1744, la corsa dei carri
trainati da buoi avveniva soltanto a San
Martino in Pensilis ed a Larino.
Il motivo che mi ha spinto a tornare sull’argomento è dovuto allo
“scoprimento”, sia pure tardivo (sono
davvero rammaricato per non averlo notato prima), di un indizio che dimostra l’assenza della corsa ad Ururi ed a Portocannone, e di conseguenza anche a Chieuti,
almeno fino all’anno 1879. Questa
“nuova” traccia, quindi, aiuta non poco
tutti coloro che si sono cimentati finora
nel ricercare le origini delle carresi nei tre
centri albanesi. L’elemento è contenuto
nella Memoria sull’Organismo Agrario
del Circondario di Larino redatta, nel
dicembre del 1879, dall’aretino Vittorio
Romanelli, giunto in Molise per svolgere
l’incarico, ricevuto dall’Amministrazione
finanziaria dello Stato, per la commutazione dei terraggi in natura in canoni in denaro. Romanelli, che fissa la sua stabile dimora in Larino, con la sua preziosa monografia, rimasta inedita fino al 1986, affronta le tematiche proposte dall’Inchiesta
Agraria Iacini due anni prima (1877).
Egli si occupa dettagliatamente della situazione socio-economica del Circondario
di Larino “diviso in 34 Comuni, o meglio
rispetto agli abitanti, in 34 Paesi, oltre a
due meschini e piccoli villaggi, Petacciato
l’uno, (allora frazione di) Guglionesi, l’altro Montemitro (sempre in quel tempo)
addetto al Comune di S. Felice Slavo
(oggi San Felice del Molise)”. Nel paragrafo “delle condizioni fisiche, morali,
intellettuali ed economiche dei lavoratori
della terra” contenuto in questa Memoria,
Romanelli si sofferma anche “sulle con-
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suetudini invernali e primaverili” della
popolazione basso-molisana. Questi cittadini, scrive testualmente “nell’inverno
rimangono oziosi senza occupazioni e
quasi annoiati della loro indolenza per
cui si rintanano nei loro infelici tuguri,
senza darsi a nessuna distrazione o faccenda di casa; il gioco della scopa ed il
vino è l’unica loro ricreazione […]; la
mattina di buon’ora fanno la partita, giocandosi una piccola tazza di caffé il di cui
costo è un soldo in tutti i paesi; si girovaga per le strade, per le piazze, per le cantine, aspettando generalmente che ritorni
la primavera per darsi alle prime faccende di campagna, ed alle chiassose e molteplici feste che assorbono un tempo prezioso all’agricoltura nell’epoca ove è
maggiormente reclamata la fatica del
coltivatore […]. Vi sono i preludi della
festa due o tre giorni innanzi della ricorrenza del Santo, due o tre giorni di festa
ed altri successivi nei quali non si lavora
per le impressioni baccanali lasciate nel
loro animo”. Aggiunge, poi, un’attenta
descrizione della corsa di San Martino in
Pensilis e della sfilata dei carri di Larino.
L’assenza, dall’elenco, delle carresi di
Ururi e Portocannone, lascia intendere che
quest’ultime, insieme a quella di Chieuti,
rappresentano delle imitazioni della gara
di San Martino in Pensilis (quella di Larino era stata abbandonata da tempo) introdotte in tempi successivi al 1879, anno in
cui fu compilata la Memoria. A tal proposito Romanelli così si esprime: “Vi sono
delle feste, ove si impiegano i bovi per la
corsa: a S. Martino vi è questa barbara
usanza ed ogni anno si fanno correre
questi pacifici animali attaccati ad un
carro per un tratto di sei o sette chilometri
con immenso danno di medesimi e con
grande perdita di tempo, poiché circa un
mese avanti la festa che ricorre al due di
maggio si cominciano ad addestrare alla
corsa questi poveri animali. A Larino […]
ai 26 di maggio si fa pure una festa chiassosa con i buoi, ma questi s’impiegano
solo al tiro dei carri addobbati con gran
pompa […]. Dove non s’impiegano ani-
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mali vi sono più feste e nessuna di un solo
giorno”.
Quindi, da questa interessante relazione si rileva che la corsa dei carri, almeno fino a tutto il 1879, veniva praticata
solo a San Martino in Pensilis dove, con
ogni probabilità, ebbe origine nel XII secolo in seguito al rinvenimento delle spoglie mortali del Patrono San Leo presso il
monastero benedettino di San Felice, situato in una zona pianeggiante, non ancora ben identificata, della diocesi di Larino.
