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L’editoriale
di Mario Barbarisi

Gli strumenti di comunicazione di
massa, prendono nel tempo e

nello spazio varie forme, su carta,
in una scatola retro illuminata, la
TV, in una scatola parlante, la
Radio. Hanno in comune di essere

tutti dei contenitori e come tali vanno riempiti di
contenuti. Quest'ultimi possono essere per qua-
lità distinti in buoni e cattivi. La distinzione di per
sè potrebbe contare poco se non fosse per l'al-
to impatto che i mass-media riescono ad eser-
citare sulle persone, influenzandone scelte  e
decisioni. Si va dalla scelta del candidato, per
restare al tema delle elezioni, alla scelta del pro-
dotto da acquistare al supermercato. I messag-
gi lanciati non sempre sono in grado di raggiun-
gere lo scopo perchè subliminali, basta il mar-
tellamento ripetuto e continuo. Lo spot pubblici-
tario diventa linguaggio comune, se la telefona-
ta allunga la vita, come recita uno dei tanti spot;
questa comunicazione risulta nei fatti stancan-
te, certamente invadente. Ecco che lo strumen-
to, giornale, radio o TV, potenzialmente in gra-
do di servire il bene comune, si trasforma in
ascia tagliente a servizio del male diffuso. Ore
17.00, ore 18,00...20 e 30-ore 23..... ad ogni
ora accendendo il televisore troviamo scene di
violenza, telefilm con sparatorie, scene di nudo
nella pubblicità, non per l'intimo ma per dire che
la colla reclamizzata è fortissima, resistente. A
resistere nella realtà siamo noi che dobbiamo
servirci del telecomando per ricercare il canale
giusto. Nella migliore delle ipotesi, abbandonia-
mo la TV per afferrare un libro, almeno quello lo
scegliamo noi, tra una selva di pubblicazioni che
venderanno poche centinaia di copie per lettori
che leggono pochissimo, nonostante i costi di
alcune pubblicazioni siano scesi negli ultimi  die-
ci anni per incontrare le esigenze di mercato.In
questo periodo, di riaccendere la TV non se ne
parla affatto, troppa antipolitica, no Grillo non
c'entra, sono loro i candidati che si mettono in
mostra e chiedono spazio uguale tra i concor-
renti, proprio come accade nella casa del gran-
de fratello, solo che i partiti le "nomination" dei
candidati le hanno fatte prima che gli elettori
potessero far ricorso alle urne. Altrove, si indi-
cherebbe un simile sistema come regime, qui,
invece, è solo una democrazia imperfetta. I
pericoli e la necessità di una comunicazione
adeguata, corretta, rispettosa delle identità e
delle diversità culturali, attenta ai valori, dedita
alla formazione...tutte queste cose si possono
trovare nell'Inter Mirifica, non è una partita di
coppa uefa, tipo Milan Kundera per intenderci,
ma è uno straordinario documento del Concilio
Vaticano II, in cui si legge la positività degli stru-
menti di comunicazione, una potenzialità rilan-
ciata nel corso degli anni, fino ad arrivare a Gio-
vanni Paolo II, di cui ricorre in questi giorni l'an-
niversario della scomparsa, concludendo con
Papa Benedetto XVI, che in più occasioni ha
richiamato gli operatori ad esercitare lo straor-
dinario ruolo di comunicatori con grande senso
di responsabilità. Nonostante tutto, gran parte
dell'informazione si lascia condizionare dal por-
tafoglio, contano i dati di ascolto, il numero del-
le copie vendute...Il filosofo Karl Popper diceva
che la televione è una cattiva maestra, la verità
è forse che mancano gli allievi in grado di rispet-
tare i ruoli. Basterebbe lasciare i processi alle
aule di giustizia, più intrattenimento culturale,
sport, notizie e meno violenza, in una sola paro-
la più rispetto per la persona seduta in poltrona.

Maria,  la  Donna della speranza

Maria, la "piena di grazia"
(cfr.Lc.1,28), venerata

dalla Chiesa ortodossa come
la "Panhaghia", la "Tutta san-
ta", è, per ciò stesso, perfetta-
mente ricolmata di speranza,
tanto da ricolmarne il cosmo.

La pienezza di grazia e di speranza è in
strettissima correlazione con la maternità
divina di Maria. Madre del Dio fatto uomo,
ella entra, in modo del tutto singolare, nel-
l'ordine dell'Incarnazione, per il quale la
natura umana sussiste, unita a quella
divina, nella persona del Verbo di Dio: "Et
Verbum caro factum est..." (Gv.1,14). In vir-
tù di questa unione, che i teologi chiama-
no ipostatica, e della sua grazia, "gratia
unionis", l'umanità assunta dal Verbo nel
grembo di Maria, per "opera dello Spirito
Santo" (Mt.1,18), è sostanzialmente san-
tificata dalla massima grazia santificante.
Questa "gratia capitis" è comunicata da
Cristo, nello Spirito, alla Chiesa e la ren-
de corpo di Cristo (cfr.1 Cor. 12,17), in cui
Cristo, Parola di Dio, è presente e operan-
te per la potenza del grande Segno della
Pasqua, l'Eucaristia.

continua a pag. 4

Giovanni Paolo II
Tre anni fa scompariva un gigante della storia

Maledetta Tv
di Michele
Zappella 

La vita imperfetta dei precari
di Vittorio Della Sala

Alla vita adulta, ci si arriva soprattutto
grazie al lavoro. E' attraverso un impie-

go, una capacità di autofinanziarsi, una
possibilità di esprimersi, che si deve passa-
re. Il lavoro si è fatto sempre più instabile,
incerto e insicuro; troppi giovani, quel pas-
saggio, temono di non riuscire a varcarlo, o
passarci con troppi stenti. Cresce così, tra
le nuove generazioni, la paura di trovarsi
costretti a restare in una specie di limbo
che non ha più nulla dell'adolescenza e ha
ancora troppo poco della vita adulta, cor-
rendo il rischio di non riuscire più a recupe-
rare dinamismo e sviluppo. Secondo una
recente indagine che ha sentito tremila gio-
vani con un'età compresa tra 15 e 35 anni
- il 24,9% dei giovani mette al primo posto
il rischio del lavoro precario. Altrettanto
sentito il timore di rimanere disoccupati, di
non avere il necessario per vivere e di non
riuscire a fare un lavoro adeguato al titolo
di studio. Solo il 7 per cento ritiene di non
correre alcun rischio. Molti si trovano a
dovere affrontare in solitudine le transizio-
ni dalla scuola al lavoro e dal lavoro al lavo-
ro. Assistiamo a una problematica di rela-
zioni che non aiutano al momento delle
scelte importanti. Le paure prendono forme
differenti a seconda del titolo di studio che
ciascuno è riuscito a conseguire. A temere
di restare senza un lavoro sono soprattutto
quelli che hanno una qualifica professiona-
le o che la scuola dell'obbligo non sono riu-
sciti a terminarla mentre i laureati guarda-
no con preoccupazione maggiore al rischio
di ritrovarsi per troppo tempo a dovere fare
i conti con un lavoro precario. 

continua a pag. 5
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Libertà di espressione, buon
costume e rispetto per la persona

L'antologia delle libertà costituzio-
nali si apre con l'affermazione

solenne della libertà personale
(art.13) e si conclude con la libertà
di manifestazione del pensiero
(art.21). Innanzitutto, dunque, una
precisazione: ciò che l'art.21 sanci-

sce non è la libertà di pensiero, che nessun regime
può evidentemente sopprimere, bensì il diritto a
dare una forma a questo pensiero, attraverso ogni
legittimo mezzo - "con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione". Una libertà assoluta,
tuttavia, finirebbe chiaramente per rivelarsi come
la negazione della libertà stessa; resta sempre
attuale l'art.4 della Dichiarazione dei diritti del
1798, per cui la libertà consiste nel "faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui". Così il diritto alla libera
manifestazione del pensiero trova il suo limite nel
comma di chiusura della disposizione per cui "sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume". Nota dell'autore: chiaramente, l'art.21
non fa alcuna menzione allo strumento radiotele-
visivo, perché il dettato costituzionale precede di
qualche anno la nascita della televisione; va da sé,
tuttavia, che la disciplina di cui stiamo accennan-
do è inglobata in via analogica nella disciplina del
regime radiotelevisivo. Il limite, dunque, alla
manifestazione del pensiero, è "il buon costume",
di cui, in realtà, non si troverà alcuna definizione
nell'ordinamento, se non tentativi che scadono
palesemente nella tautologia (exempli gratia,
l'art.529 del Codice Penale: "si considerano osce-
ni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sen-
timento, offendono il pudore"). Per dottrina e giu-
risprudenza consolidata, tuttavia, attraverso
un'interpretazione di tipo sistematica si definisce il
buon costume come il pudore sessuale; si tratta,
quindi, di una scatola vuota il cui contenuto e
suscettibile all'evoluzione dei costumi. Per fare un
esempio, la Corte Costituzione che, nel 1965 ave-
va escluso che il reato di "incitamento a pratiche
contro la procreazione" fosse incostituzionale per

violazione del buon costume, sei anni dopo, con la
sentenza 46/1971, conveniva sulla illegittimità
costituzionale della stessa disposizione. Si tratta
quindi di un limite certamente mobile, ma che
pure va considerato, in controtendenza a quanto
oggi si vede tollerato dall'autorità. Se, però, la
libertà è tale fino a quando essa non nuoce all'al-
tro, allora l'art.21 dev'essere bilanciato dal diritto
di ciascuno al rispetto per la propria persona e per
la sua connessa dignità, e ciò è stato più volte
riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale che
ha sempre rigettato questioni di incostituzionalità
sollevate in merito ai cosiddetti "reati di opinione".
Si pensi, ad esempio ai reati di ingiuria ("chiunque
offende l'onore o il decoro di una persona presen-
te è punito con la reclusione fino a sei mesi",
art.594 c.p.) o di diffamazione ("chiunque comu-
nicando con più persone, offende l'altrui reputa-
zione, è punito con la reclusione fino a un anno",
art.595 c.p.); ancora, la Corte ha sancito la piena
costituzionalità di reati posti a protezione del sen-
timento religioso (ad esempio la bestemmia, per
cui è prevista una sanzione amministrativa,
art.724 c.p.) o del prestigio delle istituzioni (vili-
pendio della Repubblica, delle Istituzioni costitu-
zionali e delle Forze armate, punito con reclusione
da sei mesi a tre anni). Infine, la Corte Costituzio-
nale ha operato una cavillosa distinzione tra ciò
che è mera espressione del pensiero e ciò che
invece è già "principio d'azione"; la distinzione si
può capire meglio con qualche esempio: costitui-
sce reato l'istigazione alla violenza, l'apologia di
delitti, la pubblicazione di notizie false e tenden-
ziose. Tutte fattispecie evidentemente prive di
'actio' e che si limitano, appunto, ad espressione
del pensiero, che tuttavia è idonea a determinare
direttamente l'azione pericolosa per l'ordine pub-
blico. In definitiva, l'art. 21, insieme ai suoi corol-
lari, rappresenta un'ottima prospettiva in cui por-
si per scorgere al meglio quell'equilibrio tra diritti
e libertà di ciascun cittadino la cui esigenza per-
corre tutta la Costituzione. Proprio questo sistema
di "checks and balances, pesi e contrappesi", pri-
ma sociale e poi istituzionale, faticosamente rea-
lizzato dalla Costituzione del '49 e perseguito da
tutto il sistema giuridico, costituisce certamente il
fascino del diritto costituzionale e delle discipline
pubblicistiche in genere.

luigi.testa@studbocconi.it

MEDIA E  DINTORNI
La  pietà  in  fondo  al  pozzo

L'informazione  sulla  tragedia  

La notizia era di quelle
che non lasciano indif-

ferenti: il ritrovamento dei
corpi di due bambini scom-
parsi nel giugno 2006, di
cui per lunghissimi mesi
tutta l'Italia ha parlato. I
media non se la sono cer-
to fatta sfuggire, a partire
da "Chi l'ha visto?". Il pro-
gramma di Rai Tre, che più
volte si è interessato della
vicenda, la sera di lunedì
25 febbraio ha trovato ser-
vita su un piatto d'argento
l'occasione per imbastire
un lungo collegamento in
diretta con il luogo in cui è
avvenuta la triste scoper-
ta. Del caso sappiamo
ormai tutto: la presunta
dinamica della caduta, la
forma del pozzo in cui i
bambini hanno trovato la
morte, le opposte convin-
zioni di accusa e difesa
sulla colpevolezza del
padre, la disperazione ras-
segnata della madre, le
condizioni di degrado mate-
riale e di abbandono affetti-
vo che hanno segnato la
non facile esistenza dei
fratellini e dei loro genito-
ri.I telegiornali hanno
dedicato la parte più consi-
stente del loro tempo alla
minuziosa descrizione del-
lo stato di conservazione
dei due corpi, della posi-
zione in cui sono stati tro-
vati, delle probabili cause
di morte, dei presunti ten-
tativi fatti dai bambini per
uscire dal pozzo, delle fasi
dell'agonia mortale che ha
lentamente avvolto le loro
giovani vite. Lo stesso, se
non peggio, hanno fatto i
programmi di cosiddetto
approfondimento informa-
tivo in prima e seconda
serata, che hanno finito
per ripetere in continua-
zione le pochissime cose
che si sapevano, calcando
la mano sui particolari più
macabri. C'è un confine
invalicabile tra la notizia e
la tragedia, tra l'informa-
zione e lo spettacolo del
dolore, tra il giornalismo e
il vampirismo mediatico. E
non sembra che di fronte
alla disgrazia di Gravina

questo confine sia stato
rispettato.
Il limite della tollerabilità
probabilmente è stato
abbattuto in modo definiti-
vo nel lontano 1981, quan-
do per la prima volta la
televisione italiana si
cimentò nel raccontare
una morte in diretta. Il 10
giugno di quell'anno verso
le 19, il piccolo Alfredo
Rampi - un bambino di 6
anni - cadde in un pozzo
artesiano largo 30 centi-
metri e profondo 80 metri,
nelle campagne di Vermici-
no, vicino a Frascati. La
Rai mandò i suoi inviati a
seguire la vicenda e
cominciò un lunga diretta
televisiva che si protrasse
senza sosta per oltre 18
ore, richiamando davanti
al teleschermo una platea
stimata in oltre 21 milioni
di persone.
Tutta l'Italia seguì con il
fiato sospeso la sorte di
Alfredino. Prima i soccorri-
tori provarono a salvarlo
attraverso una sorta di
altalena, che però si inca-
strò nel cunicolo finendo
per ostruirlo. Poi un volon-
tario magro e coraggioso
si fece calare a testa in giù
per cercare di tirare fuori il
bambino dal pozzo, ma
non riuscì a prenderlo pur
essendo arrivato fino a
potergli stringere le brac-
cia. Allora si decise di sca-
vare un tunnel parallelo,
mentre il piccolo scivolava
sempre più giù e un Vigile
del Fuoco cercava di tener-
lo sveglio facendolo parla-
re. Stremato, il bambino
morì il 13 giugno e il suo
corpo fu recuperato sol-
tanto un mese dopo.
La televisione seguì in
diretta la vicenda nella
speranza di poterne docu-
mentare il lieto fine, ma
quando ci si accorse che le
cose volgevano al peggio
nessuno pensò di staccare
il collegamento, che anzi si
protrasse per raccontare
senza sosta tutti i partico-
lari della situazione. La
portata mediatica del-
l'evento segnò così una

svolta, nella direzione di
un sempre minor rispetto
della tragedia e della mor-
te. Fino ad allora gli spet-
tatori non erano abituati a
scene di quel tipo e gli
stessi giornalisti avevano
molto più pudore nei con-
fronti delle vittime e degli
spettatori. Da quel momento
in poi il senso del lecito si
è progressivamente dete-
riorato e oggi il saccheggio
emotivo di vicende come
quella di Gravina è diven-
tato un modo abituale di
fare informazione.
Come giudicare, per esem-
pio, il fatto che la madre di
Francesco e Salvatore
abbia ricevuto la comuni-
cazione del ritrovamento
dei piccoli cadaveri da par-
te delle forze dell'ordine
mentre già c'era a casa
sua una troupe televisiva
che la intervistava sulle sue
sensazioni del momento? La
stessa madre, peraltro, è
rimasta l'unica protagoni-
sta della vicenda a cui i
giornalisti si siano potuti
rivolgere direttamente e
questo ne ha fatto una
sorta di parafulmine di tut-
te le attenzioni mediati-
che. Tra le immagini da

dimenticare, c'è senz'altro
il capannello di telecamere
accese e microfoni spiana-
ti intorno a lei che raccon-
ta di aver fatto un sogno
premonitore, in cui uno dei
bambini le diceva che l'al-
tro era caduto nel pozzo.
Dov'è finito, ancora una
volta, il rispetto per la tra-
gedia, per la privacy delle
persone e per le emozioni
del pubblico, che dovrebbe
sempre ispirare e guidare
l'informazione? Il dolore è
un sentimento privato, la
fragilità morale e sociale di
una famiglia non può giu-
stificare intrusioni tanto
sfacciate e imbarazzanti.
Dovrebbe prevalere la pie-
tà, anche nella scelta di
cosa raccontare e cosa
tacere. Il pubblico ha dirit-
to e essere informato e a
trovare risposte alla sua
curiosità, soprattutto
quando accadono eventi
che colpiscono l'immagina-
rio collettivo e suscitano
inevitabile emozione. Il
problema è che c'è sempre
qualcuno pronto ad appro-
fittarsene.

