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DEDICATO ALL’AGENTE HGW XX/7
EDITORIALE

di Nino Grilli

Any place, any time, any device
Per quale futuro l’Italia
sta gettando le sue basi?
In una società in continua
evoluzione l’informazione
diventa fondamentale. Serve anche a tenersi sempre
più aggiornati sui fenomeni
tecnologici di cui non riusciamo più a farne a meno.
Che oramai adoperiamo con
frequenza quasi maniacale.
Essere informati è oramai
una necessità. Poter accedere a ogni tipo di informazione, in qualsiasi luogo,
in qualsiasi momento e con
qualsiasi strumento sarà
una delle caratteristiche
fondamentali della società
nella sua evoluzione futura.
«Any place, any time, any
device» come ama ripetere
Bill Gates, il vero guru dei
tempi moderni e dei fenomeni moderni di comunicazione. Le incertezze del futuro, da monitorare con una
certa attenzione, riguardano
soprattutto le nuove generazioni. Tra questi c’è chi ha
già acquisito entusiasmo e
sicurezza, ma ci sono anche
coloro che, con i loro dubbi,
non sanno ancora che cosa
intendono fare in futuro. E’
una scelta, però, che comunque non risulta facile.
Che li costringe in qualche
modo a guardarsi dentro.
A confrontarsi. A riflettere.
Ad elaborare progetti. Alla
partecipazione attiva agli
eventi quotidiani. All’individuazione di quelle
sinergie coinvolgenti utili
per rappresentare le esigenze della realtà giovanile. Al
dialogo con le istituzioni.
Una scuola di vita che per
lo più si può apprendere
con l’acquisizione di quei
valori fondamentali provenienti dall’ambito familiare
o scolastico. Ma sono solo
le opportunità di base.
Per compiere una scelta
consapevole è necessario
conoscere bene sé stessi, le

proprie potenzialità e le sfumature della propria personalità. Le nuove generazioni
devono trasformarsi in qualche modo, fino a diventare
singoli laboratori, in grado
di acquisire nuovi stimoli e
di sperimentare nuove tecniche in grado di utilizzare
la loro creatività e fantasia.
A chi più giovane non è,
almeno in senso anagrafico,
spetta il compito di spronare la creatività e l’ingegno
delle nuove generazioni.
Favorire quel senso di utile
aggregazione tra i giovani
per aiutarli a confrontarsi.
A riflettere. Ad elaborare
progetti. A renderli partecipi alle vicende quotidiane.
Ad aiutarli a comprendere
l’utilità del dialogo. Ne va
del loro futuro. Che non può
essere assimilabile all’attuale
incerto futuro che stiamo
vivendo in questo momento
storico. Muro contro muro
nella politica. Nelle amministrazioni pubbliche.
Nelle istituzioni. E’ il trionfo
dell’incomunicabilità. Della
disinformazione o dell’informazione distorta. Dell’amoralità rispetto alle persone
oneste. Della distorsione del
giusto a favore dell’ingiustizia. Della scorrettezza, della
prepotenza, dell’arroganza
che sovrasta la realtà più
vera e pulita. Procedendo
su questa strada diventa
difficile esaltare quei valori
puri che ancora albergano
nei cuori delle nuove generazioni. Si rischia di non
riuscire a fare in modo che
possano prendere coscienza
dei valori sani e che si abituino, invece, ad un sistema
di vita che per molti (che
sbagliano!) ritengono essere
di una sconcertante normalità. Forse bisogna sforzarsi
perché questo andazzo possa
finalmente finire! Gettiamo
le basi per un futuro migliore per il nostro Belpaese.

di Filippo De Lubac

Basta scorrere
i nomi degli
interlocutori e, per
chi conosce anche
solo minimamente gli
indagati eccellenti
(a volte addirittura
condannati) e le
inchieste “Elisa
Claps”, “Omicidio
Gianfredi”, “Iena
2”, “Omicidio
Orioli/Andreotta”,
“Marinagri”...
sorgono spontanee
terribili domande.
Come ha potuto
restare “sconosciuto”
questo analitico
dossier?