Secondo la tradizione, le reliquie del Santo raggiunsero l’abitato di San Martino in
Pensilis su di un carro in corsa trainato da
buoi. “In memoria di questa traslazione scrive mons. Tria - ogni anno sogliono
que’ Popoli fare la corsa de’ Buoj con
carri nella vigilia della sua Festa”.
Lo stesso mons. Tria, a proposito
della corsa che si svolgeva anche a Larino
riferisce tra l’altro: “Similmente in memoria della traslazione di S. Pardo (avvenuta
da Lucera a Larino nell’anno 842, anche
in questo caso per mezzo di un carro tirato
da bestiame bovino) que’ cittadini (di
Larino) con pia emulazione nel giorno
della sua vigilia (25 maggio) fanno la
corsa di buoi con carri in figura del suo
trasporto in essa Città”. La scomparsa
della corsa larinese avvenne, probabilmente, verso la metà dell’Ottocento mentre continuò la sfilata dei carri del 26 maggio che risale a tempi remoti alla quale,
nel 1872, si aggiunsero anche quelle del
25 e 27 dello stesso mese.

spazio aperto

C’è un peccato che “grida vendetta al cospetto di Dio”. Questo peccato
così grande, che come un macigno dovrebbe pesare sulle coscienze, è proprio la
frode nella mercede dell’operaio.
Eppure… questa modalità di
trattamento nei confronti di una classe di
lavoratori già di per se stessa oppressa e
chiamata a sostenere un peso sociale enorme, continua a fare vittime innocenti e
soprattutto mute. Un altro silenzio, il silenzio degli oppressi, il silenzio di chi è incaprettato da ciò che dovrebbe essere un
diritto, il lavoro, e si trasforma il più delle
volte in una forma di ricatto: “se vuoi lavorare devi sottometterti e come ti muovi ti
soffochi da solo”.
Io ho scelto di non soffocare il
mio grido, ma di gridarlo a tutti, perché
tutti sappiano qual è il prezzo di tanti anni
di lavoro condotti con onestà morale e
professionale.
Ho lavorato per dieci anni in
un’azienda che produce ferodi, impiantata
nel basso Molise circa 16 anni fa grazie
alle agevolazioni regionali, e che assume
con contratto tessile, e ripeto tessile, nonostante non produca ne camicie ne guanti,
ma prodotti di tutt’altro genere.
In forza di quella che una volta
era la lavorazione dell’amianto, che come
fibra rientrava nel materiale di produzione
dei ferodi, il contratto, che avvantaggia sia
l’azienda (se si considera il costo della
manodopera che è il più basso della categoria e quello del prodotto finito che invece ha dei costi molto elevati sul mercato)
sia il sindacato (che nel comparto tessile ha
iscritti i solo provenienti dalle aziende produttrici di ferodi, e si mantiene con questi
ultimi!) resta inesorabilmente tessile, né
metalmeccanico, né plastico, né chimico.
Tessile e basta! Questa azienda oggi offre
lavoro a circa 200 miei colleghi, alcuni con
contratto a Tempo Indeterminato e altri
tanti interinali.
Avevo urgenza di un lavoro,
come tanti di noi molisani con un titolo di
studio di grado universitario in tasca, ma
con l’urgenza di avere una situazione economica che potesse soddisfare le esigenze
di una famiglia; questa urgenza che impone scelte poco romantiche e brucia il sogno
di una vita lavorativa compatibile con le
proprie aspirazioni ed esigenze. E così, mio
malgrado, sono entrata in un mondo nuo-
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Ida Mazzocchetti
vo, la fabbrica, consapevole che avrei dovuto vendere la mia forza lavoro, la mia
fatica, il mio impegno in cambio di un
salario. Ma ho capito, ben presto, che avrei
dovuto vendere qualcosa di più e allo stesso prezzo: la creatività, la gioia, la parola,
la voglia di crescere, la voglia di migliorarsi, le aspirazioni, il tempo. Il mio tempo!
A loro interessa una parte di te,
quella che non pensa, non ha emozioni,
non ha sensazioni, non sente caldo, non
sente freddo, non sente la fatica, non si
chiede se una cosa sia giusta oppure no. Ti
pagano per produrre con o senza mal di

schiena, sempre di più, sempre di più. E
così passano gli anni, anzi passano le stagioni. Sono passate così quaranta stagioni.
Le estati, torride fuori e torride dentro lo
stabilimento, calde, caldissime in cui il
termometro all’interno segna 40°. E non ci
si può muovere, devi restare lì al tuo posto,
rischi di svenire, ma ce la devi fare. Ricorderò quella come la fabbrica dove d’estate
fa caldo e d’inverno pure.