Marco Deriu
(fonte Sir)
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Il voto è libero? Se la criminalità
organizzata lo consente

Nel par-
l o t ta re

pre-eletto-
rale, tra le
solite pro-
messe da

mille e una
notte e volti

(fin troppo) noti, è emer-
so un dato statistico
importante: gli Italiani,
almeno il 67% (dati Cen-
sis), sono convinti che
l'unico diritto attuale e costi-
tuzionalmente garantito è
il diritto di voto, sancito
dall'articolo 48 della
nostra Costituzione. 
Molti degli intervistati
hanno fatto, però, una
precisazione: più che di
diritto, pieno ed assoluto,
di voto, sarebbe meglio
parlare di diritto di anda-
re a votare, nel senso più
meccanico e fisico del ter-
mine. 
Il nostro viaggio non può
non aprirsi citando la
notevole l'inchiesta di
Peter Gomez in copertina
sull'ultimo numero (il 12,
ndr) dell'Espresso. Ad
alcuni non dirà niente di
nuovo. A tutti gli altri, sia
che siate di sinistra,
destra, centro, è consi-
gliata la lettura. Ebbene
sì, è entrata nel vivo la
campagna elettorale.
Comizi, talk show, feste,
pullman, gadgets… chi

più ne ha, più ne metta.
Nel Paese dove una fami-
glia su tre arriva con diffi-
coltà a fine mese, le ele-
zioni sono come il Carne-
vale di Rio de Janeiro.
Non si bada a spese.
"Quest'Amore…", inizia
così la lirica più suggesti-
va del poeta e sceneggia-
tore francese Jacques
Prévert, Questi politici…
da qui, parte, la nostra
inchiesta. Come le incivili
e abituali pratiche del
manifesto selvaggio,
incurante del rispetto
ambientale, li vediamo
dappertutto. Ma, in fon-
do, come ha sentenziato
il prestigioso tabloid londi-
nese "Times", chi sono
questi politici italiani?
Sono acrobati polivalenti,
che ci spiegano come fare
per "rimediare" ai tanti
danni, provocati dagli
avversari politici che, cau-
sa sindrome cronica da
camaleontismo, sono loro
stessi. Tutti colpevoli?
Assolutamente, no. Le
eccezioni ci sono e, muni-
ti di una buona lente di
ingrandimento, si vedo-
no. Quello che resta però,
sono i danni, troppi, che
hanno portato il Paese
allo sfascio, gravato da
un debito pubblico che
ha raggiunto cifre da
record (a fine 2007 è

risultato pari a
1.596.762 milioni,
104,0% del Pil). 
Reo confesso un parla-
mento ridotto a saloon
per scazzottatori e morta-
dellari, lontano dai pro-
blemi "sociali". Ciliegina
sulla torta  -a detta dei
colleghi di oltremanica-
una lobby dell'informazio-
ne succube del potere,
pronta più a disinformare
che a "diffondere la verità
e la seria informazione".
In questo scenario, la
mafia, le mafie trovano
terreno fertile. Da quando
la mafia è entrata nei
meandri della politica, ha
usato la politica; oggi, al
contrario, è la politica che
tende la mano alla mafia.  
Nel prossimo Senato
potrebbe entrare un
uomo che Giovanni Bru-
sca, il capomafia killer del
giudice Falcone, considera-
va "un amico personale". 
In Sicilia, Calabria e Cam-
pania, quello della crimi-
nalità è infatti un voto
organizzato, al pari di
quello delle associazioni
dei precari (voti in cam-
bio dei rinnovi dei con-
tratti pubblici) o del
volontariato (voti contro
finanziamenti). Quanto
pesi dipende dalle zone.
A Napoli, il sociologo
Amato Lamberti parla

di una "joint venture cri-
minale tra camorristi,
imprenditori spregiudica-
ti e politici affaristi, in
grado di orientare su tut-
ta la regione il 10% del-
l'elettorato". 
La mafia, anzi le mafie,
sono ormai laiche, non
sono di destra o di sini-
stra, e prima della chia-
mata alle urne fanno dei
sondaggi. L'organizzazio-
ne ha uomini ovunque e,
quando diventa chiaro chi
può vincere, stringe
accordi con chi è disponi-
bile al dialogo.  O imponendo
candidature, o offrendo voti
in cambio di soldi, appalti o
favori. Anche per questo,
nelle liste, oggi, c'è finito
di tutto. Gli esempi sono
innumerevoli. Certo, si
può concordare con Pier
Ferdinando Casini, il qua-
le di fronte alle polemi-
che, fin qui limitate al
nome di Cuffaro, ripete
"non è giusto che le liste
le faccia la magistratura". 
In questa situazione, con
la magistratura che non
può intervenire perché
per arrivare al processo ci
vuole la prova dell'accor-
do con i mafiosi, a denun-
ciare ci dovrebbe pensare la
politica. Con netto anticipo
rispetto alla presentazio-
ne delle liste, il Circolo
dei Cattolici di Avellino ha

pubblicato sul nostro set-
timanale un “Decalogo
della decenza elettorale e
politica” da rispettare
nella formazione delle
liste elettorali. Al punto 3
si legge: Esclusione assolu-
ta di persone rinviate a giudi-
zio per gravi reati, condanna-
te (anche in primo grado),
interdette dai pubblici uffici.
Un altro esempio? Il ten-
tativo della commissione
Antimafia di far approva-
re un codice etico, che
impedisse la presentazio-
ne di candidati collusi alle
amministrative del 2007,
rimasto, però, lettera
morta.
A febbraio del 2008 su
103 prefetture, solo
86 avevano inviato
alla commissione una
fotografia di quello che
era accaduto nelle urne
sei mesi prima. Mancava-
no all'appello le risposte
delle province di Avellino,
Caltanissetta, Enna, Mes-
sina, Palermo, Reggio
Calabria, Taranto e Trapa-
ni. I partiti, poi, tacciono
tutti. Il Pdl, nonostante le
polemiche contro il "cuf-
farismo e il clientelismo",
è prudentissimo. 
Insomma, meglio non discu-
tere di mafia.
Evita anche il Pd messo in
imbarazzo dalle proteste
di Beppe Grillo e di Con-

findustria. 
Una domanda, a questo
punto, è d'obbligo. Chi
avrà la maggioranza in
Parlamento come potrà
raddrizzare l'Italia, rimet-
tere in sesto l'economia,
la sicurezza, il lavoro, l'istru-
zione, la sanità, la giusti-
zia se avremo tra i banchi
del Parlamento liste di
presunti collusi che, da
sempre, hanno pensato a
riempirsi le tasche, impu-
niti e contenti? Ancora
una volta, le buone inten-
zioni di alcuni dei leader
politici di non candidare
elementi collusi con la cri-
minalità sono state disat-
tese. Ciò dimostra che, in
realtà, non si vuol cam-
biare nulla. Oggi, nono-
stante l'attuale legge
elettorale inappropriata e
truffaldina, i cittadini-
elettori devono andare
alle urne: votare è un
dovere civico e morale. 
Un taglio netto con il pas-
sato, invece, è una spe-
ranza. 
Per il resto, c'è da stare
tranquilli. Comunque fini-
ranno le cose il 13 aprile
avremo un Parlamento
specchio del Paese. Pec-
cato solo che ad essere
riflessa, almeno nel
nostro Sud, forse, non
sarà la parte migliore. 

di Angelo 
Nicastro

A febbraio del 2008 su 103 prefetture, solo 86 hanno inviato alla commissione Antimafia una foto-
grafia di quello che era accaduto nelle urne sei mesi prima. Mancano all'appello le risposte delle pro-
vince di Avellino, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Taranto e Trapani. 
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Maria, la "piena di gra-
zia" (cfr.Lc.1,28),

venerata dalla Chiesa
ortodossa come la "Pan-
haghia", la "Tutta santa",
è, per ciò stesso, perfetta-
mente ricolmata di spe-
ranza, tanto da ricolmar-
ne il cosmo. La pienezza
di grazia e di speranza è
in strettissima correlazio-
ne con la maternità divi-
na di Maria. Madre del
Dio fatto uomo, ella entra,
in modo del tutto singola-
re, nell'ordine dell'Incar-
nazione, per il quale la
natura umana sussiste,
unita a quella divina, nel-
la persona del Verbo di
Dio: "Et Verbum caro fac-
tum est..." (Gv.1,14). In
virtù di questa unione,
che i teologi chiamano
ipostatica, e della sua
grazia, "gratia unionis",
l'umanità assunta dal
Verbo nel grembo di
Maria, per "opera dello
Spirito Santo" (Mt.1,18),
è sostanzialmente santi-
ficata dalla massima gra-
zia santificante. Questa
"gratia capitis" è comuni-
cata da Cristo, nello Spi-
rito, alla Chiesa e la ren-
de corpo di Cristo (cfr.1
Cor. 12,17), in cui Cristo,
Parola di Dio, è presente
e operante per la potenza
del grande Segno della
Pasqua, l'Eucaristia.
Gli effetti santificatori del-
l'unione ipostatica si
riversano, in maniera
incomparabile, sulla Ver-
gine-madre e conferisco-
no alla relazione di mater-
nità di Maria con il Figlio di
Dio e Figlio suo un valore
che trascende tutti i tem-
pi e una portata che si
estende a tutti i tempi.
Infatti, la pienezza di

grazia e di speranza di
Maria è voluta da Dio e
sancita nel suo eterno
Decreto della nostra sal-
vezza. La Bolla, con cui
Pio IX definisce la verità
dell'immacolata conce-
zione di Maria, così prin-
cipia: "Ineffabilis Deus-
Dio ineffabile…elesse e
predispose all' inizio e
prima del tempo la
madre del suo Unigeni-
to". Questa volontà salvi-
fica di Dio si realizza,
"quando venne la pienez-
za del tempo" (Gal.4,4),
nell'incarnazione del suo
Figlio, generato dall'eter-
nità, e nato da donna
"perché noi ricevessimo
l'adozione a figli" (Gal.
4,5). Così, la maternità di
Maria, che "cooperò…
all'opera del Salvatore"
(Lumen Gentium 61), si
allarga, nell'ordine della
grazia, alla Chiesa e agli
uomini di tutti i tempi.
Questa pienezza di gra-
zia, predisposta prima del
tempo e donata, nel tem-
po, fin dalla concezione e
per sempre, ha fatto sì
che Maria "riportasse un
trionfo completo sull'anti-
co serpente" (Pio IX,
"Ineffabilis Deus", De
excellentia B.Mariae Vg.
in genere). La compren-
sione della Parola di Dio,
alla quale la Chiesa, nel
corso dei secoli, è guida-
ta dall'assistenza dello
Spirito Santo (cfr. Dei
Verbum 8), individua,
nella donna del cosiddet-
to "protoevangelo", pro-
prio Maria. Nel momento
più fosco della vicenda
umana, quello della
caduta nel peccato origi-
nale, Dio, nella sua mise-
ricordia, squarcia la corti-
na di tenebre con una
promessa, su cui si radi-
cherà la speranza di tutta
la storia della salvezza.
Rivolto al serpente, Dio
profetizza: "Io porrò ini-
micizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe e la sua
stirpe: questa ti schiacce-
rà la testa…" (Gn.3,15).
Se la "stirpe", che scio-
glierà l'uomo dal mortale

laccio della perdizione, è
l'unico Salvatore, Gesù
Cristo, allora la donna, di
cui egli è "stirpe", la Don-
na della profezia, della
promessa e della speran-
za, è sua madre, Maria.
In tale contesto di riferi-
mento biblico, l'apologe-
ta S.Giustino introduce il
celebre parallelismo anti-
tetico tra Eva e Maria,
che S.Ireneo di Lione svi-
luppa, all'interno della
sua cristologia della
"anakephalaiosis-ricapi-
tolazione": "…come Eva,

disobbedendo, divenne
causa di morte per sé e
per tutto il genere uma-
no, così Maria…obbeden-
do, divenne causa di sal-
vezza per sé e per tutto il
genere umano" ( "Adver-
sus Haereses, III, 22, 4).
La speranza della salvez-

za, quindi, si accentra su
Maria, "causa salutis", e si
diparte dalla sua obbe-
dienza di fede, in virtù
della quale ella diviene
madre del Redentore e
sua socia nel mistero del-
la redenzione.
Verso la Donna della spe-
ranza confluiscono le
attese messianiche del-
l'antico Israele. All'av-
vento del nuovo Popolo di
Dio, di cui Maria è perso-
nificazione, Elisabetta,
visitata da Maria, sua
parente, "piena di Spirito