N

ella vita di tutti i giorni non capita di avere
a che fare con la Stasi
(polizia segreta dell’ex DDR, Repubblica Democratica Tedesca) e non si viene
spiati in ogni angolo e gesto e
meandro della vita quotidiana.
Probabilmente, non capita nemmeno di dover rendere conto
ad un regime, che di democratico ha solo il nome, delle proprie
idee, convinzioni, opinioni e
dichiarazioni. O forse no? Non
so quanti abbiano visto il bellissimo film “Le vite degli altri”
(un film di Florian Henckel von
Donnersmarck, premio oscar
quale miglior film in lingua
straniera nel 2007), ma varrebbe la pena non perderlo. Come
sempre accade per i capolavori,
c’è qualcosa di ciascuno di noi
che trasluce nella trama o nei
personaggi. Qualcosa del mondo che ci circonda, del nostro
ordinario. Dell’esperienza di
una nostra giornata. Magari di
quelle grigie col cielo plumbeo
ed il mal di testa. Ma c’è anche
l’esperienza, altrettanto reale,
di ciò che ci sfugge. Di quanto
accade a nostra insaputa e di
cui, un giorno forse, avremo
contezza. Si racconta di un capitano della Stasi, appunto, che
svolge il suo compito entrando di soppiatto nella vita delle
persone “sospette”. Telecamere, registratori, intercettazioni
telefoniche (che, si scopre, non
sono state inventate da Woodcock!, ndr). Ed è una vera e
propria carogna o, a seconda
dei punti di vista, l’angelo custode dell’ortodossia comunista e dei suoi rappresentanti in
terra: il “partito”. Beh, forse cominciate ad associare dei volti e
dei nomi noti della vostra vita
di tutti i giorni? Il suo nome è
HGW XX/7, come si conviene
ad un agente segreto. Ma, in
ogni vita, in ogni uomo, c’è un
ma; prima o poi. Ma, un giorno
gli capita di innamorarsi. S’invaghisce di un’attrice oggetto
del suo controllo e, confuso da
questo sentimento, con l’umanità messa a nudo da questa
nuova esperienza, gli capita di
ascoltare, spiando spiando, la
“sonata per un uomo buono”.

Spuntano fuori 5 anni di
telefonate di Felicia Genovese
e Michele Cannizzaro
>> continua da pagina 2

Da quel momento, cambia. Si
cambia così, per un fatto imprevisto ed imprevedibile. Un fatto, un accadimento che tutta la
programmazione e la dottrina
di partito, che qualsiasi dottrina
scritta, foss’anche nei Vangeli,
non possono impedire né favorire. Un incontro imprevisto ed
imprevedibile che colpisce al
cuore. Al desiderio di bellezza,
all’evidenza della bellezza che
chiunque può sperimentare. E

con la scoperta dell’attrattiva
della bellezza, si scopre anche
il fascino sublime della giustizia, l’amore alla verità, cioè si
scopre (lui scopre, ma chiunque
può fare altrettanto) che ciascuno ha in se lo strumento più
potente per essere veramente
libero: il proprio cuore. Metro
universale per misurare tutta
la realtà. Sì, non è il cervello, è
il cuore l’origine della libertà e,
conseguentemente della morali-

tà: l’agire ordinato al cuore, alla
verità, alla bellezza, alla giustizia. Guardate il film, ascoltate
la “sonata dell’uomo buono”.
Anche voi concluderete ringraziando l’agente HGW XX/7, che
(sicuramente) non è soltanto un
personaggio cinematografico,
ma lo scopriremo solo alla fine,
in tempo utile per ringraziarlo
della sua oscura, preziosissima,
imprevista, opera di verità e
d’amicizia.

Sabato 02 febbraio 2008

>> continua da pagina 1
di Nicola Piccenna

IL RESTO 2

L’altra storia

Come ha potuto restare “sconosciuto” questo analitico dossier?
antmafia), l’auto annichilimento
del Procuratore Capo Giuseppe
Galante (indagato per corruzione in atti giudiziari), i colloqui
fra il Sen. Avv. Sindaco Emilio
Nicola Buccico ed alcuni citati
magistrati per mettere a tacere
un giornalista scomodo (“mina
vagante che ha prodotto danni
e deve essere bloccato”) spudoratamente compiuti presso l’ufficio del procuratore capo, lascerebbero certezze più che dubbi.
Certezze che trovano conferma
nell’indecoroso decorso della
cerimonia potentina, con il tavolo dei magistrati e le prime
file della platea piene di indagati
a spellarsi le mani per gli interventi del PG Vincenzo Tufano

Apertura dell’anno
giudiziario:
un insulto alle
istituzioni!

N

elle Corti d’Appello
e Procure Generali
d’Italia, la cerimonia
consueta e spesso
noiosa dell’apertura dell’anno
giudiziario è stata polarizzata
dalla figura del magistrato catanzarese (nato campano, Luigi
De Magistris) o quasi. Pochissimi
ne fanno esplicitamente il nome,
ma tutti parlano di lui e delle
sue “efferate” gesta associandole a quelle di altri innominabili
“cattivi magistrati”. Anche le incolpazioni da cui è stato assolto,
quelle relative alla fuga di notizie, ai rapporti con la stampa,
alla disinvolta presenza in video,
tornano attuali ed efficaci per
spiegare al mondo quello che un
bravo magistrato non deve fare.
Si tratta di una condanna quasi
unanime, al di fuori delle regole
e dei formalismi. Persino oltre il
buon senso e la logica spicciola.
Diciamo pure, stile “far west”.
Con gli uomini dalla stella di latta
che si moltiplicano e diversificano in presidenti di corte d’appello, procuratori generali, politici
di tutte le fogge e di ogni taglia,
sindacalisti, avvocati e chiunque
voglia raccogliere un applauso
a buon mercato da mani illustri,
spesso appartenenti ad indagati
eccellenti, che hanno detto per telefono sproloqui irripetibili. Fortunatamente, oltre agli scripta,
restano anche le intercettazioni
e le registrazioni “ambientali” e,
altrettanto fortunatamente, questi documenti sono conoscibili,
consultabili e persino ascoltabili.
Tremende intercettazioni, temute intercettazioni, odiate intercettazioni. Pensate che sono saltati
fuori i tabulati delle telefonate
fatte e ricevute dai coniugi Michele Cannizzaro (già Direttore
Generale dell’ASL San Carlo di
Potenza) e Felicia Genovese (già