L’importante è che ogni giorno,
ogni notte tu produca, e sempre di più,
sempre di più. Non esistono buone o cattive condizioni di lavoro esiste solo buona o
cattiva volontà. Alla fine ci credi, e ti abitui, e pensi che quella sia la normalità.
La polvere… quante battaglie per
avere un ambiente più respirabile, e intanto, quella patina nera che ti si insinua dappertutto, ti si attacca addosso, che non riesci a togliere dalle mani talmente è sottile e
ti entra nelle pieghe della pelle nonostante i
guanti, che ti colora di nero il muco quando soffi il naso.
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Poi c’è stato il terremoto. Il basso
Molise nel caos, il governo che si impegna
a sgravare i lavoratori dal tributo Irpef per
permettere la ripresa. E con il salario da
nababbi che si percepisce, beh, forse è il
caso di accettare. Tanto poi si restituiranno
nel tempo, in 27 anni!
Poi arriva l’alluvione, azienda in
ginocchio: acqua e fango in ogni dove e
arrivano i soldi, all’azienda! Mentre noi
operai a rimboccarci le maniche per scrostare il fango e ricominciare a lavorare, a
produrre.
Sembra che i sogni non siano
fatti per essere realizzati e invece intravedo
la possibilità di uscire da questo inferno, da
questa galea dove devi remare, remare
senza chiederti dove si sta andando: devi
solo abbassare la testa e remare.
Mobilità! Ammortizzatore sociale per epurare l’organico da tutti i soggetti
che vorrebbero andare via, o quelli un po’
rognosi che sarebbe meglio non avere più
tra i piedi. Bene è l’occasione giusta. Cominci a pensarti in un nuovo lavoro, e insieme a come investire i proventi che ti
hanno reso quei dieci anni di lavoro. Il
TFR! Chiedo i conteggi, perché dal totale
bisogna togliere i soldi del terremoto.
Quelli che ci hanno lasciato in busta, qualche centinaio di euro al mese, e che avremmo dovuto restituire in 27 anni? Si proprio
quelli!
E beh sì, l’azienda si trattiene
tutto il malloppo dal TFR, perché altrimenti chi li restituisce all’Inps adesso che
io vado via in mobilità? E se ne occupa
lei stessa, mi fa la cortesia e me li toglie
tutti insieme; sempre quelli che se avessi
continuato a lavorare avrei restituito in 27
anni!
A quanto ammonta il mio TFR?
1.400 euro, ossia dopo dieci anni di lavoro di quel maledetto lavoro il trattamento
di fine rapporto ammonta a 1.400 euro.
Non so se ridere, non so se piangere, non so che fare. E’ forse questo il
peccato che grida vendetta al cospetto di
Dio? Non è forse questa la frode della
mercede dell’operaio?
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nel palazzo

Michele Petraroia
Il 17 maggio il Tribunale di Campobasso esaminerà il
ricorso de L’UNIONE che chiede l’annullamento delle elezioni
regionali perché Michele Iorio era contestualmente Commissario
per il Terremoto e per l’Alluvione. Su queste materie c’è un iter
molto rapido e probabilmente in caso di accoglimento nei diversi
gradi di giudizio, sussiste la possibilità che entro un lasso temporale
non lungo si possa tornare alle urne. In una simile eventualità il
Centro-Sinistra non può affidare alla Magistratura il responso dei
cittadini, ma dovrà costruire un programma credibile e una compagine seria che sia in grado di vincere lo scontro elettorale. E bisogna
attrezzarsi con somma urgenza con comportamenti coerenti, posizioni chiare e proposte trasparenti sui principali temi che assillano
la comunità regionale.