Santo, esclamò a gran
voce: 'Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frut-
to del tuo grembo…e
beata colei che ha credu-
to nell'adempimento del-
le parole del Signore'"
(Lc. 1,41-45). L'esclama-
zione "benedetta" è rivol-

ta a Maria, in quanto
scelta da Dio "fra le don-
ne" per portare nel suo
grembo il "benedetto",
l'inviato divino, in cui si
assommano la misericor-
dia e la potenza di Dio.
Maria è "beata", perché
in lei si adempie la pro-
messa di Dio, che apre la
storia alla speranza. 
A questa rivelazione dello
Spirito, Maria risponde,
innalzando un cantico di
esultanza: "Magnificat…-
L'anima mia magnifica il
Signore" (cfr.Lc.1,46-55).
La sua trama è imbevuta
dal dinamismo della spe-
ranza, tesa tra il "già" del-
la salvezza e il suo finale
compimento. L'Onnipo-
tente "già" "ha fatto
grandi cose", "già" "ha
spiegato la potenza del
suo braccio", "già" "ha
soccorso Israele, suo ser-
vo". Maria ha piena con-
sapevolezza, dice S.Beda
il Venerabile in un'omelia
sulla Visitazione, che
"colui che essa conosce-
va come eterno autore
della salvezza, ora sape-
va che egli sarebbe nato
dalla sua carne"
("Homeliarum evangelii
liber I") Ma "le grandi
cose", che l'Onnipotente
ha fatto in lei, ora debbo-
no essere applicate e
distribuite, per grazia, al
nuovo Popolo di Dio. E
questo, "di generazione
in generazione", fino alla
perfetta instaurazione del
Regno di Dio. Il tempo
verbale del "perfetto" nel
"Magnificat"  ("ha fatto",
"ha soccorso", ecc.) ha
un significato profetico, è
un "perfectum propheti-
cum", proietta dinamica-
mente il presente salvifi-
co, operato da Dio, sullo
sfondo dell'eternità. E'il
dinamismo della speran-
za. Nel "Magnificat",
Maria è, veramente, la
Donna della speranza, la
Donna dallo Spirito ricol-
mata di speranza, la
Donna in cui si realizza la
speranza dei popoli, la
Donna da cui si sprigiona
la speranza donata da

Dio ai popoli, la Donna
che orienta la speranza
verso la beatitudine com-
piuta in Dio, che ella pos-
siede da sempre. Ma è ai
piedi della croce, dall'alto
della quale è chiamata
"Donna" (cfr. Gv.19,26),
che Maria penetra profon-
damente nel mistero del-
la redenzione. "Nel Sacri-
ficio e per il Sacrificio di
Cristo, con Cristo essa ha
soddisfatto a Dio per il
peccato, ha meritato la
grazia e riscattato il mon-
do": così scrive Matthias
Joseph Scheeben nella
sua monumentale "Han-
dbuch der katholischen
Dogmatik", V, n.1801.
Immolando se stessa
nell'immolazione del
Figlio, la Donna della
speranza coopera, in
modo unico, con la sua
"stirpe" che sulla croce
schiaccia la testa del ser-
pente infernale, spalan-
cando le porte della spe-
ranza all'intera creazio-
ne, gemente e sofferente
nelle doglie del parto
(cfr.Rom.8,22).
Maria è la Donna, in cui la
consumazione della spe-
ranza giunge alla soglia
dell'eternità. Essa è l'apo-
calittico segno grandioso
che l'apostolo Giovanni
contempla nel cielo: "una
donna vestita di sole, con
la luna sotto i suoi piedi e
sul suo capo una corona
di dodici stelle" (Ap. 12,
1). La Donna è incinta e
grida per il travaglio del
parto. La Tradizione della
Chiesa, richiamata da Pio
X nell'Enciclica "Ad diem
illum", considera, nel
parto doloroso della
Madre di Dio già fruente
dell'eterna beatitudine, la
filiazione divina degli
uomini, cui ella coopera
con il suo Figlio, nella
Chiesa, sino all'esito fina-
le della storia. Così, dal
primo all'ultimo Scritto
della rivelazione biblica, il
mistero della Donna con-
catena di speranza tutti i
misteri della nostra sal-
vezza.

di Michele Zappella 

Maria,  la  Donna della speranza

Rubens - Immacolata Concezione

La folla silenziosa che si
attarda ogni giorno in

fila per inginocchiarsi
davanti alla tomba di
papa Wojtyla testimonia
che il vuoto da lui lasciato
nel cuore del popolo cri-
stiano non è stato ancora
colmato.  Tre anni dopo ci
manca quel suo sguardo
gioioso e rassicurante, la
sua parola franca e deci-
sa, le sue carezze.  Sof-
friamo la nostalgia per il
suo amore che non c'è
più, come succede quan-
do un genitore ci lascia. 
Perché  questo era stato

per noi tutti, e forse
anche per quelli che non
avevano la fede e l'aveva-
no tiepida: prima di ogni
altra cosa un padre. Pron-
to a confortarci, a rassi-
curarci, a indicare il cam-
mino. A condurci in alto
mare, senza soccombere
ai flutti minacciosi.
Padre nell'amore e dalla

fede incrollabile, nella sua
essenzialità. Dio e l'uomo
aveva posto al centro del-

la sua vita, amori insepa-
rabili per chi, amando
l'uomo sapeva anche di
pregare Dio.

Come un padre si era
speso molto per i suoi
figli, non rinunciando ad
andare a trovarli anche
nei luoghi più sperduti,
perché fossero coscienti
che l'amore di Dio non
conosce confini. Come un
padre aveva anteposto  la
sua persona a chi, obbe-

dendo alle ideologie o
perseguendo progetti di
potere, aveva costruito
sistemi oppressivi  dei
diritti umani. Rimanendo
tuttavia, nel suo lungo
magistero,  un maestro di
fede, un uomo di religio-
ne, il cui fine era portare
all'umanità la gioia e la
consolazione dell'amore
di Cristo.
Senza mai risparmiarsi,
anche quando la sofferen-

za fisica era ormai diven-
tata insopportabile. Fino
all'agonia. " L'intenso e
fruttuoso ministero
pastorale - ha ricordato il
suo successore e amico
Benedetto XVI - e ancor
più il calvario dell'agonia
e la serena morte del-
l'amato nostro Papa, han-
no fatto conoscere agli
uomini del nostro tempo
che Gesù Cristo era vera-
mente il suo  tutto. "Per
Karol Wojtyla  la parola
"croce" infatti non è stata
solo una parola.
Anche nella sua persona-
le sofferenza il mondo si è
riconosciuto di più.  Nel
fardello quotidiano che
ognuno porta con sé, cosi
come nelle grandi trage-
die collettive che sono i
conflitti tra popoli e
nazioni, non mancava la
sua parola di conforto o la
sua denuncia, ferma ed
appassionata. Un balsa-
mo per i cuori smarriti,
una speranza contro l'ine-
vitabilità della guerra.

Ed ora che  quella parola
forte e chiara tace, cresce
l'attesa del popolo del
"santo subito", come
bisogno di intercessione
per noi  ancor più che di
onorare la santa vita del
servo di Dio.  "Il mondo -
ha osservato il cardinale
Dziwisz , che di Giovanni
Paolo II è stato il più
stretto collaboratore, e
che spesso non nasconde
la sua impazienza - ha
bisogno di un patrono
della vita, della famiglia,
dei diritti umani".  E, qua-
si andando oltre il proces-
so canonico, "la gente
continua a pregarlo, a
visitare la sua tomba, a
chiedere intercessioni". 
Bisognerà però aspettare
la definizione del proces-
so canonico, che si trova
al momento nella fase
della "positio", ossia della
raccolta degli scritti e del-
le testimonianze sulla vita
del servo di Dio, su cui
dovranno poi esprimersi
teologi e consultori. Un

buon cammino percorso,
soprattutto dopo che
Benedetto XVI aveva per-
messo l'immediato inizio
del processo, senza
attendere i cinque anni
dalla morte come avviene
di consueto.
Ma il bisogno e l'impa-
zienza dei fedeli nasconde
comunque una profonda
verità. I santi sono tali
perché la Chiesa e il
popolo di Dio hanno biso-
gno di loro, perché i fede-
li li riconoscono tali. Gli
altari cioè danno luce e
speranza al mondo, non
sono istituiti per ricevere
applausi.  E nella richiesta
pressante del "santo
subito" si manifesta il
bisogno che Karol Wojtyla
continui, anche in modo
visibile, ad illuminarci ed
assisterci nel nostro cam-
mino terreno. A non ave-
re paura di affidarci a Cri-
sto,  come la sua vita ci
ha insegnato. 

Silvano Spaccatrosi
(fonte Sir)

GIOVANNI PAOLO II 
A tre anni dalla scomparsa avvenuta il 2 aprile 2005

"Le grandi cose", che l'Onnipotente ha fatto in lei, ora debbono essere applicate e distribuite, per grazia, 

al nuovo Popolo di Dio. E questo, "di generazione in generazione", fino alla perfetta instaurazione del Regno di Dio.
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...dalla prima

Quanto alla tipologia del
rapporto di lavoro, sono i

laureati e i liceali i più coinvol-
ti dal fenomeno dei contratti a
termine, siano essi a progetto,
occasionali o interinali. Mentre
chi ha la qualifica professiona-
le per lo più ha un contratto
da dipendente a tempo inde-
terminato. Ma tra questi ultimi
uno su cinque lavora senza
avere un contratto. A pagare
sono soprattutto i giovani che
non hanno il sostegno della
famiglia, visto che a loro il
sistema del welfare offre mol-
to poco. 
Nonostante tutto, i giovani si
aspettano di essere valorizzati

per quello che sono e quindi
pensano che una persona
dovrebbe essere retribuita in
base al merito. Sono le politi-
che sociali che dovrebbero
aiutare i giovani a transitare
da una condizione all'altra.
Ma quali conseguenze ci pos-
sono essere in un contesto in
cui i giovani si trovano davan-
ti a un lavoro che sfugge, a
uno scarso sostegno da parte
del sistema pubblico e che
quasi sempre finiscono per
dovere ricorrere all'aiuto dei
genitori? L'Italia deve trovare
subito una risposta al fenome-
no se non vogliamo dire addio
ai sogni di sviluppo e dinami-
smo economico. 

A questo si aggiunga che i gio-
vani rischiano di essere vitti-
me di una specie di 'ricatto
affettivo'. Il forte legame tra
genitori e figli e la carenza di
politiche sociali creano uno
stato di dipendenza dei giova-
ni dalla famiglia di origine che
è sia di tipo economico ma è
anche di tipo psicologico. I
giovani venti-trentenni sanno
di dipendere fortemente dai
genitori. Grazie a loro trovano
lavoro, grazie a loro si laurea-
no e comperano casa. Senza
contare che molti, una volta
usciti, di fronte alle difficoltà
rientrano nella famiglia di ori-
gine. Perciò i giovani finiscono
per sentirsi in debito perché
sanno che quello che stanno
costruendo dipende in gran
parte dalla famiglia d'origine,
mentre negli altri Paesi euro-
pei riescono a farcela da soli. 
Forse è anche per questo che
i giovani italiani non riescono
ancora a trovare il modo per
dare voce, così come è suc-
cesso ai loro "colleghi" france-
si, ai loro disagi e alle loro
paure e a far valer le proprie
ragioni.

Vittorio Della Sala

Il primato dell'Etica 

E' scontato che nel momento in cui ci si propone
alla comunità per la scelta elettorale, bisognereb-

be aver maturato un presupposto fondamentale che
può dare senso ad ogni  progetto politico. Quello che
si intende sottolineare è la forte esigenza di una
morale (per noi credenti, quella cristiana) che
dovrebbe sempre presiedere la funzione "missiona-
ria" dell'impegno politico.  

Che senso avrebbe proporsi per governare un Paese, per guidare una
Nazione, per svolgere l'importantissimo ruolo di legislatore se ai can-
didati facessero difetto non solo le competenze tecniche, la passione
civile o la chiarezza del progetto ma addirittura l'etica della buona
politica che altro non è che la vocazione all'impegno al servizio degli
altri? E che cos'è la Politica se non la capacità di concretizzare que-
sta vocazione in una costante ricerca  del bene comune?
Ecco, senza una "carta di navigazione" dei principi che dovrebbero
regolare la vita pubblica non c'è, non può esservi, la buona politica!
Si possono organizzare partiti, si può mettere insieme il consenso di
tanti cittadini, a volte distratti o male informati, ma non si riesce a
governare uno Stato.
Infatti, oltre alle questioni contingenti, è la "radice morale" della
democrazia che bisognerebbe rendere evidente e che occorrerebbe
esaltare, soprattutto nei confronti dei giovani, di quelli "disillusi" da
una società che li sfrutta e li emargina, affinché capiscano che, con
l'impegno politico, c'è qualcosa di più importante da difendere e che
certi valori e certi ideali non sopravvivono se non vengono, giorno per
giorno, riconquistati. Perché ogni progetto politico non può non
riguardare il futuro e perciò stesso i giovani che quel futuro sono
chiamati a  vivere più e meglio di ogni altro.
Peccato che su certe questioni la prassi di tanti politicanti non si
cimenti: un po' per pudicizia (basta guardarli negli occhi, certi candi-
dati, per scoprire il vuoto della mente e del cuore…); un po' per
opportunismo (rende di più elencare i problemi non risolti, sollecitan-
do il disappunto dei cittadini, anche quando la mancata soluzione può
essere addebitata a quelle stesse persone che hanno la faccia tosta
di lamentarsene…); un po' per scelta premeditata (è molto meglio
leggere il libro dei sogni: alcuni aspettano le campagne elettorali pro-
prio per sognare quello che potrebbe essere il loro domani, salvo a
svegliarsi il giorno dopo e riscoprire che la storia era bella, che il fina-
le era esaltante, ma che la realtà è tutt'altra cosa..!). D'altronde,
cosa ci si può aspettare da chi ha dato ampia  prova delle proprie
(in)capacità?       
Sembra che manchi il tempo ed a volte persino la voglia di grandi

discussioni: alcuni candidati  appaiono così spaventati dalla ampiez-
za e dalla complicazione di certi argomenti che mostrano idee confu-
se, spesso raffazzonate; sono capaci solo di ripetizioni imprecise ed
incerte tanto da apparire evidentemente a disagio nel doverle espor-
re. Dimostrano, così, di  non aver mai letto niente di buono ovvero di
non aver capito niente delle cose buone che, a volte, sono stati
costretti ad ascoltare: come certi ripetenti incalliti, sono convinti che
la promozione gli spetti per il solo fatto di essere stati costretti a fre-
quentare due volte la stessa classe!
Ecco, noi vorremmo che l'etica riconquistasse il primato anche nella
politica! Spieghiamoci bene, noi siamo convinti della "laicità" (non del
laicismo) della Politica. Vorremmo, ad esempio, che la Politica met-
tesse l'Uomo, la Persona, il Cittadino, al centro di ogni iniziativa. Vor-
remmo che la Libertà fosse garantita e tutelata sempre: quella delle
singole persone e quella delle comunità ( a partire dalla più piccola,
la famiglia; per passare a quelle intermedie, le associazioni, per fini-
re a quelle più ampie, i Comuni..). Vorremmo che la Politica avesse
la capacità e la forza  di inventare i  rimedi alle disuguaglianze ed alle
ingiustizie che altri poteri creano nella nostra società. Vorremmo, infi-
ne, che vi fosse la possibilità, per i cittadini di scegliere quei candida-
ti che, per le capacità dimostrate e per le qualità morali accertate,
siano in grado di garantire la più forte coerenza con questi valori.
Registriamo, purtroppo, la grave immoralità della legge elettorale con
la quale gli italiani sono chiamati a votare: in primo luogo, perché la
possibilità di decisione sul governo del Paese è limitata  e ridotta; in
secondo luogo, perché nessuna concreta possibilità di scelta dei can-
didati è consentita al cittadino elettore.
Eppure, anche in queste condizioni di gravi limitazioni della libertà di
voto, il cristiano può fare una scelta coerente con i propri valori!  
Scriveva Mounier "I compromessi del cristianesimo contemporaneo
accumulano numerose sopravvenienze storiche: la tentazione teocra-
tica dell'intervento dello stato sulle coscienze; il conservatorismo
sentimentale che lega le sorti della fede a regimi sorpassati; la dura
logica del denaro che guida ciò che dovrebbe servire. Chi, invece,
vuole mantenere ai valori cristiani tutto il loro vigore deve, in ogni cam-
po, preparare la rottura del cristianesimo con tutti questi disordini sta-
biliti" (cfr Il Personalismo). 
Ciò potrà avvenire non in nome della fede ma "a causa della fede"
perché, come diceva Zaccagnini, "essendo essa per noi ragione di
vita non può non essere ragione e causa della politica"! 
Ecco perché l'etica deve presiedere l'impegno e le scelte: se, infatti,
il sale al quale ci richiamiamo divenisse insipido chi se ne potrebbe gio-
vare? 