I Tabulati telefonici dal “94 al “99. Dal procedimento salta
fuori un documento, forse in passato poco valorizzato
dalla DDA di Salerno con a capo il dr. Luigi Apicella
sostituto Procuratore della DDA
di Potenza). Erano in un cassetto
dimenticato (forse) dal Dr. Luigi
Apicella (Procuratore Capo a Salerno), e ricostruiscono il traffico
telefonico uscente ed entrante
dal 1994 al 1999. Niente di rilevante, dice una relazione, ma
basta scorrere i nomi degli interlocutori e, per chi conosce anche
solo minimamente gli indagati
eccellenti (a volte addirittura
condannati) e le inchieste “Elisa
Claps”, “Omicidio Gianfredi”,
“Iena 2”, “Omicidio Orioli/Andreotta”, “Marinagri”... sorgono
spontanee terribili domande.
Come ha potuto restare “sconosciuto” questo analitico dossier?
Questo ritrovamento e
gli sviluppi salernitani delle inchieste collegate (o derivate) dalla più nota “Toghe Lucane”, ci
fanno apprezzare in tutta la sua
imponenza, la faccia di bronzo
di taluni indagati e finanche di
quelli condannati che pretendono di negare l’evidenza innalzando alti proclami e straccian-

dosi le vesti per la violazione del
diritto. Proprio quel diritto che,
udite, udite (nel senso di: “ascoltate le intercettazioni”) si preoccupano di aggirare, calpestare e
vilipendere pur di raggiungere
ignobili fini. Ciascuno renderà
conto ed avrà ragione nelle sedi
opportune, dice S. E. il PG, e non
si sbaglia. I processi si fanno nelle sedi giudiziarie, ripete il PG, e
non si sbaglia. Solo De Magistris
può essere processato in piazza,
in televisione e nelle cerimonie
ufficiali. Rigorosamente senza
alcuna difesa. Evviva! Durante
la cerimonia d’apertura svoltasi
a Potenza, apprendiamo che il
Presidente della Corte d’Appello
dubita di aver mai capito il ruolo
vero del magistrato. Beh, per un
uomo di Legge che è giunto alla
fine della carriera e con incarichi
di assoluta rilevanza, dev’essere
un problema serio. Certo che il
disastro in cui versa il “palazzo
di giustizia” a Potenza, il trasferimento cautelare d’ufficio
comminato alla D.ssa Felicia
Genovese (sostituo procuratore

(indagato anch’esso) e del Sen.
Buccico (plurindagato). Meno
applauditi ma non certo meno
apprezzati gli interventi degli
altri relatori che, pur non essendo indagati (almeno per quanto se ne sa), viaggiano nel solco
della “linea ufficiale”. Percorso
tracciato nello spazio istituzionale dalle menti fini che vorrebbero convincere gli italiani che
il male assoluto consiste nel disvelare l’esistenza di un sistema
endemico di malcostume, corruzione, abuso e malversazione
(tutti reati penalmente rilevanti,
checché ne dicano Mancino e
tutti gli altri!). Mentre, come è
ovvio, i cittadini ritengono (sbagliando?) che il male assoluto sia
proprio questo sistema “castale” che non è più in condizione
di autodisciplinarsi al punto da
pretendere l’impunità sotto il
motto “così fan tutti”. Non è un
caso che lo stesso intervento del
Sen. Avv. Buccico (membro per
altro della Commissione bicamerale antimafia), sia svolto nella
sua dichiarata qualità di Sinda-

co di Matera, nonostante in tutto il suo appassionato discorso
alla città di Matera, ai problemi
della giustizia nel Tribunale di
Matera non faccia un solo cenno.
E come potrebbe? Non si preoccupa, il sindaco, di accennare alla
recente condanna del sindaco
uscente e della sua giunta, affidati al suo diretto patrocinio (in
veste di avvocato), subissati dalle
sue critiche (in veste di senatore
dello schieramento avverso) e,
infine, controparti dell’amministrazione da lui rappresentata
(in veste di parte offesa). Non si
preoccupa di accennare al procedimento penale avviato contro
alcuni dei maggiorenti imprenditoriali e bancari della città dei
Sassi. Quel procedimento che
coinvolge la Banca Popolare del
Materano (parte offesa) ed alcuni
suoi assistiti (in veste di avvocato). Quel procedimento di cui il
mite Procuratore Chieco conosce
dal febbraio 2004 la gravità (in
seguito ad una informativa terribile della Guardia di Finanza di
Matera) ma per cui nulla pone
in essere. Eccezion fatta per una
lunga teoria di atti che appaiono
puramente dilatori quando non
espressamente mendaci, segnalati come tali alle autorità competenti e, ad oggi, in attesa di qualsivoglia provvedimento. “C’è chi
è per la separazione delle carriere
e chi per l’unione delle poltrone”,
recita la breve didascalia ad una
foto su una rivista dell’ordine forense; salvo rischiare di cacciarsi
in un groviglio inestricabile di interessi e contro interessi quando
il rispettabile posteriore occupa
troppe poltrone contemporaneamente. La cerimonia procede col
vento in poppa; loro se la cantano e loro se la suonano. Anzi
no! Arriva al microfono, forse
per errore, il segretario regionale dei Radicali Italiani: Maurizio
Bolognetti. E gela tutti! Nomina
l’innominabile (De Magistris),
gli esprime pubblicamente solidarietà, chiede spiegazioni, sollecita risposte, cita fatti precisi.
In una decina di minuti li mette
tutti al tappeto e avreste dovuto
vedere le facce! (ascoltate l’intervento nell’area download
del sito www.ilresto.net - per