In primo luogo va messo al bando il trasformismo e chi
cambia bandiera con eccessiva disinvoltura non può essere accolto
a braccia aperte. E’ il caso di un consigliere di Forza Italia che folgorato dall’Ulivo si presenta all’opinione pubblica fiancheggiato
dal Sindaco di Campobasso e dal Presidente della Provincia che ne
tessono le lodi agli esterrefatti molisani. Non ho nulla da eccepire
sul fatto che un berlusconiano consumato ad un certo punto della
propria esperienza politica si accorge che ha sbagliato tutto. Ma da
lì ad essere salutato come il figliol prodigo che salva la patria e
traccia la via, la verità e la vita ce ne corre. Un po’ più di pudore
non guasterebbe ai vertici dell’Unione, sulla coerenza non si può
scherzare pena la perdita della faccia coi cittadini. E’ il caso del
Nucleo Industriale di Termoli dove per decenni ha gestito prima la
DC e poi il Centro-Destra, da ultimo con un Presidente vicino a
Forza Italia che per diversi mesi ha amministrato il Consorzio con
atti monocratici. Non è immaginabile che la maggioranza del Consorzio passa al Centro-Sinistra, dopo la recente affermazione alle
amministrative termolesi, e tutto prosegue come nulla fosse nella
più scandalosa continuità. Il punto non è di carattere giudiziario,
non mi interessa trasformare la politica in un fatto persecutorio
verso gli avversari. La questione è che sullo sviluppo locale, sulla
promozione industriale, sulla gestione del rapporto tra fabbrica,
ambiente e salute dei cittadini, L’Unione ha delle proposte alternative a quelle di Forza Italia. O no? Che fine hanno fatto le declamazioni sulle chimiche, sulla turbogas e sulle indagini meritoriamente
commissionate a degli esperti sull’emissioni in atmosfera e sull’incidenza di talune malattie nel comprensorio termolese? E l’Interporto progettato dal Nucleo Industriale a che serve se non c’è un
porto degno di questo nome e non c’è un asse stradale e ferroviario
serio che congiunge il Tirreno all’Adriatico? E il sistema di scatole
cinesi e di società sorte per iniziativa della vecchia gestione che fine
fanno? Se il Centro-Sinistra non ha nulla da modificare nella pianificazione dell’attività produttiva del più grande agglomerato industriale della Regione e si affida alle scelte del vecchio-nuovo Presidente di altro orientamento, significa che non ha linee di sviluppo
alternative e quindi al cospetto dell’opinione pubblica rimedia la
figura di chi non va al di là dell’ordinaria amministrazione.
Altra questione su cui si deve andare in chiaro è il rappor-
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to con l’UDC. Se questo partito resta organico
al Centro-Destra è ipotizzabile un gioco di
sponda che nel corso degli anni ha avvantaggiato solo l’UDC molisana e penalizzato L’Unione che è apparsa a tratti subalterna alle
divisioni della coalizione avversa? Altro è se a
livello nazionale evolve il quadro politico,
mutano le alleanze, e si afferma un contesto
nuovo.
E passando a punti di merito in vista di una competizione
elettorale ravvicinata a chi serve la confusione sulla gestione del
post-terremoto che dà il senso dell’ammucchiata e dell’inciucio tra i
vari schieramenti? Il Modello Molise lo ha inventato Silvio Berlusconi contrapponendolo al Modello Umbria. Lo ha affidato a Michele Iorio e tra i due ne è venuto fuori un fiasco clamoroso tanto è
vero che al quinto anno con un numero di evacuati più alti in Umbria a tutti venne garantito il rientro in una nuova casa ricostruita in
sicurezza, in Molise al quinto anno siamo ancora agli albori della
ricostruzione pesante. E allora a che serve l’ipotesi che alcuni sindaci di centro-sinistra verrebbero nominati Vice-Commissari? Se
una tale eventualità si realizza si offre la scialuppa di salvataggio a
Michele Iorio che potrà dire che le colpe sono di tutti e non dei suoi
silenzi con il cavaliere di Arcore. L’Unione al contrario deve pretendere chiarezza, occorre indagare sui ritardi, su come sono stati
assunti i dipendenti della struttura commissariale e a chi sono stati
affidati gli incarichi tecnici e con quali metodi. E prima che sia
troppo tardi deve essere il Centro-Sinistra a chiedere sul terreno
politico che è successo a S. Giuliano o qualcuno fa finta di ignorare
che la discarica oggetto di procedura giudiziaria è nelle mani del
Soggetto Attuatore-Commissario Delegato? E le dimissioni di un
Assessore Comunale non possono passare sotto silenzio. Qual è
stata la causa scatenante? E sui progetti e sulle ricostruzioni delle
abitazioni private come si sta procedendo visto che nei prossimi
anni si spera che potrà avviarsi questo processo anche negli altri
comuni colpiti? Sempre sul merito la sanità, i fondi europei, la conoscenza delle esposizioni debitorie complessive della Regione, la
crisi industriale e le infrastrutture non possono rimanere titoli astratti. Né possiamo essere commissariati su tutto o ritrovarci col Ministro di Montenero che dialoga direttamente con Iorio ritenendo
inesistente L’Unione in Molise e concorda su un autostrada che non
ha mai convinto il resto del Centro-Sinistra.
Come vedete c’è molto da lavorare perché al di là dei
nomi su cui puntare per battere Michele Iorio si tratta di impostare
un piano di attività solido, coerente e concreto, tralasciando la propaganda spicciola, i personalismi futili, i campanili e le microclientele da strapaese.
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