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Nel numero
di Pasqua

del nostro gior-
nale il direttore
ha descritto
con passione
civile, a stento

modulata dalla capacità giorna-
listica, l'indignazione che suscita
il sistema elettorale con cui il
povero elettore, che dovrebbe
essere, secondo la Costituzione,
popolo sovrano, è costretto
semplicemente a battezzare
novelli onorevoli, scelti dalle
segreterie dei partiti secondo
criteri che raramente s'ispirano
al merito e alla caratura dei can-
didati ma, (ahimè!) a valutazio-
ni molto spicciole, che spesso
rasentano il malaffare. 
Anche io vibro della stessa indi-
gnazione e disgusto ma credo
anche che bisogna individuare
delle strategie operative che,
sulla base dei valori comuni,
così ben espressi dalla CEI, con-
trastino o almeno facciano chia-
rezza sull'orizzonte caliginoso
che avvolge ormai da anni il
nostro Paese…
In questo mi aiutano lo scorpio-
ne e la biscia.
Negli anni '90 uno dei più bril-
lanti giornalisti italiani, Gugliel-
mo Zucconi, coniò, in piena
Tangentopoli, un'immagine che
ben rappresentava la crisi
dirompente del sistema politico
della Repubblica Italiana. Egli
raccontò che alcuni indios con-
dannavano a morte gli scorpioni
con una procedura davvero sin-
golare, per cui il povero anima-
le veniva fatto scivolare in una
bottiglia ben tappata; nel tenta-
tivo di uscirne esso si contorce-
va lungo le pareti scivolose del
vetro e finiva con l'affondare
nelle sue stesse carni l'aculeo
velenoso e mortale. 
L'immagine sintetizzava molto
bene lo sfaldamento autodi-
struttivo delle grandi oligarchie
politiche, che avevano dominato
la vita del Paese negli ultimi
anni!
Oggi quest'immagine non è del
tutto proponibile, perché l'acu-
leo velenoso di Tangentopoli
appartiene solo a quella stagio-
ne storica, mentre nella situa-
zione attuale ritengo che sia
molto più adeguato il simbolo
della biscia.
Se si riesce a mettere, dopo vari
tentativi, un biscione all'interno
di un contenitore di vetro, il ret-
tile tenterà in tutti i modi di eva-
dere, arrotolandosi su se stesso,
cambiando apparentemente

forma, fino a creare con le pro-
prie spire una serie di nodi lun-
go il corpo limaccioso. Alla fine il
nodo si aggroviglierà nei pressi
della testa, soffocando crudel-
mente la sfortunata bestia. Il
processo è molto più lungo di
quello dello scorpione ma è
decisamente risolutivo!
Noi viviamo politicamente una
situazione molto simile: la casta
è completamente isolata dalla
società degli elettori, grazie
anche a questo sistema di voto.
I vari tentativi di uscire da tale
impasse non fanno che aggrovi-
gliare sempre più la situazione,
fino allo strozzamento finale.
Pertanto, caro direttore, perché
stupirsi se in questi tempi bui i
protagonisti sono avventurieri e
disonesti che saltellano sulla
scena politica con frasi fatte e
recitano un copione che non
suscita nemmeno più ironia?
Quanto sono lontani dai proble-
mi concreti delle persone comu-
ni, di chi stenta e fatica per
mantenere almeno un' immagi-
ne dignitosa di se stesso e della
famiglia!

Mi hanno fatto molto riflettere in
questi giorni una serie di tra-
smissioni televisive nelle quali
veniva spiegato come preparare
il pane in casa: non era solo la
pubblicità di un marchingegno
da piazzare sul mercato ma, in
realtà, è iniziata nelle famiglie
una sorta di autarchia che a
molti di noi ricorda gli anni del
dopoguerra, quando nelle case
si producevano direttamente
alcuni beni essenziali. Contem-
poraneamente ho notato che
nella nostra città si sono molti-
plicati come funghi negozietti
apparentemente anonimi e

disadorni, su cui campeggia la
scritta: "Compro Oro in contanti".
Non conosco il motivo di questa
fioritura ma, accanto a sospetti
di natura di riciclaggio, mi viene
anche in mente che molte fami-
glie stiano ormai grattando il
fondo del barile per arrivare alla
quarta settimana del calvario
mensile. 
Gli esempi di crisi potrebbero
continuare: ne propongo solo
un altro. Non so, caro lettore-
trice, se hai notato che la corsa
drammatica al rialzo del prezzo
del  petrolio con tutte le sue
nefaste conseguenze sui prezzi,
viene in questo periodo di nar-
cosi elettorale, presentato come
una specie di competizione
sportiva, per cui il linguaggio
usato dai mass media tende a
sviare l'elettore almeno fino al
14 aprile. Ecco alcune di queste
ciliegine: il petrolio batte ogni
record…l'oro nero nel guiness
dei primati…il dollaro retrocede,
l'euro avanza inarrestabile…etc.
Viene a qualcuno in mente che
queste bufere economiche
rischiano di spazzare via e di

trascinare nella povertà milioni
e milioni di persone?
Mentre mi passano per la men-
te queste immagini sento anco-
ra di più quanto sia preziosa la
voce della Chiesa e dei suoi
pastori… anche nella Diocesi di
Avellino, nella quale il Vescovo
Marino ancora una volta, a
ridosso della Pasqua, ha fatto
sentire la sua voce con parole
forti e coinvolgenti, nelle quali
c'era la sofferenza del cristiano
di fronte ad una campagna elet-
torale costruita sulle ambizioni
di pochi e non per rispondere ai
bisogni di molti.

Lo scorpione e  la biscia
di  Amleto Tino

La vita "imperfetta" dei precari
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Il testamento di Chiara Lubich, 
fondatrice del Movimento dei Focolari

Se oggi dovessi
lasciare questa Ter-

ra e mi si chiedesse
una parola, come ulti-
ma che dice il nostro
ideale, vi direi -sicura
d'esser capita nel sen-
so più esatto-: "Siate
una famiglia".
Vi sono fra voi coloro
che soffrono per prove
spirituali o morali?
Comprendeteli come e
più di una madre, illu-
minateli con la parola o
con l'esempio. Non
lasciate mancar loro,
anzi accrescete attorno
ad essi, il calore della
famiglia.
Vi sono tra voi coloro
che soffrono fisicamen-
te? Siano i fratelli pre-
diletti. Patite con loro.
Cercate di comprende-
re fino in fondo i loro
dolori. Fateli partecipi
dei frutti della vostra
vita apostolica affinché
sappiano che essi più
che altri vi hanno con-
tribuito.
Vi sono coloro che
muoiono? Immaginate
di essere voi al loro
posto e fate quanto
desiderereste fosse fat-
to a voi fino all'ultimo
istante.
C'è qualcuno che gode

per una conquista o per
un qualsiasi motivo?
Godete con lui, perché
la sua consolazione
non sia contristata e
l'animo non si chiuda,
ma la gioia sia di tutti.
C'è qualcuno che par-
te? Lasciatelo andare
non senza avergli riem-
pito il cuore di una sola
eredità: il senso della
famiglia, perché lo por-
ti dov'è destinato.
Non anteponete mai
qualsiasi attività di
qualsiasi genere, né
spirituale, né apostoli-
ca, allo spirito di fami-
glia con quei fratelli
con i quali vivete.
E dove andate per por-
tare l'ideale di Cristo…
niente farete di meglio
che cercare di creare
con discrezione, con
prudenza, ma decisio-
ne, lo spirito di fami-
glia. Esso è uno spirito
umile, vuole il bene
degli altri, non si gon-
fia… è, insomma, la
carità vera, completa.
Insomma, se io doves-
si partire da voi, in pra-
tica lascerei che Gesù
in me vi ripetesse:
"Amatevi a vicenda…
affinché tutti siano
uno".

Miracolo, miracolo!!!,
gridava giulivo un

provetto Missionario,
ripresosi da una caduta
mortale dalla sua moto,
in una ripida discesa ver-
so il paesetto di Amboni-
pont in quel d’Ampanefe-
na. (Madagascar).
E appena aprì ciglio, sen-
za neppure rifletterci,
dinanzi ai soccorritori stu-
pefatti e frastornati alla
vista del robusto Missio-
nario ancora steso sul-
l’asfalto rovente, emise
un solenne voto a perpe-
tua memoria dell’inciden-
te e della grazia ricevuta.
A chi, a quale  Santo fece
il voto, voi mi domande-
reste? Certo non lo fece a
S.Giovanni Battista il più
eccelso tra i nati da don-
na, suo Patrono, e neppu-
re a S.Antonio o a Santa
Rita, i Santi dell’impossi-
bile,  ma a S. Gerardo
Maiella che, secondo il
resoconto fatto, appena
riprese  le sue facoltà
mentali, dopo il terribile
impatto sulla strada

sdrucciolevole, era stato
Lui, sì proprio Lui Gerardo
Maiella, a salvarlo, perché
nel momento stesso del
terribile capitombolo si
era ricordato di Lui e
l’aveva invocato dal pro-
fondo del cuore. Sì, pro-
prio S. Gerardo, perché
nessun  Redentorista   al
mondo, anche se fosse
nel Mato Grosso, nelle
foreste equatoriali, o ai
poli Nord e Sud della ter-
ra, non può non cono-
scerlo, non può non
amarlo, non può non
invocarlo! 
Ed ora mi domanderete:
Quale voto fece? Non cer-
to quello di accendere un
cero, o di andare scalzo al
santuario, ma quello di
costruirgli una Chiesa sul
luogo ove fu miracolato.
L’ardente Missionario, man-
tenne la promessa e subi-
to si rimboccò le maniche
e si mise al lavoro, tra-
sportando con la sua pos-
sente Land-Rover, massi,
sabbia e cemento per le
fondazioni e poi assi,
tavole e pali per le pareti
ed il “parquet”. Il voto
divenne realtà ed un bel
quadro del Taumaturgo
troneggiò per lunghi anni
al lato dell’altare. Il popo-
lo fu contentissimo! ma
non in tutto. 
Desiderava ardentemente
una Statua, abituato
com’era, secondo le tradi-
zioni ancestrali, a venera-

re  una “pietra elevata”
un  “albero sacro”  un
“aloalo”. Ma la Statua si
fece attendere e, final-
mente dopo circa 30 anni
dall’accaduto, l’anno scorso,
16 Ottobre 2007, ecco far

ingresso nel paesetto una
bella Statua del portento-
so Santo dell’Irpinia,
Patrono delle mamme e
dei bambini, troneggiante
su una  Ford 4x4,  color
Mattone, guidata dal pio-
niere della Missione Mal-
gascia.  Al vederla, tutto il

Popolo che attendeva
ansioso, tripudiò di gioia,
soprattutto i bambini e,
cantando  a  squarciago-
la, ci si incamminò, dopo
una breve sosta ed un
momento di preghiera nel

centro del villaggio, verso
la collina ammantata di
verde, in devota proces-
sione, per portare la tan-
to desiderata statua nella
chiesetta a Lui dedicata.
A conclusione della pro-
cessione seguì una bellis-
sima Messa celebrata dai

PP. Provinciale, Regionale
e P. Emmanuel, incaricato
delle tournée dinanzi ad
una grande folla di fedeli,
convenuti da tutta l’ispe-
zione missionaria, per la
solenne intronizzazione.

Al termine, per marcare
ancora la festa, fu allesti-
to squisito pranzo allieta-
to da canti e danze folclo-
ristiche malgasce. 
Possa S. Gerardo  allevia-
re, non solo, le pene, i
dolori, le sofferenze della
gente malgascia, ma dare

un slancio nuovo di vita
cristiana  e di santità.
S. Gerardo, entrato in
punta di piedi e, quasi
alla chetichella nell’isola
rossa del Madagascar, sta
invadendo poco a poco le
case, le chiese, le scuole
ed i dispensari.
Tutti amano avere una
sua immaginetta, una
medaglia, un quadretto.
A culmine di questa diffu-
sione della devozione del
Santo ecco sorgere una
splendida chiesa –Basilica
nel paesetto d’Anjiro co-
consacrata dai Vescovi di
Moramanga, Mons.Gaeta-
no Di Pierro e di Sessa
Aurunca, Mons Antonio
Napoletano alla presenza
delle Autorità civili e Reli-
giose tra le quali figura-
vano i RR.PP. Provinciale,
il Rettore di Materdomini,
che regalò una teca con-
tenente le preziose reli-
quie del Santo, il Regio-
nale con quasi tutta la
Regio Malgascia, moltissi-
me Suore ed una folla
immensa che diede sfogo
alla sua gioia con bellissi-
mi canti e danze religiose.
Voglia S. Gerardo benedi-
re tutti i  Redentoristi  del
Madagascar, incremen-
tarne le vocazioni, addita-
re il cammino della santi-
tà e far crescere lo slancio
missionario “ad Gentes”
tanto inculcato, auspicato
e necessario ancora oggi.  