gentile concessione di Radio
Radicale; oppure andando direttamente all’indirizzo: http://
lucania.go.ilcannocchiale.it/
post/1762216.html).
Ma subito dopo si riprendono, the show must go on,
e nessuno accenna a nulla. Come
se fosse entrato un moscone fastidioso che poi, finalmente, è uscito. Nemmeno la televisione di
Stato (Rai 3 Basilicata), presente e
impegnata in un lungo servizio,
riporta il minimo cenno sull’unica voce fuori dal coro. Grande
esempio d’informazione. Questi
sono i giornalisti che piacciono
alla casta, quelli che di fronte
ad una notizia, prima di darla ci
pensano su e, in alcuni casi, decidono che è meglio non informare. Specie quando potrebbe
dispiacere al “re”, o al “ricco”,
o al “cardinale”. Come dice una
canzone del grande Iannacci.
Si aggiunge l’intervento che il
vice-presidente del CSM, Sen.
Nicola Mancino, ha pronunciato
durante la cerimonia d’apertura
dell’anno giudiziario a Napoli.
Avrebbe sostenuto Mancino, che
la misura cautelare per Sandrina
Lonardo in Mastella è eccessiva e
non trova riscontro nell’effettiva
gravità dei reati ipotizzati. Lui
che invita i magistrati a tacere
parla e li giudica, sommariamente, pubblicamente, senza diritto di replica. Complimenti Sen.
Mancino, si tratterà certamente
di una proposta di allungamento della lista di quei “cattivi magistrati” di cui parlava un altro
membro laico del CSM, quelli
“che non si riesce a far fuori”.
Poveri noi, cittadini
comuni, che quando veniamo
arrestati, intercettati, perquisiti
non abbiamo altra soluzione che
pagarci un difensore e seguire
la strada delle aule giudiziarie.
Per i ministri, le mogli, i senatori, i procuratori generali, i “buoni
magistrati” e i tanti altri degni
compari di casta è diverso. Forse sembra confliggere con l’art.
3 della costituzione, ma è solo
la nostra impressione, quella di
“gente ignorante”, che certamente prende degli abbagli.

Sabato 02 febbraio 2008

IL RESTO 3

L’altra storia

IL GOVERNO CHE VERRA’

Il Presidente Napolitano ha conferito l’incarico di formare un nuovo governo al Senatore Franco Marini?
di Claudio Galante

F

ra tanti illustri commentatori, politici, rappresentanti delle categorie e
compagnia cantando che
si occupano e preoccupano di
dire la loro sulla crisi del governo “Prodi”, non ce n’è uno che
abbia spiegato la questione più
ovvia: seguendo quale ragionamento il Presidente Napolitano
ha conferito l’incarico di formare
un nuovo governo al Senatore
Franco Marini? Ma come, direte,
l’han spiegato in lungo e largo lo
stesso Napolitano e, prima di lui
Veltroni, D’alema... Sì, è vero ma
al tempo stesso non è vero. Riepilogo. La costituzione conferisce al
Presidente il potere di sciogliere
le Camere, cioè mandare a casa i
parlamentari. Sempre la Costituzione, stabilisce che sia il Presidente della Repubblica a conferire l’incarico di “Primo Ministro” a
colui che avrà la responsabilità di
formare il governo e presentarlo
alle Camere (Deputati e Senatori)
perché ne riceva la fiducia. Succede, quindi, che dopo la sfiducia
al governo “Prodi” questi (necessariamente) abbia presentato nelle mani del Presidente della Re-

pubblica la proprie dimissioni:
accolte! Il senso dello Stato, che
passa attraverso la nota e riconosciuta sensibilità dell’uomo delle istituzioni (al secolo Giorgio
Napolitano), vuole che questi
abbia svolto una serie di colloqui “esplorativi” con i rappresentanti dei partiti e le massime
autorità del Parlamento oltre che
con gli “emeriti” presidenti pre-