DAL MARE DI NAPOLI  ALL’ OCEANO INDIANO 

di Padre Vincenzo 
Sparavigna cssr

Chiara Lubich
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"Affinchè non sia
svuotata, disertata

la croce di Cristo": così
termina l'enciclica "Veri-
tatis Splendor" ("Lo
splendore della verità")
di Giovanni Paolo II: e
dice che Cristo richiede
un "modo nuovo" di agire
nel segno della carità,
cioè dell'Amore.
"Dio non ci chiederà
quanti libri abbiamo let-
to, ma quanto amore,
abbiamo messo nelle
cose che facciamo": così
Madre Teresa di Calcutta.
L'Amore. Dio è Amore, è
la prima Enciclica di
Benedetto XVI: il rappor-
to tra le Tre Persone del-
la Trinità è un rapporto di

amore. E ad esso bisogna
ispirarsi, afferma la teo-
logia cattolica. 
La vita, la morte. Due
cose che appartengono a
tutti, quanti ne siamo
"sulla faccia della Terra"
(Bibbia).
Due cose che non si sa
mai come vanno: una
sorpresa per tutti. Si può
vivere e morire in vari
modi, in tanti modi. La
vita è una sorpresa, e la
morte anche.  Ma il dolo-
re appartiene a tutti;
come la gioia: ma di più.
Allora è il dolore che ci
affratella, che ci unisce,
in un solo corpo mistico:
che, evidentemente, è il
Corpo mistico di Cristo, la
Santa Chiesa, il Trascen-
dente: che ci porta a Dio.
"L'Umanità, che tende le
sue braccia dolenti a
Dio": è un'altra frase di
Papa Giovani Paolo II, e
commuove, certamente,
nella sua profondità e
nella sua altezza: nella
Sua verità. Perché il dolo-
re è grande sulla faccia

della terra. "Ognuno sta
solo sul cuore della ter-
ra/trafitto da un raggio di
sole/ ed è subito sera":
canta Quasimodo. "Il
dolore si accompagna ai
poveri per tutta la vita":
afferma Menandro. Ecco,
il dolore, anche se è per
tutti, tocca principalmen-
te ai poveri. E Cristo è

venuto per i poveri prin-
cipalmente, innanzitutto.
Perché sono i più provati

dalla vita. Che tante vol-
te è cruda. 
Ed essi sono i più indifesi
e, tante volte, i più igno-
ranti. Cristo, Dio, amano
i poveri innanzitutto:
perché essi sono innanzi-
tutto provati dal dolore.
Tutti siamo Figli di Dio,
ma i "poveri" in particolar
modo. E Cristo è nato

povero: ha fatto il car-
pentiere, fino a trent'an-
ni, prima di cominciare la

sua vita pubblica, la sua
missione di Dio-uomo.
Il dolore, queste grande
mistero. Che ci accomu-
na tutti. E che ci può ren-
dere tutti fratelli: "in Cri-
sto" come dice la Chiesa. 
Pace giustizia, libertà,
lavoro per tutti, salva-
guardia del Creato: "sal-
vezza", "l'economia della
salvezza" - il mistero di
Dio, che ha donato il
figlio al mondo per redi-
merlo, per salvarlo, dal
mistero del male, dal
peccato. Dio, che ha
"amato" il mondo.
Sono i massimi problemi
dell'Uomo. Di là non si
va.
"La vita senza la croce
non ha senso": affermò,
gridò, durante una delle
ultime "Via Crucis", a cui
presiedette, Giovanni
Paolo II, agitando la Cro-
ce.
Forse la vita è proprio la
croce, che tutti portiamo.
E che ci accomuna. "Ut
non evacuetur crux Chri-
sti": accettare la Croce,

amare Dio e il prossimo,
cioè tutti, come dice la
nuova interpretazione
della parabola del buon
Samaritano, vivere non
solo per sé ma anche per
gli altri, per quel po' di
bene che si può fare agli
altri col proprio lavoro, o
con la propria parola, il
proprio spirito: ascoltare
la Parola di Dio, metterla
in pratica il più possibile:
l'uomo contemporaneo
non dovrebbe ignorare
queste cose, dovrebbe
mettere in pratica queste
cose, ora che il mondo si
slarga, è stanco di guer-
re, di cattiverie, e cerca
una nuova strada: la
strada non può che esse-
re la collaborazione, e
l'attenzione ai bisogni di
tutti, innanzitutto dei
poveri, degli emarginati,
di chi sta male, e non
solo materialmente, ma
anche spiritualmente,
moralmente. L'uomo con-
temporaneo ha bisogno
di Dio, e della Sua Parola.

Gli sprechi della Regione:
Dall'esubero del personale ai Corsi

per rischi dei tatuaggi
Da un'in-

d a g ine
del Diparti-
mento degli
Studi del
Lavoro del-
l'Università
di Milano,
fatta per
conto della

Regione Lazio, risulta che
la Campania, alla data
del 31 dicembre 2006,
aveva 7.582 dipendenti
fissi. La Regione con più
personale in Italia: supe-
ra il Lazio (3.322) e la
Lombardia (3.385)
messe assieme. Gli sti-
pendi dei campani assor-
bono la modica cifra di
291,5 milioni annui, supe-
riore di 130 milioni rispet-
to alla Regione Lazio e
150 milioni rispetto alla
Lombardia.
Di contro troviamo la
Campania che ha la spesa
percentuale più bassa,
rispetto alle Regioni in
esame (Lazio e Lombar-
dia), per le consulenze.
I giorni di assenza dei
dipendenti regionali cam-
pani sono in media 10,2
all'anno "a causa malat-
tia", per altre cause, ferie
escluse , 20,5 giorni
all'anno, non sono in ser-
vizio "per altre cause
(ferie escluse)", 50,4 gior-
ni.
Secondo l'Assessore al
Personale, Valiante, per
effetto dell'esito incenti-
vante, oggi i dipendenti in
Campania sono 6.770. 
"I dirigenti sono passati
dei 430 del 2006 ai 335 di
oggi. Alla data del 4 feb-
braio u.s. -ha preseguito
l'Assessore Valiante- abbia-
mo 91 consulenti, di cui
60 addetti all'assistenza
POR"
Tra le spese "inutili" tro-
viamo quella di 323mila
euro per il costo del tratta-
mento accessorio dei
dipendenti delle sedi di

New York e Bruxelles, e
quella dell'esoso fitto di
500 mila euro all'anno per la
sede di rappresentanza della
Regione Campania a New
York, un sontuoso palazzo
dell'elegantissima Quinta
strada. Sembra, a tal pro-
posito che i responsabili di
Palazzo Santa Lucia non
abbiano rinnovato il con-
tratto di fitto, decidendo
di aprire con altre Regioni,
per evitare ulteriori spre-
chi, in altro luogo l'ufficio
di rappresentanza. 
Durante un'inchiesta della
Magistratura sugli eventi
svolti a New York, la Pro-
cura di Napoli ha scoperto
che alcune mostre orga-
nizzate nella propria sede
americana, costate centi-
naia e centinaia di migliaia
di euro, sono andate com-
pletamente deserte, nem-
meno una persona le ha
visitate. Erano presenti
solo le hostess, vedi la
mostra sulla ceramica
artistica di San Lorenzello,
dei pastori napoletani,
ecc.
Gli sprechi della Regione
non finiscono mai. Dovun-
que ti giri ne trovi sempre
uno.
L'ultima  "invenzione"
degli "inquilini" di Palazzo
Santa Lucia, a Napoli,
dopo quella dei Corsi per
(Operatori del mare) cioè i
bagnini, durante il periodo
estivo e  dopo l'emergen-
za sanitaria in Campania
derivante dalla crisi dei
rifiuti, riguarda lo studio
sui rischi dei tatuaggi e
dei piercing, crisi appar-
sa ben più grave (secondo
loro) di quella dei rifiuti.
Ecco, allora, come si sper-
perano i soldi della Regio-
ne, cioè di noi contribuen-
ti.  La fantasia dei napole-
tani non ha mai limiti.
Vista la "gravità" della
situazione, l'Area di Coor-
dinamento 20 -Assistenza
Sanitaria - ti inventa ver-

so la fine dello scorso
anno "un piano di inter-
vento non più rinnova-
bile" con una delibera di
Giunta avente per ogget-
to: "Progetto educativo- for-
mativo per utenti ed operato-
ri della Regione Campania
sulle conoscenze dei rischi
infettivi  e igienico-sanitarie
derivanti dalle attività di
tatuaggio e piercig". La pro-
posta è dell'Uffico di Presi-
denza della Facoltà di
Scienze motorie dell'Uni-
versità Partenope di
Napoli. Spesa  120 mila
euro (Delibera 2072 della
Regione Campania) per

realizzare che cosa?
Nella premessa della sud-
detta delibera approvata
dalla Giunta Regionale si
legge: "A differenza del-
l'estetista che segue trat-
tamenti sulla superficie
del corpo allo scopo esclu-
sivo o prevalente di man-
tenerlo in perfette condi-

zioni, di migliorarne e pro-
teggerne l'aspetto esteti-
co, il tatuatore opera sot-
to l'epidermide e non ese-
gue trattamenti sulla
superficie del corpo. Risul-
ta evidente, pertanto, che
le pratiche di tatuaggio e
piercing, per la loro stessa
definizione e natura, se
non effettuate secondo
tecniche ed accorgimenti
appropriati, possono
aumentare, anche sensi-
bilmente, i rischi per la
salute sia degli utenti che
dei praticanti". 
Il progetto della durata di
due anni sarà concluso

con un "Convegno presie-
duto dall'Assessore alla
Sanità della Regione Cam-
pania". Il tutto per la
“modica” spesa di 120
mila euro, che si poteva,
con un'apposita, dettagliata
ed esauriente Circolare  del-
l'Assessore alla Sanità, benis-
simo risparmiare.

BREVI
IMMIGRAZIONE - Le rimesse: 
un enorme potenziale perduto

Uno studio dell'Istituto Europeo di Fiesole rivela
che i paesi d'origine degli immigrati non riescono
a trarre benefici dalle loro rimesse di denaro in
termini di iniziative imprenditoriali e di sviluppo
dalle risorse inviate dagli emigrati. Mancano le
infrastrutture di base: strade, mercati e credito
necessari a moltiplicare gli investimenti. Così le
famiglie, nel migliore dei casi, usano i risparmi
per ampliare o acquistare beni immobili. L'auto-
re: "Non è difficile ritrovarsi su strade sterrate, o
in assenza di acqua potabile e ospedali ma con
case di tre piani con l'antenna satellitare''. 

COOPERAZIONE - Il grande fallimento 
degli aiuti all'Afghanistan

In Afghanistan la pace è messa a repentaglio dal-
la scarsezza degli aiuti e dalla loro inefficacia. Dei
25 miliardi di dollari promessi nel 2001 ne sono
stati versati solo 15. Di questi, il 40% torna nei
paesi ricchi sotto forma di profitti per gli appalta-
tori e costi di consulenza. Lo dice un rapporto di
Acbar, alleanza di 94 Ong umanitarie in Afghani-
stan. La spesa in aiuti consta di 7 milioni di euro
al giorno, contro i 100 milioni delle operazioni
militari. Gli Usa, pur essendo i più grandi donato-
ri, hanno versato solo metà dei 10 miliardi pro-
messi. L’Italia invece è l’unico paese che ha man-
tenuto al 100% gli impegni ($ 424 milioni). 

POLITICA - Programmi elettorali: 
bene la famiglia, "sparisce" la povertà

Convincono i progetti per la casa, meno quelli
relativi all’immigrazione e non se ne trovano in
materia di lotta alla povertà. L'analisi di mons.
Giuseppe Pasini (Fondazione Zancan), che ha
messo a confronto i programmi dei principali
schieramenti in lizza.
- La disabilità entra nella campagna. Walter Vel-
troni presenta le sue "proposte e idee concrete":
sconfiggere la burocrazia, aumentare le pensioni,
riconoscere il lavoro di cura, abbattere le barrie-
re. Il commento di Antonio Guidi, ex ministro del
governo Berlusconi: "La montagna ha partorito il
topolino". Argentin (Pd): "Fondamentale l’espe-
rienza dei candidati".
- No alla lobby-crazia.  "Rinunciate ai finanzia-
menti delle corporazioni". L'appello di 14 associa-
zioni non profit: "L'influenza dei gruppi d’interes-
se si avvia a superare in Italia il livello di guar-
dia", rischio concreto di involuzione "della demo-
crazia in una lobby-crazia". 

AFRICA - "Boda boda": taxisti 
in bici sulle strade del Kenya

Diffondono l’abbandono scolastico, le droghe e la
prostituzione, ma decongestionano le strade dal
traffico e riducono l’inquinamento. I conducenti
sono quasi sempre giovani, che lasciano gli studi
per trasportare clienti in bicicletta, per un guada-
gno di 250 scellini al giorno. Nella sola provincia
di Nyanza si contano circa 14 mila boda boda. In
esclusiva da News from Africa. 

"Ut non evacuetur crux Christi"

di Alfonso
Santoli

di Carmelo Capobianco

Masaccio - San Pietro risana gli storpi
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L'uso è
antichissi-

mo: se ne
trovano cenni
già in epoca
romana e
greca, tut-
tora è una

delle erbe più vendute in
erboristeria. Contiene tra
l'altro glucosio, ossalato
di calcio, vitamine, pecti-
na, mucillagine. Soprat-
tutto quest'ultimo ele-
mento produce un effetto
emolliente e protettivo
sulla pelle e le mucose
interne ed esterne. I ger-
mogli, le foglioline ma
anche i fiori freschi diven-

tano un delicato ingre-
diente di gustose insalate
primaverili. Ottimi anche
per insaporire risotti e
minestre, nel qual caso le
foglie vanno liberate dalla
costolatura e finemente
tritate. La malva cresce
spesso spontanea anche
in orti e giardini. Predilige
terreni freschi e ricchi, in
zone con climi temperati
e ben esposti. Si moltipli-
ca per seme distribuito o
in inverno in semenzaio,
per poi trapiantare a
dimora a giugno, o diret-
tamente in piena terra o
prima su terreno lavorato
e concimato. Nel secondo

caso, allo spuntare della
quarta foglia, si esegue
un diradamento lasciando
almeno 20-25 centimetri
di distanza fra una pianti-
na e l'altra. Questa piantina
aromatica germina veloce-
mente, specialmente se
annaffiata in modo adegua-
to; inizialmente occorre
mantenerla libera dalle infe-
stanti che possono ostacolar-
ne lo sviluppo. I fiori spunta-
no da aprile a ottobre
all'ascella delle foglie, accop-
piati e peduncolati e sono di
color rosa violaceo con stria-
ture più scure.Da giugno a
settembre si raccolgono i fio-
ri ancora in boccio o appena

schiusi e le foglioline più
tenere al mattino presto. In
autunno invece si raccolgono
le radici. I fiori vengono essic-

cati in locali ombrosi, asciutti
e ventilati, mentre le foglie
anche direttamente al sole.
Le radici, invece, vanno

essiccate al sole oppure in
forno a temperatura mode-
rata e si conservano in sac-
chetti di carta o di tela.

“VITA NEL VERDE ”  di Luigi Coppola

LA MALVA

IL MEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Vuoi essere
assunta rego-

larmente ed ave-
re uno stipendio
sicuro di 700
euro al mese? Se
hai tra i 30 e i 55
anni  ti basta una

carta di soggiorno per stranie-
ri  per essere assunta in
Romania e lavorare in Italia. Il
classico annuncio  ammiccan-
te che ha portato in Italia un
vero e proprio esercito di
700.000  donne  comunitarie
e non ad esercitare il mestie-
re di colf o badante, la profes-
sione emergente del nuovo
welfare. Un esercito silenzio-
so, fatto esclusivamente di
donne, quasi privo di visibilità
sociale ma che riveste un ruo-
lo importantissimo tra le
pareti domestiche di tantissi-
mi italiani. Alla base del feno-
meno l'invecchiamento della
popolazione. L'Italia è al pri-
mo posto nel mondo con la
più alta percentuale di ultra-
sessantenni. Con i suoi dieci
milioni  di over 65 ci si dibatte

tra mille difficoltà per far fron-
te ad una società che non è
organizzata a misura di anzia-
no. Il nucleo familiare sempre
più frequentemente a figlio
unico, con genitori spesso
occupati in attività lavorative
esterne, non è più capace di
prendersi cura dei propri vec-
chi specialmente quando non
sono autosufficienti. Ad occu-
parsene dovrebbe, avendolo,
il sistema pubblico di prote-
zione sociale, con servizi gra-
tuiti di assistenza domiciliare,
case di riposo, residenze pro-
tette, reparti ospedalieri per la
lunga degenza e  così via.
Insomma un'organizzazione
capillare al servizio del piane-
ta anziani, di cui in Italia non
si riscontra che una labile
traccia  e perlopiù affidata alla
tenacia del volontariato. A
rimediare ai ritardi e all'ottusi-
tà della politica ci ha pensato
la necessità. Approfittando di
un momento storico partico-
lare, come la disgregazione
dell'Urss, con l'abbattimento
della cortina di ferro, si è tro-

vata una soluzione favorendo
un flusso  migratorio dai pae-
si dell'Europa orientale. Il
notevolissimo differenziale del
potere d'acquisto della mone-
ta tra l'Italia  e i paesi dell'Est,
garantendo convenienza eco-
nomica ad entrambi i contra-
enti, ha fatto il resto. Una
soluzione tampone che nel
tempo ha finito per innestarsi

in maniera talmente efficace
che si sta delineando  tra gli
operatori del settore l'ipotesi
di inserire queste figure nella
riorganizzazione dei livelli
assistenziali che lo Stato
dovrà garantire ai cittadini nel
prossimo futuro. E non c'è più
neppure tanto tempo per
lavorarci seriamente  se,
come è certo, nel 2050 gli

anziani saranno il doppio dei
giovani. Una problematica
che se non affrontata per
tempo potrà avere costi altis-
simi  e che comunque non
potrà essere derogata in eter-
no a persone  che mischiando
mansioni domestiche e
parainfermieristiche, spesso
finiscono per assistere anziani
non autosufficienti senza ave-
re alcuna preparazione pro-
fessionale in materia. Per non
parlare delle organizzazioni
malavitose  che fiutando da
subito l'affare hanno messo
su un racket che controlla
almeno il 30% del settore.
Qualcosa, anche se lenta-
mente, si muove. Come nella
provincia di Parma, dove nel-
l'ambito del Progetto Comuni-
tario Equal-Insereg è stato
avviato un servizio operativo
per fornire un supporto alle
badanti nell'inserimento, nella
regolarizzazione e nella quali-
ficazione lavorativa nel tessu-
to socio-economico ed alle
famiglie  che abbiano bisogno
di assistenza ad anziani o a

propri congiunti in difficoltà. O
come il Comune di Milano che
già nel 2005 istituiva un elen-
co di "badanti qualificate " per
soddisfare la domanda di
assistenza a domicilio prove-
niente dagli anziani milanesi.
Nel 2007 una serie di circolari
del Ministero dell'Interno  ha
semplificato ulteriormente
l'ingresso in Italia di cittadini
rumeni e bulgari, in possesso
di contratto di lavoro, con una
semplice carta di soggiorno
della durata di cinque anni e
la libera circolazione nel Paese
per tre mesi a  chi ne fosse
sprovvisto. Gli effetti deva-
stanti, con l'aumento espo-
nenziale della malavita  e del-
l'efferatezza dei crimini con-
nessi,sono sotto gli occhi di
tutti. 
Si blatera tanto di correttivi,
sull'onda delle emozioni,
quando si registra qualche
grave fatto di sangue che
sconvolge la Nazione. Poi più
nulla. E' tempo di rompere gli
indugi per ritornare alla lega-
lità ed alla trasparenza.

Soldi nostri... in economia di Peppino Giannelli

IL TE' BLOCCA L'ATEROSCLEROSI

Oramai il tè verde va a ruba perché è il migliore antiossi-
dante che esista, per cui  è iniziata la corsa a chi ne beve

di più. Ma secondo vari gruppi di scienziati non è il sole tè ver-
de ad essere sugli scudi ma tutti i tipi di tè. Anzi sulla rivista

internazionale : "Arteriosclerosis, thrombosis and vascular biology" è stato
di recente pubblicato un ennesimo studio, questa volta di scienziati france-
si, in cui si esaltano le proprietà antiossidanti ed antiaterosclerotiche del
tè….semplice semplice. 
Addirittura nei vari studi comparativi effettuati  hanno dimostrato che i van-
taggi dell'uso di tale bevanda siano più evidenti nelle donne. Solo il 33%
delle donne testate avevano placche carotidee all'eco color  doppler, contro
il 45% che non lo consumavano.
Ovviamente, come per il tè verde, non si hanno dati precisi, oltre quelli
puramente osservazionali, per affermare esattamente a quale meccanismo
è legato l'effetto antiaterosclerostico della bevanda. Una cosa è certa per
ora: il tè fa bene. Iniziamolo a consumare.

……E LA PAPAIA?

Grande utilizzo nel mondo occi-
dentale di compresse di papaia,

di succhi e del frutto.
Anche per la papaia non si tratta di
mode. Infatti  tale frutto viene dal
Messico e nelle sue 50 diverse tipo-
logie è un alleato della nostra salute.
L'elemento principale è la papaina,
un enzima estratto dal succo del
frutto acerbo, che stimola il metabo-
lismo nell'uomo, rende più assimila-
bile le proteine e più facile lo smalti-
mento delle sostanze di scarto. Per
questo le compresse sono molto
usate come integratori ma anche
nelle cure dimagranti. Oltre la papai-
na il frutto dell'America Centrale
contiene due alcaloidi: la carpina e la
pseudocarpina il cui utilizzo nelle
malattie cardiovascolari è prossimo,
almeno in via sperimentale. Ma non
è finita. La papaia contiene Vitamina
C ad altissime dosi, betacarotene,
tannini e numerosissimi antiossidan-
ti.
In dermocosmesi è invece utilizzata
per mantenere la pelle giovane ed
elastica. E' consigliata nell'osteopo-
rosi per l' alto contenuto in calcio.
Ma anche per questo eccellente elisir
di bellezza e giovinezza vale lo stes-
so discorso fatto per il tè. Conoscia-
mo gli effetti positivi del suo utilizzo,
ma non conosciamo, a livello di chi-
mica biologica, il perché di tanta
positività di questo attivatore meta-
bolico, vera banca di vitamine e
minerali.  

LA BARBABIETOLA
CONTRO L'IPERTENSIONE

Da queste colonne abbiamo fatto il tifo per
l'aglio da utilizzare alla grande contro

l'ipertensione arteriosa. Ma nel mese di feb-
braio di quest'anno è apparso un editoriale su
"Hypertension", famosa rivista degli specialisti
in cardiologia degli Stati Uniti, un nuovo meto-
do per contrastare la patologia ipertensiva.
Infatti alcuni scienziati londinesi hanno stabili-
to che bevendo mezzo litro di succo di barba-
bietola al giorno si può ridurre significativa-
mente il valore della pressione arteriosa.
Come è possibile tutto questo? Secondo i ricer-
catori della London School of Medicine la bar-
babietola contiene una gran quantità di nitrati
(già di per sé potenzialmente antiossidanti),
che vengono nel nostro organismo trasformati
in nitriti, altri antiossidanti, capaci di migliora-
re addirittura le funzioni cardiocircolatorie. E la
combinazione rafforzativa di nitrati e nitriti ha
dato una evidenza clinica importante, nel sen-
so di una reale e testimoniata riduzione dei
livelli della pressione arteriosa.
Lo studio è stato condotto con estrema sempli-
cità. Sono stati scelti 14 volontari sani divisi in
due gruppi: il primo beveva solo acqua ed il
secondo mezzo litro di succo di barbabietole,
in tutto in trenta minuti. La pressione veniva
misurata quattro volte nella prima ora, succes-
sivamente ogni tre, sei e 24 ore. L'ipertensio-
ne già dopo tre ore era vinta.
Aspettiamo ulteriori conferme scientifiche non
legate, secondo noi, solo agli effetti degli
antiossidanti. Per ora vi consigliamo ancora il
semplice e casalingo aglio perché è difficile
trovare al mercato le barbabietole, e soprat-
tutto il loro succo concentrato…..



San Vincenzo Ferrer Sacerdote 

5 aprile - Memoria Facoltativa 

Valencia (Spagna), 1350 - Vannes (Bretagna, Francia), 1419 

San Vincenzo Ferrer, sacerdote dell’Ordine dei Predicatori, spagno-
lo di nascita, fu instancabile viaggiatore tra le città e le strade del-

l’Occidente, sollecito per la pace e l’unità della Chiesa; a innumere-
voli popoli predicò il Vangelo della penitenza e l’avvento del Signore.
Vide nella mistica domenicana un ideale di perfezione che espresse
nel trattato De vita spirituali. Sentì la vocazione di apostolo pellegri-
nante e percorse l’Europa occidentale evangelizzando, convertendo i
catari e i valdesi, e cercando di porre fine alla guerra dei Cento anni.
Diede ai “flagellanti” che lo seguivano regole di vita precise, per cui
sorsero alcune confraternite. Spiritualità eminentemente apostolica e
cristocentrica, cercò la verità prima di tutto nello studio delle Sacre
Scritture, sempre assillato dal problema dell’unità della Chiesa. 
Due mesi dopo il suo ritorno definitivo da Avignone a Roma, papa
Gregorio XI muore nel marzo 1378. E nell’Urbe tumultuante ("Voglia-
mo un papa romano, o almeno italiano"), i cardinali, in maggioranza
francesi, eleggono il napoletano Bartolomeo Prignano (Urbano VI).
Ma questi si scontra subito con i suoi elettori, e la crisi porta a un con-
troconclave in settembre, nel quale gli stessi cardinali fanno Papa un
altro: Roberto di Ginevra (Clemente VII) che tornerà ad Avignone.
Così comincia lo scisma d’Occidente, che durerà 39 anni. La Chiesa è
spaccata, i regni d’Europa stanno chi con Urbano e chi con Clemen-
te. Sono divisi anche i futuri santi: Caterina da Siena (che ha scritto
ai cardinali: "Oh, come siete matti!") è col Papa di Roma. E l’arago-
nese Vincenzo Ferrer (chiamato anche Ferreri in Italia) sta con quel-
lo di Avignone, al quale ha aderito il suo re. 
Vincenzo è un dotto frate domenicano, insegnante di teologia e filo-
sofia a Lérida e a Valencia, autore poi di un trattato di vita spirituale
ammiratissimo nel suo Ordine. Nei primi anni dello scisma lo vedia-
mo collaboratore del cardinale aragonese Pedro de Luna, che è il
braccio destro del Papa di Avignone, e che addirittura nel 1394 gli
succede, diventando Benedetto XIII, vero Papa per gli uni, antipapa
per gli altri. E si prende anche come confessore Vincenzo Ferrer, che
diventa uno dei più autorevoli personaggi del mondo avignonese.
Autorevole, ma sempre più inquieto, per la divisione della Chiesa. A
un certo punto ci si trova con tre Papi, ai quali il Concilio riunito a
Costanza, in Germania, dal novembre 1414, chiede di dimettersi tut-
ti insieme, aprendo la via all’elezione del Papa unico. Ma uno dei tre
resta irremovibile: Benedetto XIII, appunto. Allora, dopo tante esor-
tazioni e preghiere inascoltate, viene per Vincenzo la prova più dura:
annunciare a quell’uomo irriducibile, che pure gli è amico: "Il regno
d’Aragona non ti riconosce più come Papa". Doloroso momento per
lui, passo importante per la riunificazione, che avverrà nel 1417. 
Vincenzo è uno dei restauratori dell’unità, ma non solo dai vertici.
Anzi, Spagna, Savoia, Delfinato, Bretagna, Piemonte lo ricorderanno
a lungo come vigoroso predicatore in chiese e piazze. Mentre le
gerarchie si combattevano, lui manteneva l’unità tra i fedeli. Vent’an-
ni di predicazione, milioni di ascoltatori raggiunti dalla sua parola
viva, che mescolava il sermone alla battuta, l’invettiva contro la rapa-
cità laica ed ecclesiastica e l’aneddoto divertente, la descrizione di
usanze singolari conosciute nel suo viaggiare... E non mancavano,
nelle prediche sul Giudizio Universale, i tremendi annunci di castighi,
con momenti di fortissima tensione emotiva. Andò camminando e
predicando così per una ventina d’anni, e la morte non poteva che
coglierlo in viaggio: a Vannes, in Bretagna. Fu proclamato santo nel
1458 da papa Callisto III, suo compatriota. 
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Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it

La ricetta 
AGNELLO AL LATTE

Ingredienti: 1 Kg. di polpa d'agnello - 1 cipollina - 1
carota - rosmarino - 2 foglie di salvia - 2 tuorli - 100g
di panna da cucina - noce moscata - farina - olio d'oli-
va - burro - brodo - latte - sale - pepe.

Preparazione: Dividete la carne in pezzi regolari che passerete in un velo di
farina. In un tegame sciogliete a fuoco lento una noce di burro con tre cucchiai
di olio, aggiungete l'agnello e soffriggetelo per qualche minuto, girandolo spes-
so. Unite un trito di cipolla, carota, rosmarino e salvia (precedentemente sbuc-
ciati) e quando il tutto sarà ben dorato, bagnate con un mestolo di brodo. Sala-
te, pepate, coprite il recipiente e continuate la cottura fino a che il brodo sarà
consumato; dopodiché bagnate l'agnello di latte quanto basta per coprirlo,
abbassate la fiamma e cuocete, con coperchio, per 45 minuti circa. All'ultimo
inserite i tuorli, precedentemente amalgamati con la panna e profumati con
noce moscata, servite in tavola. 

PROVERBI DEL MESE
Di marzo, ogni villan va scalzo.

Marzo ha comprata la pelliccia a sua
madre, e tre giorni dopo e' l'ha

venduta.
Quando marzo marzeggia, april campeggia.
Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo

imboccia.
Marzo molle, grano per le zolle.

Se febbraio non febbreggia, marzo cam-
peggia.

Chi nel marzo non pota la sua vigna, perde
la vendemmia.

Marzo alido, aprile umido.
Di marzo, chi non ha scarpe vada scalzo, e

chi le ha, le porti un altro po' più in là.