decessori. Obiettivo è verificare
se esistono e sono praticabili ipotesi diverse dalla traumatica interruzione della legislatura con
la conseguente indizione delle
elezioni anticipate. In verità, ma
la cosa è assolutamente insignificante, la linea di pensiero indicata dal Presidente Napolitano
risultava coincidente con quella
espressa dal segretario del “suo”

partito d’origine e, più in generale, con quella degli esponenti
dello schieramento di centrosinistra. Egli intendeva prodigarsi per la realizzazione di un
ampia convergenza, politica e
bipartisan, che appoggiasse un
“governo di scopo” che approvasse una riforma elettorale e
qualche altra modifica regolamentare (forse anche costituzionale, ma la cosa richiederebbe 2 o tre anni?!?). Risultato
delle consultazioni? Nulla di
fatto. L’ex maggioranza di centro sinistra, senza qualche pezzo, si è schierata con l’ipotesi
Veltroni, Napolitano, D’Alema
ecc. Mentre l’ex opposizione di
centro destra con qualche nuovo estimatore ed i soliti distinguo di alcuni (soliti) deputati
UdC, ha manifestato la propria
indisponibilità alle proposte
Napolitane. Quindi? Quindi
viene spontanea una domanda: l’incarico a Marini non sarà
mica un doppione della attività
“esplorativa” già effettuata (e
fallita) da Napolitano? È costituzionalmente legittimo che il
compito riservato al Presidente
della Repubblica venga sub-delegato al Presidente del Senato?
È costituzionalmente legittimo

che il Presidente della Repubblica, piuttosto che super partes
sia di partes? Se Egli fosse stato
al di sopra delle parti, avrebbe
dovuto incassare il diniego alla
sua (legittima) ipotesi e procedere allo scioglimento delle camere. Ma tanta ovvietà, questa
solare evidenza per cui fra cinquant’anni Napolitano potrebbe ammettere candidamente:
“mi ero sbagliato” (come ha già
fatto per alte tragiche e vergognose violazioni del concetto
stesso di democrazia), perché
non viene sbattuta sul muso (e
sui media) di quanti professano questa religione laica dello
Stato e della Costituzione e poi
praticano quell’altra religione,
ancor più laica, degli interessi
di bottega e di partito? Semplice, molto semplice. Perché sono
in corso trattative. Non si può
attaccare colui con cui si cercano accordi. In verità, l’unica
spiegazione, è che l’appoggio
all’eventuale governo Marini
sarà il frutto di una mediazione d’interessi, probabilmente
irriferibili. Se così non fosse,
Marini avrebbe dovuto rinunciare al mandato già da subito
per manifesta impossibilità,
non è casuale che la Lega abbia

dichiarato che nemmeno incontrerà Franco Marini, avendo già
dichiarato la propria posizione al Presidente Napolitano.
E possiamo anticipare anche i
temi degli accordi irriferibili: la
normativa sull’emittenza (nota
come Gentiloni), la riforma
della Giustizia (con particolare riguardo alle intercettazioni
telefoniche, il Cavaliere l’ha
annunciato come priorità), il
conflitto d’interessi, l’introduzione di nuove e più tutelanti
leggi ad-personam (vedi quella
preziosissima sul falso in bilancio). Se Marini offrirà sufficienti
garanzie su questi temi fondamentali il suo governo passerà,
diversamente tutti alle urne. Lo
capiremo dal nome dei suoi ministri o, forse, basterà solo vedere chi gli voterà la fiducia. Se
invece non ce la dovesse fare,
si voterà. Ma il programma
(quello vero, non quello sui depliants) non cambia. Questa è la
logica vera sottesa al grottesco
teatrino della politica mentre il
Paese annaspa nell’immondizia, nell’illegalità diffusa, nelle raccomandazioni e persino
negli omicidi eccellenti; ormai
quasi inevitabili!

DISAFFEZIONE ALLA LETTURA. LEGGERE È DAVVERO NECESSARIO?
di Luciana Liuzzi

I

l libro, strumento in grado di
sviluppare ogni facoltà cognitiva,
immaginativa e creativa dell’uomo,
ha un elevato potere educativo.
Guardare le illustrazioni e ascoltare
la storia, leggerla oppure scriverla,
crea una simbiosi tra fantasia e realtà
e stimola il bisogno naturale di ogni
uomo a porsi delle domande in un
orizzonte di senso e di valori. Narrare
vuol dire ascoltare il mondo attraverso
la via dell’immaginazione. Le immagini
presenti in una narrazione vivono e si
animano attraverso il tono vocale, i gesti,
la mimica del narratore. Così dettagli
particolari, percepiti più intensamente
di altri, hanno il potere di dilatarsi,
stringersi o rimpicciolirsi e spalancare il
mondo delle attese, delle speranze, delle
paure, dei desideri del bambino, per farlo
crescere. Bisogna riscoprire il piacere
dell’ascolto e della lettura per arricchirsi
di idee, valori, sentimenti, per esperire il
piacere di un volo della fantasia. La scuola
è una miniera ricchissima di elaborazioni,
di competenze, di esperienze preziose. In
fondo, essa è nata anche con l’intento di
insegnare a leggere. Ma che cosa significa
insegnare a leggere? Basta saper leggere?
Oppure occorre innanzitutto acquisire
l’amore della lettura? J.J. Rousseau,