30 Domenica
S. Giovanni Climaco

31 Lunedì
S. Beniamino

1 Martedì
S. Ugo

2 Mercoledì
S. Francesco di P.

3 Giovedì
S. Riccardo

4 Venerdì
S. Isidoro

5 Sabato
S. Vincenzo

La settimanaIL SANTO
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Il gover-
no Pro-

di che,
per quasi
2 anni,
era riusci-
to a

sopravvi-
vere ai

marosi ed alle difficoltà
della sua esigua e poco
coesa maggioranza al
Senato, grazie anche
all'appoggio dei senatori a
vita, è caduto soprattutto
per tre motivi: a) l'elezio-
ne di Walter Veltroni a
segretario del Pd, le sue
esternazioni sulla politica
nazionale e le sue dichia-
razioni sul superamento
della formula dell'Unione
che aveva caratterizzato
le precedenti tornate elet-
torali e sulla volontà del
Pd di correre da solo alle
prossime elezioni, hanno
allarmato i partiti minori
che hanno visto, prima
nella ventilata riforma
della legge elettorale e
poi nella scelta del Pd di
presentarsi da solo, la
volontà di ridurre la loro
forza elettorale e, quindi,
di marginalizzare il loro
peso nella politica italia-
na; Romano Prodi, da
politico consumato, intui-
va il pericolo per la dura-
ta del suo governo e si
poneva quale garante e
tutor dei partiti minori; b)
la diarchia nel Pd e le
dichiarazioni del segreta-
rio Veltroni, spesso in
contrasto con le prese di
posizione del Presidente
del Consiglio; nell'ultima
fase del governo Prodi è
venuta a mancare quella
coincidenza di vedute che
aveva caratterizzato posi-
tivamente la vita dei
governi della Dc della pri-
ma repubblica; inoltre,
l'elezione quasi plebiscita-
ria, attraverso le prima-
rie, del segretario del Pd,
già in pectore futuro pre-
mier, aveva indebolito
Prodi che, per altro, non
aveva un suo partito che
lo sostenesse; c) il terre-
moto giudiziario in Cam-

pania, con gli arresti,
anche domiciliari, di tanti
esponenti dell'Udeur, con
conseguente decapitazio-
ne di dirigenti e politici di
questo partito; come
ulteriore effetto, l'Udeur
si è dissolto per incanto
ed i suoi dirigenti e parla-
mentari hanno abbando-
nato il loro leader al suo
destino ed alla sua solitu-
dine.
Il presidente Prodi, per
ben 2 volte ha dovuto
fare da apripista ad un
premier targato Ds: la
prima nel 1998/99, quan-
do, sfiduciato da Bertinot-
ti, fu costretto a passare
la mano all'on. D'Alema;
la seconda, in questo ini-
zio 2008, per favorire la
discesa in campo dell'on.
Veltroni. E pure, nei primi
mesi dalla nascita del Pd,
si era da più parti escluso
che il premier di un nuovo
governo dovesse essere
necessariamente il segra-
tario del Pd. Purtroppo,
come ha rilevato il polito-
logo Galli della Loggia,
Prodi, nonostante fosse
presidente del nuovo sog-
getto politico, è stato
rimosso ed abbandonato
al suo destino, per fare il
capro espiatorio di tutte
le incertezze, le divisioni e
le contraddizioni che han-
no caratterizzato la politi-
ca governativa in questa
breve legislatura. La scel-
ta del segretario del Pd,
Veltroni, di correre da
solo sul piano elettorale,
per conquistare una mag-
gioranza più coesa e
meno litigiosa ed il conse-
guente superamento della
stagione dell'Ulivo, hanno
contribuito a mutare
sostanzialmente il quadro
politico. Infatti, da una
parte ha costretto Berlu-
sconi a dare concretezza
al nuovo soggetto politi-
co, il Pdl, nel quale sono
confluiti sia Fi che An, il
partito di Rotondi ed altri
soggetti minori, dall'altra
ha obbligato i partiti della
sinistra: Pdci, Rc, Sd e
Verdi a creare un cartello

elettorale, la Sinistra
arcobaleno, che rendesse
possibile il superamento
dello sbarramento del 4%
nelle elezioni della came-
ra e quello del 8% nelle
elezioni del Senato.
Correlativamente, la scel-
ta di Berlusconi ha porta-
to alla definitiva rottura
con l'Udc di Casini che
non ha voluto rinunziare
al suo simbolo, per con-
fluire nel Pdl, ma riaffer-
mare l'identità politica e
culturale del partito e la
sua fedeltà alla dottrina
sociale della Chiesa. La
scelta di Casini ha offerto
alla Rosa Bianca di Pez-
zotta e Tabacci la possibi-
lità di unire le proprie for-
ze e dar vita all'Unione di
Centro. Indubbiamente,
la caduta del governo
Prodi non ha trovato il Pd
nelle condizioni migliori,
in quanto ancora immerso
nella fase costituente, la
quale non ha consentito
la designazione dei candi-
dati alle elezioni politiche
attraverso le primarie,
per dare ogni potere di
scelta / nomina al segre-
tario Veltroni. A pagare lo
scotto è stata la compo-
nente ex popolare - Bindi,
Fioroni - che ha dovuto
accettare, quali compagni
di viaggio, i candidati
radicali, con il loro baga-
glio di laicismo anticleri-
cale e le loro antitetiche
posizioni sui temi etica-
mente sensibili. Coglie nel
segno Panebianco, il qua-
le parla di mancato incon-
tro tra laici e cattolici,
perchè è andata in pezzi
la ragione sociale vera e
cioè l'incontro tra gli eredi
della tradizione comunista
e gli ultimi adepti del cat-
tolicesimo democratico. Il
risultato di queste scelte
è stata la semplificazione
del quadro politico, arti-
colato sostanzialmente su
quattro formazioni politi-
che: Pd, Pdl, Sinistra
Arcobaleno e Unione di
Centro. Si tende così al
superamento delle piatta-
forme di coalizione, con il

potere di ricatto di un
partito sugli altri. La sem-
plificazione del quadro
politico, come rileva giu-
stamente il sociologo De
Rita, è fondata non sul
fattore identità, ma su
quello di appartenenza.
Infatti, molte formazioni
politiche a lungo identita-
rie, tendono ad intruppar-
si in appartenenze di più
tenue caratterizzazione.
Questo spiega la presen-
za, nelle stesse liste, di
esponenti di categorie
diverse, portatrici di inte-
ressi confliggenti. Ha sor-
preso non poco la decisio-
ne del Pd e dei suoi diri-
genti di consentire all'Idv
di Di Pietro il collegamen-
to con il Pd, conservando
il proprio simbolo e nega-
re uguale trattamento al
Psi di Boselli. Forse si è
voluto rassicurare le cor-

renti più politicizzate della
magistratura, nel primo
caso, e cancellare il Psi,
che pure nei mutevoli
rapporti con il Pci si era
sempre mantenuto nel-
l'alveo delle forze demo-
cratiche, nel secondo
caso. In questa campa-
gna elettorale, almeno
nella prima fase, i diversi
partiti non hanno dato
giusto rilievo alla necessi-
tà di avviare nella prossi-
ma legislatura, le riforme
istituzionali e costituzio-
nali, in un clima di condi-
visione di scelte decisive,
per la modernizzazione

del nostro Stato. Pertan-
to, va apprezzata e realiz-
zata la proposta della
costituzione di una con-
sulta nel Pd, che si occupi
delle nuove regole, dando
un contributo al program-
ma e mettendo in sicurez-
za anche la seconda parte
della Costituzione. Si trat-
ta di un appello di perso-
nalità, soprattutto del
mondo istituzionale ed
accademico, tendente a
restituire agli elettori la
possibilità di scegliere i
loro rappresentanti e di
superare quel deficit di
democraticità che carat-
terizza le istituzioni parla-
mentari. A riportare i temi
economici al centro della
campagna elettorale,
sono intervenuti, in questi
giorni, in primo luogo le
interviste al presidente
della commissione Attali,

voluta dal presidente
francese Sarkozy, nonchè
gli editoriali di Monti, Gia-
vazzi e Sartori, in ordine
alla pubblicazione del
libro dell'ex ministro Tre-
monti, "La paura e la spe-
ranza". 
A questi si sono aggiunti
la prospettiva di crescita
economica nel nostro
paese dal 1,5% allo
0,6%, e in Europa, soprat-
tutto per la debolezza del
dollaro e la corsa inarre-
stabile del prezzo del
petrolio. Da ultimo, va
ricordato che, per la pri-
ma volta dal 1999, nell'ul-

tima asta dei Bot sono
stati sottoscritti soltanto
7,15 miliardi di euro sui
7,5 miliardi messi sul
mercato. Si tratta di un
indizio di incertezza eco-
nomica, da investigare su
più fronti, che si va ad
aggiungere al differenzia-
le di rendimenti tra i titoli
italiani e quelli tedeschi. Il
nostro debito pubblico è
ancora al 105% del Pil
con un carico di interessi
di 70 miliardi di euro
all'anno. Guai se dovesse
attenuarsi la fiducia dei
cittadini e degli investitori
nel sistema politico-eco-
nomico Italia. I problemi
prioritari dell'agenda poli-
tica del prossimo governo
dovranno essere: la poli-
tica dell'ambiente e del-
l'incombente disastro cli-
matico; la partita delle
infrastrutture, specie

strade e ferrovie, disatte-
se da anni; proseguire
nelle liberalizzazioni ed
aumentare la concorrenza
nelle professioni; apertu-
ra dei servizi pubblici
locali al mercato per fare
uscire il settore dalla
sostanziale gestione dei
monopoli, con l'affidamento
del servizio mediante gara.
Infine, va perseguita la rifor-
ma del mercato del lavoro,
introducendo forti ammortiz-
zatori sociali, come nei
modelli danese e svede-
se, con il conseguente
superamento dell'art. 18
dello statuto dei lavoratori.

Il nostro debito pubblico è ancora al 105% del Pil con un carico di interessi di 70 miliardi di euro all'anno. 

Guai se dovesse attenuarsi la fiducia dei cittadini e degli investitori nel sistema politico-economico Italia.

Scioglimento delle Camere e nuove elezioni politiche

di Paolino 
Salierno
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E' stato, recentemente,
presentato nella sala

consiliare del Comune di
Baiano, alla presenza di
un folto e scelto uditorio,
il libro "Trame antifrance-
si a Baiano nel 1807" del
professor Domenico
D'Andrea e del generale
Silvino Foglia. I protago-
nisti di questo volume,
pubblicato per i tipi del-
l'Arte Tipografica Editrice
di Napoli, sono Don Anni-
bale Picciocchi e suo zio il
sacerdote Don Nicola Pic-
ciocchi, entrambi di Baiano.
Questa fatica letteraria,
come riferisce nella pre-
messa uno dei due auto-
ri, il D'Andrea, che ha già
al suo attivo altre pubbli-
cazioni, è nata "per un
fatto che potremmo defi-
nire molto banale". Egli,
infatti, mette in evidenza
che in seguito ad una
telefonata ricevuta dal
generale Foglia (noto cul-
tore di storia locale e
custode 'geloso' di un
archivio che raccoglie
importantissimi e rari
documenti - n.d.r.), gli
comunicò il rinvenimento,
tra le sue "carte", di un

documento risalente al
1815, nel quale non si
decifravano alcune paro-
le, decifrate poi da un
archivista dell'Archvio di
Stato di Napoli. Il docu-
mento non era altro "che
un attestato di solidarietà
e di stima da parte di
moltissimi concittadini a
un don Annibale Piccioc-
chi di Baiano, il quale,
quando nel 1806 arriva-
rono i francesi a Napoli,
volle seguire Ferdinando
IV di Borobone e la sua
Corte in Sicilia. Quando
poi alcuni anni dopo il Pic-
ciocchi volle ritornare a
Baiano, suo paese, fu rin-
chiuso per un certo tem-
po a Napoli, come <emi-
grato>, nel castello del
Carmine". Un suo zio,
sacerdote, don Nicola Pic-
ciocchi, invece, era stato
deportato a Briançon, in
Francia, dove poi morì. E
quindi proprio in seguito
alla interpretazione di
quelle parole scaturì
l'idea di licenziare alle
stampe la pubblicazione
in argomento, tanto più
che era anche di attuali-
tà, in quanto si era pro-
prio nel secondo centena-
rio del decennio francese
(1806 - 1815) a Napoli.
L'altro autore, il Foglia, fa
presente nella introduzio-
ne al volume, che nel suo
archivio custodisce alcuni
documenti che riguarda-
no la figura di don Anni-
bale Picciocchi e dei suoi
familiari. Egli, a tal pro-

posito, evidenzia che sin
dall'inizio del '700 vi era-
no vincoli di amicizia tra
la sua famiglia e quella
dei Picciocchi, elencando
poi alcuni di questi docu-
menti, che rappresentano
un vero spaccato "della
vita quotidiana di quel-
l'epoca storica". Nella
nota introduttiva al volu-
me, il professore France-
sco Barra, ordinario di
storia moderna alla Facol-
tà di Lettere dell'Universi-
tà di Salerno ed assesso-
re provinciale alla Cultu-
ra, fa presente che il
lavoro del prof. D'Andrea
e del gen.le Foglia "getta
nuova luce sui riflessi, in
un'area locale, delle tra-
me antifrancesi tessute
da Capri dal principe di
Canosa e finalizzate a
suscitare, nell'estate del
1807, una sollevazione
generale nel regno di
Napoli". Egli, per l'appun-
to, mette in risalto che il
prezzo pagato dai Piccioc-
chi di Baiano per la loro
compromissione nella
vicenda risulterà molto
pesante. Infatti, Annibale
con un decennale esilio in
Sicilia, la forzata lonta-
nanza dalla famiglia e il
sequestro dei beni; lo zio
sacerdote Nicola con l'ar-
resto, la deportazione e la
morte in Francia. La fami-
glia dei Picciocchi era una
di quelle della buona bor-
ghesia baianese. Anniba-
le era figlio del dott. Ales-
sandro Picciocchi, che

all'epoca del decennio
francese era già morto,
ma erano ancora viventi i
suoi due fratelli sacerdo-
ti: don Giuseppe e don
Nicola. Annibale aveva
sposato Donna Isabella
Siringano, di Mugnano
del Cardinale, ed aveva
avuto nove figli. Anniba-
le, avendo seguito la rea-
le famiglia in Sicilia, fu
causa dell'arresto di suo
zio, sacerdote don Nicola
Picciocchi, il quale, dopo
aver sofferto un lungo e
penoso carcere, fu elimi-

nato a Briançon. Il volu-
me, che si presenta in
una elegante veste tipo-
grafica, si conclude con
un appendice curata dal
prof. D'Andrea, nella qua-
le tratteggia "con finezza
di scrittura e la freschez-
za dei ricordi personali
che così felicemente lo
caratterizzano", le figura
di: Tommaso Carovita,
principe di Siringano,
magistrato nel Regno di
Napoli; il principe Napo-
leone Murat, da lui perso-
nalmente conosciuto,

scomparso di recente, ed,
infine, il parroco di Baia-
no, Don Aniello Sales,
molto noto, nel panorama
letterario, per essere un
appassionato bibliofilo. A
discutere su questa pub-
blicazione sono stati gli
autori, prof. Domenico
D'Andrea e gen. Silvino
Foglia, i professori Miche-
le Sorrentino e Gianni
Amodeo ed il preside Vin-
cenzo Ammirati. I lavori
sono stati moderati dalla
prof.ssa Silvana Acierno. 