al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso”
quando si è posto il problema di insegnare
a leggere ad Emilio, ha risposto che il
problema prioritario, essenziale, anzi
esclusivo, era paradossalmente solo
quello di far nascere l’amore della lettura
e che un grande pedagogista come lui
non si occupava dei metodi per insegnare
a leggere, a significare che quello che
importa è soprattutto l’interesse per
l’apprendimento del leggere. Dunque,
non basta leggere! Occorre che nella
lettura traspaia l’amore del leggere,
questo bisogno inesausto, il piacere
del leggere, come il gioco. L’amore per
la lettura lo si spegne ogni qualvolta
il leggere viene presentato come un
obbligo, come una condanna, come una
pena. Occorre soprattutto, saperlo far
nascere ed alimentare. Non ci sono regole,
come per tutti gli amori. Non si insegna
ad amare, malgrado l’Ars amatoria di
Ovidio e di tutti i suoi seguaci. Non ci
sono regole infallibili, ma criteri utili ce
ne sono. Forse il più efficace è quello
del contagio: il docente che ama leggere
contagia i suoi alunni! L’insegnante, anche
testimoniando la sua consuetudine alla
lettura, stimola e accresce la motivazione
del fanciullo a leggere … Inoltre, tenendo
conto della diffusa disaffezione dei
fanciulli di oggi per il leggere, assorbiti

come sono dalle immagini televisive e
filmiche, deve aver cura di accendere
interessi idonei a far emergere il bisogno
ed il piacere della lettura. Le vie del
leggere sono veramente innumerevoli
e ad ogni crocevia nuove proposte e
risorse possono aprire strade nuove, per
condurre sempre più giovani alla scoperta
di quella straordinaria esperienza che è la
lettura. Essa è un’attività complessa che
investe aree diverse, dal socio-affettivo,
al cognitivo, al comunicativo, permette
l’accesso al sapere, aiuta a sviluppare le
capacità analitiche e critiche, ma anche il
gusto estetico, il senso morale. Sollecita
e attiva tutte le potenzialità mentali,
psicologiche,
emotivo-relazionali
e
fantastiche della persona. Nell’ambito
dell’ampio processo messo in moto
dalla lettura il libro suggerisce, sollecita,
anima, mentre il lettore rivive, ricrea
esperienze e stati d’animo, diventando
egli stesso scrittore del libro attraverso la
sua immaginazione. Leggere è il modo
silenzioso in cui si fa parlare di nuovo
qualcosa. Le sensazioni, le emozioni, le
immagini mentali che il libro propone
hanno un’intensità che raramente viene
raggiunta in altre circostanze. In tal senso
è pienamente condivisibile l’aforisma di
Borges: “Fra i diversi strumenti dell’uomo, il

più stupefacente è, senza dubbio, il libro. Gli
altri sono un’estensione del suo corpo.... Ma
il libro è un’altra cosa: il libro è un’estensione
della memoria e dell’immaginazione”. Il libro
è ancora indispensabile e insostituibile,
è un’occasione per immaginare mondi
fantastici e remoti, ma anche per affrontare
simbolicamente problemi e conflitti
interiori; attraverso la lettura si attiva un
patto di sottile complicità con il libro in cui
si cerca la libertà e in fondo il proprio sé.
“Ogni lettore, sottolinea Proust, quando
legge, legge se stesso”. E ancora Pavese:
“Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma
pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla
pagina un suggello di conferma. Ci colpiscono
degli altri le parole che risuonano in una zona
già nostra - che già viviamo - e facendola
vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti
dentro di noi”.
Infatti leggere è interpretare, filtrarsi
nel testo, entrare in comunicazione con
l’autore, pensare con un altro, pensare il
pensiero di un altro, ma è anche pensare
il proprio pensiero, rispecchiarsi e
conoscersi, dialogare con se stessi e con
il mondo, nonché sconfinare oltre con la
fantasia. Può accadere ancora che si legga
un libro e se ne cerchi un altro perché
il libro che non c’è, il libro del lettore,
alimenta l’immaginazione, il desiderio,
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(Marcel Proust)

la ricerca di nuove letture. Leggere è pure
acquisire conoscenze, costruire significati,
soddisfare curiosità, orientarsi nei grandi
temi della vita e nell’universo dei valori
per apprendere la tolleranza, il rispetto
delle differenze, il senso di responsabilità.
Il libro può, infatti, diventare “maestro
di etica”, in quanto rende accessibile
l’esperienza di altri per affrontare problemi
e situazioni che pongono di fronte ad
interrogativi e a scelte. Attraverso la
lettura quindi si ampliano le conoscenze
del mondo, si creano immagini mentali,
si contribuisce alla costruzione dell’io,
si arricchisce la fantasia, si favorisce lo
sviluppo del pensiero, si intensificano le
sensazioni e le emozioni, si interiorizzano
e socializzano i vissuti, si prende
consapevolezza dei propri conflitti, si
comprendono e si acquisiscono i valori
della vita. Alla fine, quando lo avremo
terminato, se è un buon romanzo, potremo
scoprire di essere un poco diversi da come
eravamo prima di leggerlo, di essere
stati leggermente trasformati, come se
avessimo incontrato una faccia nuova,
attraversato una strada mai attraversata
prima! Pertanto, immergersi in un mondo
di narrazioni permette di costruire la
storia più importante di tutte, quella della
nostra vita!
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IL MARCHESE DE SADE E LA CULTURA DELLA MORTE