Baiano - Un libro sulle trame antifrancesi nel 1807

Campagna  abbonamenti  2008

Sostieni  “Il  Ponte”

abbonamento  ordinario    €  23.00  

abbonamento  sostenitore  €  50.00

abbonamento  benemerito  €  100.00

conto  corrente  n°.  82434556

di Alfonso
d'Andrea 
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La raccolta di poesie "Notte di
luna", editore Carello, segna

l'ennesimo successo di Paolo
Visconti. La sua poesia vera-
mente significativa esamina la
società con i suoi antichi mali,
soprattutto alla luce degli avve-
nimenti recenti che hanno scon-
volto il mondo. Il poeta si sof-
ferma su ideali come la fratel-
lanza, con la lirica "Figli d'Ita-
lia" dedicata ai caduti del 12
novembre 2003 a Nassirya, la
solidarietà e l'amore verso il
prossimo, con le liriche "Gio-
vanni Paolo II", un faro di spe-
ranza per i giovani di tutto il
mondo, e "Madre Teresa di Cal-
cutta" con "un sorriso grande
quanto l'universo".  
Ma c'è spazio anche per l'amore
verso la sua città con la lirica "A
Salerno", e per sognare con la
magia di una "Notte di San
Lorenzo". Paolo Visconti è riu-
scito a tirare fuori dal cassetto
le sue poesie, le sue emozioni e
a realizzare i suoi sogni. Così
scrive nella prefazione la nota
poetessa Tina Piccolo "È fiacco-
la di luce nelle tenebre della
notte, è sorriso della vita, è una
manciata di colori e di emozioni
che dà un significato all'esisten-
za... Tutto questo è la poesia
che segna il "percorso di un

uomo", che testimonia la "storia
del mondo" e si consegna ai
posteri in "un'eredità di incalco-
labile valore". Ha temi vari,
accenti accorati e profondi
significati la poesia di Paolo
Visconti. È un'armonia di versi
che fa comporre una musica di
fede e d'amore, inesauribile...
Visconti affronta spinosi proble-
mi, descrive immagini di scot-
tante attualità, penetra, con la
sua poesia, nei problemi sociali,
analizzandone le motivazioni,
suggerendo soluzioni, sempre
alla luce dei valori e dei principi
morali che costituiscono l'essen-
za stessa della vita. Non manca,
il senso dell'ironia, un intelli-
gente e sano umorismo che
regala ottimismo, sdrammatiz-
zando alcuni eventi drammatici.
Il nostro autore, impegnato nel
sociale, a contatto con la soffe-
renza, rivela una sensibilità toc-
cante, una lodevole capacità di
comprendere e alleviare il dolore.
Tanto è vero, che non appena
appresa la notizia dell'immane
vicenda dei nostri connazionali
in Nassiriya, mentre il presente
volume si avviava alla stampa,
fortemente ha desiderato che lo
stesso, fosse dedicato ai caduti
e ai loro familiari, esprimendo il
suo dissenso con la poesia. I
versi musicali, gradevolissimi
alla lettura, nascono dalla pro-
fondità di un cuore nobile ed
hanno il singolare dell'onestà, si
librano nel cielo del sentimento,
tuffandosi nei colori dell'arcoba-
leno della pace." Paolo Visconti
nasce a Salerno ed esordisce
solo verso la fine degli anni
Novanta con la raccolta "Penne,
cuore e calamaio",alla quale

presto fa seguito "Libero di
volare". Nel 2000, a cura del-
l'Associazione U.N.A. (Uomo
Natura Animali), sezione "Car-
mine Longo" di Salerno gli vie-
ne pubblicata la raccolta di poe-
sie e narrativa "Con voi… per
sempre", destinata a raccoglie-
re fondi per la stessa associa-
zione. Nel 2001 finalista al Pre-
mio "Jacques Prevert", Cro-
nache Italiane gli pubblica la
raccolta in italiano e francese
"Sospiri d'amore". Si dedica
anche alla stesura di testi desti-
nati ad alcuni settori dello spet-
tacolo, dove egli stesso, occa-
sionalmente è impegnato in
ruoli diversi. E' inserito in varie
Antologie, con rilievo interna-
zionale, che hanno contribuito a

farlo conoscere oltre i confini.
Diverse sue liriche sono state
tradotte in varie lingue e propo-
ste anche al mondo della scuo-
la. Presente in prestigiose Acca-
demie, sta riscuotendo premi e
riconoscimenti con significativi
giudizi di critica, tra cui  : Pre-
mio Nazionale "Ada Negri", Pre-
mio Internazionale alla Carriera
"Oscar Estate 2001", Premio
Internazionale "Città di Pomi-
gliano d'Arco", "I protagoni-
sti dell'Arte e della Scienza".
Socio del movimento per la dif-
fusione della poesia in Italia con
sede centrale a Roma, Mopoei-
ta. E' presente al sito www.pao-
lovisconti.it, di cui è ideatore e
curatore.

Fratellanza e religiosità nelle poesie di Paolo Visconti
La recensione

Sarà rappresentato sabato
29 marzo ore 21.00 e

domenica 30 marzo ore
18.00, presso il teatro
Gesualdo di Avellino, lo spet-
tacolo "Tre pecore viziose"
con Annamaria Ackermann e
la regia di Livio Galassi. Sia-
mo a Napoli, nel 1893, in casa
dell'artista drammatico Don
Felice Sciosciammocca che,
insieme al suo fido collega
Don Peppino Spica, è sempre
alla ricerca di nuovi ingaggi
che però di volta in volta sfu-
mano a causa del proliferare
dei Café Chantant, tanto in
voga in quel periodo. Felice
cerca così di arrotondare con
le sue "lezioni di recitazione e
declamazione" in cui si cimen-
tano due giovani amanti, Lui-
sella e Giacomino, che si dan-
no appuntamento in casa di
Don Felice per vedersi all'in-
saputa di Aspreno, padre di
Luisella, per progettare una
fuga insieme. Intanto, Car-
mela e Bettina, prima artiste
dell'operetta, oggi mogli dei
nostri sventurati protagonisti,
si lagnano del fatto che i loro
mariti non sono in grado di

sfamarle e così, dopo aver
costretto Ciccio, servitore di
casa Sciosciammocca, a
svendere gli ultimi costumi di
scena di Don Felice, accetta-
no all'insaputa dei loro mari-
ti, una scrittura per un nuovo
Café Chantant che presto
aprirà a Pozzuoli. Spinti dalla
fame, anche Felice e Peppino
decidono di accettare una
scrittura per un Café Chan-
tant , cercando di non far
sapere niente alle proprie
mogli, alle quali non vogliono
ammettere di essere caduti
così in basso. Destino beffar-
do, i nostri protagonisti si
ritrovano nello stesso Café in
cui sono scritturate le loro
mogli, con grande rammarico
dei proprietari del Café Chan-
tant, Don Carlo e sua sorella
Gigia, che ormai credevano di
aver trovato, grazie ai loro
fidati servitori Totonno e Vin-
cenzo, nuovi compagni con
cui poter ricominciare una
nuova vita. Nel Café, intanto,
arriva anche la coppia "Beròt
", così si fanno chiamare Gia-
comino e Luisella, mentre
Don Carlo è alle prese con
diversi altri problemi che lo
spingono a pregare i soli
"artisti" di cui ormai dispone
ad improvvisare qualcosa per
l'apertura imminente del
Café, cosicché essi si trovano
costretti a dover inventare, in
sole due ore, un improbabile
spettacolo fatto di canzonet-
te, scenette e …

Al Gesualdo è in scena
"Tre pecore viziose"

La poetessa Tina Piccolo con
l'alta adesione del Presidente

della Repubblica Italiana, il
patrocinio del comune di Pomi-
gliano d'Arco, la collaborazione
della Regione Campania e della
Regione Toscana,  di testate gior-
nalistiche tra cui: Roma, Il Matti-
no, Cronache Italiane, L'Attuali-
tà, Il Paese Futuro, Radio Corrie-
re TV, La Repubblica, Il Ponte,
Tablò, Il salotto degli autori, Il
Convivio, Il Corriere di Roma, Il
Ponte- Italoamericano, Poeti nel-
la società, Sentieri Molisani,
Nuova Enciclopedia della canzo-
ne napoletana, Il Rievocatore,
Presenza, con la collaborazione
di Villa Chiarugi, dell'associazio-
ne culturale la Contea,  Brontolo,
Miscellanea, l'Idea, Symposia-
cus, dell'Accademia Greci Marino
del Verbano,del Salotto Artistico-
Culturale "Tina Piccolo", dell'Ac-
cademia Città di Roma , dell'In-
ternazionale Vesuviana, di enti
televisivi e radiofonici, organizza
la X edizione del Concorso Inter-
nazionale di poesia,narrativa ,
fotografia, scultura, pittura e
grafica "Città di Pomigliano D'Ar-
co 2008".
Modalità di partecipazione:
1)Il  Premio si articola in 6 sezioni:
Poesia:si partecipa con una o più
liriche in lingua o in
vernacolo,edite e non,di massi-
mo 40 versi o con una silloge in
3 copie (massimo 10 liriche),
preferibilmente dattiloscritte o
chiaramente leggibili di cui una
sola con firma, indirizzo e nume-
ro di telefono dell'autore.
Narrativa:si partecipa con un
libro edito dal 1990 ad oggi,con
una novella edita o con un dos-
sier su tematiche varie, sempre

in tre copie
Fotografia:si partecipa con una
fotografia a tema libero,con for-
mato a scelta dell'autore.
Pittura, scultura e grafica:
opere da inviare esclusivamente
in fotografia di formato idoneo
per la corretta interpretazione.
Non inviare originali.
2)Il materiale presentato dovrà
essere corredato da una scheda
sintetica contenente un profilo
biografico di massimo 20 righe,
dichiarazione di autenticità della
opere nonchè i dati  anagrafici
dell'autore,suo recapito postale e
telefonico.
3)La quota di partecipazione è di
30 euro per ogni opera presenta-
ta ,da versare a mezzo vaglia
postale oppure in contanti a Tina
Piccolo,Via Rossini 14, 80038
Pomigliano D'Arco (NA).
Il termine ultimo per la presenta-
zione delle opere è fissato entro
il 30 giugno 2008
4) Le copie pervenute non saran-
no restituite
5) La giuria del premio per l'edi-

zione 2008 sarà formata da illu-
stri critici, presidenti di associa-
zioni culturali e famosi giornalisti
6) I risultati saranno diffusi tra-
mite mezzo stampa e sui siti
internet
www.carelloeditore.com
www.paolovisconti.it
www.giovannimoschella.it
www.lazzariebriganti.it
www.armandofusaro.it
I vincitori riceveranno comunicazione
tramite invito
7) Ai vincitori saranno assegnati
splendidi trofei, medaglioni d'ar-
gento con pergamene d'onore e
medaglie artistiche. Premi spe-
ciali verranno consegnati ai gior-
nalisti della carta stampata, del-
la radio e della televisione e alle
personalità della cultura, della
medicina , dello spettacolo e del-
la politica.
8) La premiazione avverrà, data
da definirsi, a Pomigliano d'Arco
(Na) con grande cerimonia pub-
blica.
9) La partecipazione al premio
implica l'accettazione ed il rispet-
to di tutte le clausole contenute
nel presente bando, nonché del
giudizio insindacabile della Giuria.
10) I dati personali dei concor-
renti saranno tutelati a norma
della Legge 675/96 sulla privacy
11) I premi devono essere ritira-
ti personalmente o per delega,
oppure a richiesta, possono
essere spediti previo versamento
15 euro (importo spese di spedi-
zione)
12) Per ulteriori informazioni
Tina Piccolo tel. 08178033459
cell. 3343599155- Carmen Per-
contra 3397828116- Gennaro
Battiloro 0554212782 cell.
3394114101

di Giovanni Moschella

PREMIO INTERNAZIONALE 

"CITTA DI POMIGLIANO D'ARCO"

Figli d'Italia
(Ai caduti 

in Nassiriya - 
Iraq - 12 Novembre 2003)

È finita così…

nel tricolore intriso

di sangue e di amore,

in una lacrima stretta

in un pugno di rabbia.

Un pugno che presto

libererà la sua lacrima,

affinché testimoni al mondo

il sacrificio e la vittoria

di diciannove martiri…

figli nostri, figli d'Italia.

Pensare all'impensabile?!

No!... tra fratelli tanto lontani

da sentirsi a casa…

nell'abbraccio di un figlio

che diverso non è dai  propri,

nello sguardo di una madre

amorevole ed apprensiva

quanto la loro.

Lacrima, che mai 

t'asciugherai,

consola chi va fiero di te… e,

guarda lontano oltre l'odio.

È lì… che germogliano gli

eroi,

è lì, che nasce la speranza

di noi tutti… e di un mondo

tradito nella pace!
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La Scandone non tradi-
sce le aspettative fuori

del Paladelmauro e va a
vincere, in quel di Teramo,
una partita delicatissima
che la rilancia praticamente
verso i play-off.
La gara stavolta l'hanno
risolta le mani calde di Mar-
ques Green, il play tasca-
bile che ha ritrovato la for-

ma migliore, dopo un
periodo di appannamento,
in seguito agli sforzi profusi
in occasione della Coppa
Italia.
La stella del play di Filadel-
fia è tornata a splendere
proprio nella gara in cui tut-
ti gli altri componenti il
"five" titolare hanno segna-
to il passo nelle realizzazio-

ni, sia da sotto che dal peri-
metro. Manca solo una vit-
toria per la matematica
partecipazione agli spareg-
gi per lo scudetto, ma l'Air
tenterà di cogliere posizioni
di prestigio nelle qualifica-
zioni per avere la possibilità
di giocarsi tutte le "chan-
ces" a disposizione, che
non sono poche, visto che,

in condizione di freschez-
za atletica, è la squadra
da battere.
A tale uopo in casa Scan-
done, il presidente Ercoli-
no, in perfetta intesa con
lo staff tecnico, sta ten-
tando di agganciare un
pivot di talento, dopo la
rinuncia al casertano
Arthur Johnson, pedinato
da altre formazioni
nostrane e affetto da un
attacco di nostalgia per gli
Usa.
I nostri portacolori si fan-
no onore. E' di qualche
giorno fa la notizia della
riconquista della Naziona-
le per Righetti e la bril-
lante partecipazione nella
Under 18 di Pasquale
Paolisso, al torneo di
Mannheim, dove in ogni
gara diventa il migliore
azzurro e il top scorer.
Stasera si gioca l'anticipo
con Scafati, una formazio-

ne seriamente indiziata
nella retrocessione. 
Gli sportivi di Avellino
augurano di cuore ai cugini
salernitani la salvezza, però
gli interessi di classifica
hanno una loro logica per i
nostri colori.

Antonio Mondo

Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583

Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas 
Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 31 marzo al 6 aprile 2008
servizio notturno
Farmacia  Lanzara

Corso Vittorio Emanuele
servizio continuativo 

Farmacia Fiore
Via Perrottelli 

Sabato Pomeriggio e festivi
Farmacia Cardillo
Via Due Principati

Lupi, la salvezza passa per Ravenna

Trascorse le festività pasqua-
li e smaltita la delusione per

il pareggio con il Modena,
l'Avellino tenta di recuperare
maggiori energie in vista della
gara della vita in quel di Raven-
na, fanalino di coda.
Un impegno all'apparenza
semplice che però nasconde
molte insidie per l'opportunità
che hanno gli emiliani di
agganciare il treno delle retro-
cedende. Gli uomini di Paglia-
ri saranno animati dal furore
agonistico e scenderanno in
campo agguerriti.
Calori dovrà gestire la solita
emergenza aggravata dalle
squalifiche di Pellicori,
Sestu, Siringnano e Cheru-
bin. Senza poi contare le pro-

lungate assenze per infortunio
di Conticchio, Anastasi e
Maietta. Le scelte sono obbli-
gate e non si può dissertare
certo sulle variabili tattiche. Si
dovrà ricorrere ai baby Pao-
nessa e Della Rocca e spera-
re che la buona stella ci possa
stavolta premiare.
Difesa e attacco saranno rivo-
luzionati, mentre il centrocam-
po sta ritrovando il suo assetto
dinamico. Certo il nuovo corso
sta dando i suoi frutti, se pure
senza entusiasmare, con
mister Calori alla ricerca della
quadratura del cerchio. 
E' ovvio che dal nuovo allena-
tore non possiamo pretendere
miracoli, sia perché non cono-
sce ancora gli uomini a disposi-

zione, sia perché non conosce
le potenzialità della squadra.
La grande preoccupazione è
rappresentata dal fatto che
dobbiamo giocare le partite che
contano fuori dal Partenio.
Ravenna, Cesena e Vicenza se
pure battute sonoramente in
casa rappresentano le squadre
inguaiate, che stazionano,
come noi, nelle pastoie della
classifica. 
La salvezza dovrà passare,
quindi, fuori dal Partenio dove,
ovviamente, non abbiamo bril-
lato in questo torneo. Si dice
che ogni partita è una finale e
stavolta dobbiamo superarci
per arrivare alla meta.

A.M.

Arriva Scafati, c’è aria di derby
BASKET - Air Scandone

CALCIO AVELLINO
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Scontata la presenza dei baby Paonessa e Della Rocca nell’undici iniziale