di Tym

G

uardo con orrore e ripulsa ai
milioni di morti
dei genocidi nazisti e comunisti. Ma sono
completamente annichilito nel leggere che oggi,
«secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
ogni anno sarebbero praticati 53 milioni di aborti,
ovvero abbiamo annualmente un numero di vittime innocenti pari a quelle
provocate dall’intera Seconda Guerra Mondiale
(1939-1945), che è considerata “l’evento più distruttivo della storia umana”».Più di un miliardo
di vittime in venti anni!
A queste vanno aggiunte
circa 4 milioni di vittime
per aborti “farmaceutici”
, 460 milioni per uso della spirale e 90 milioni di
embrioni prodotti per la
fecondazione artificiale e
poi soppressi o utilizzati
per le “sacrosante” sperimentazioni scientifiche
(peraltro
severamente
vietate per cani, gatti, topi
e scimpanzé, affettuosamente protetti da fior di
scienziati come Umberto
Veronesi). Un’ecatombe
a cui non si può credere!
I primi Paesi a legalizzare l’aborto sono stati, significativamente, quelli
totalitari: nel 1920 è stato
introdotto in URSS, dove
in soli 17 anni (dal 1965
al 1982) furono praticati
dai 150 ai 200 milioni di
aborti legali; All’URSS
ha fatto seguito la Germania nazista, dove il
dottor Wetzel, negli anni
’40, dava le istruzioni per
introdurre nei territori occupati un massiccio piano
abortivo: «Non si dovranno
perseguire a termini di legge né la vendita di prodotti
anticoncezionali, né le pratiche abortive. Occorrerà anzi
l’iniziativa di istituzioni
specializzate per gli aborti e
la formazione di levatrici e di
infermiere esperte in questo
campo». Poi, in successione, l’aborto è stato legalizzato in Giappone (1948)
e nei Paesi entrati nell’orbita sovietica: Polonia,
Ungheria, Bulgaria, Cecoslovacchia (1956-1957).
Infine, è arrivato nei Paesi
dell’Occidente democratico: Gran Bretagna (1967),
Stati Uniti, Germania e
Danimarca (1973), Svezia
(1974), Francia (1975), Italia, Lussemburgo e Grecia
(1978), Olanda, Portogallo
e Spagna (anni 80), Belgio
(1990). Una nuova cultu-

ra “universale” si è rapidamente estesa in tutto il
mondo, superando ogni
barriera di lingua e nazionalità, accomunando
regimi di ogni tipo. In
Paesi come la Cina e la
Corea del Nord l’aborto
è diventato un obbligo
e viene utilizzato come
mezzo per la pianificazione delle nascite, con
pene feroci per chi mette
al mondo più di un figlio.
In ventun anni ci sono
state in Cina 300 milioni
di nascite in meno, con
la benedizione e la complicità dell’ONU, che nel
1983 ha voluto dare anche
un premio al ministro cinese Qian Xinzhong per
questa “benemerita” politica di denatalità, a cui
non hanno fatto mancare
il loro plauso neppure organizzazioni ambientaliste come il WWF. D’altra
parte, sia in ambito ONU
sia nell’Unione Europea,
ci sono organizzazioni
molto attive che propagandano e finanziano con
grande dispendio di energie e denaro questa “cultura della morte” (come
l’ha chiamata Giovanni
Paolo II).
De Sade, padre spirituale
degli abortisti

La cultura (o, per meglio
dire, culto) della morte è
ormai una mentalità diffusa che, per attecchire,
ha avuto bisogno di una
lunga, infaticabile e metodica campagna propagandistica, tesa prima di
tutto a impadronirsi delle
anime e poi – solo come
conseguenza – del diritto
e della politica. Si tratta di
una vera e propria “contro-evangelizzazione”,
con un suo clero laico, i
suoi missionari, ma anche
i suoi teologi e i suoi venerati santi all’incontrario.
Non c’è nulla di spontaneo nella mentalità abortista. Il grande precursore, profeta e “maestro”
di questo culto è stato,
guarda caso, un illuminista, votato – in nome della
ragione “laica” - alla distruzione di tutti i “pregiudizi” religiosi e morali
che impediscono agli uomini di essere emancipati
e liberi: il Marchese Donatine-Alphonse-François
De Sade, detto sinistramente Il Divino, da cui ha
preso il nome il sadismo,
uno dei vizi più distruttivi dell’umano consorzio.
De Sade (1740-1814) è il
profeta di quella Rivoluzione Sessuale che sarà
resa pienamente operati-

Donatien-Alphonse-François de Sade

meglio conosciuto come Marchese de Sade

(Parigi, 2 giugno 1740 – Charenton-Saint-Maurice, 2 dicembre 1814)

“...Non c’è solo la shoah.
C’è per esempio anche l’aborto”

(Giorgio Israel, ebreo)

va da Wilhelm Rech e che
ha come suo presupposto
cardine la separazione tra
la sessualità e la generazione. Bisogna farla finita
coi preti e con i loro principi morali! Il sesso non è
per sua natura orientato
alla procreazione nel matrimonio monogamico tra
un uomo e una donna e
dunque può benissimo
diventare un ottimo grimaldello per scardinare
la concezione tradizionale della famiglia. Svincolato dalle catene e dalle
responsabilità della procreazione, può benissimo
trasformarsi nello strumento privilegiato di ogni
sperimentazione erotica
possibile, proiettandoci
“al di là del bene e del
male”. In effetti questo è
diventato il sesso, salvo a
tentarne un tardivo ridimensionamento per via
“poliziesca” e carceraria.
Ecco la regola fondamentale del “divino” Marchese: «Io ho il diritto di godere
del tuo corpo, e lo eserciterò
senza che alcun limite mi arresti». Quanto alla procreazione, ecco il consiglio spirituale rivolto ai suoi seguaci:
«Il modo radicale di negare i
doveri verso l’altro è negare
il dovere di tenerlo in vita.
Non è ingiusto impedire di

nascere a un essere che sarà
certamente inutile. La specie
umana deve essere epurata
sin dalla culla: un individuo
che sarà inutile alla società
deve essere strappato dal suo
seno: ecco i soli mezzi ragionevoli per limitare una popolazione la cui sovrabbondanza è il più dannoso degli
eccessi».
Dopo aver fatto, in tutta la sua opera,
un’esaltata e coerente
apologia del deicidio,
dell’omicidio, dell’aborto e infine del suicidio in
nome della natura (la dea
cara agli illuministi, insieme alla ragione), egli
rimane fermamente convinto che il criminale «è
il migliore servitore della
natura» e che «non si commetteranno mai abbastanza
crimini sulla terra rispetto
all’ardente sete che la natura ne prova». E ancora: «La
distruzione, quindi, come la
creazione è uno dei mandati
della natura». L’esito finale
di questo culto della morte a cui il Marchese invita
i suoi adepti non vuole
essere un vitalismo orgiastico pieno di piaceri,
ma – come nota Massimo
Introvigne - «la noia da
peccato, l’apatia che deriva dalla monotona ripeti-

zione del male». A questo
mira la sua “contro-ascesi” verso l’inferno, da cui
De Sade non a caso era ossessionato.
Per la cronaca (e per concludere), una nota biografica: Il Marchese De Sade,
dopo varie peregrinazioni nelle patrie galere, ha
finito i suoi giorni in manicomio nel 1814. Ora, se
io fossi uno di quei comici
satirici intoccabili che circolano in Italia, approfitterei della mia immunità
per disegnare una vignetta “blasfema”: il Marchese De Sade, eccitato alle
porte dell’Inferno, mentre
accoglie – col suo ghigno
naturalmente sadico – tutti i discepoli che lo hanno venerato sulla terra,
in pensieri, parole e opere,
a cominciare da certi intellettuali e politici abortisti. Quanto a me, sarà
pure vero che l’Inferno
non esiste (come ripetono gli atei intelligenti),
ma in via precauzionale
mi impegno fin d’ora a
fare tutto quello che posso – malgrado le mie debolezze e con la grazia di
Dio – per non farmi trovare da quelle parti nel
mio ultimo giorno. Invito
anche Voi a questa saggia
prudenza!

LA DIFESA DELLA DIGNITA’ CONTRO LA VIOLENZA DELLE ESTORSIONI

A

ma grazie all’incessante lavoro
delle autorità giudiziarie non
hanno mai avuto il tempo di
diventare Sistema. Ma siccome non bisogna mai abbassare
la guardia senza mai illudersi
sulla capacità rigenerativa dei
sodalizi criminali soprattutto
quando l’attenzione generale
è rivolta ad altro, a problemi
pure inquietanti e che pure
vogliono la massima attenzione – come è avvenuto in Basilicata in questo ultimo anno
– noi leggiamo con preoccupazione le notizie di cronaca
che ultimamente registrano in
Basilicata una serie di incidenti di origine dolosa avvenuti a
danno di piccole attività commerciali ma anche di grandi
aziende. Se queste notizie le
leggiamo alla luce dalla recen-

te relazione dalla Direzione
Nazionale Antimafia sulle attività criminali in Basilicata,
alla luce del recente Rapporto
nazionale sul 2007 effettuato
da SOS Impresa che evidenzia la presenza in Basilicata
di almeno mille commercianti presumibilmente coinvolti
in fatti estorsivi e soprattutto
tra il Melfese e il Metapontino, e considerando che il pizzo generalmente non consiste
solo nel pagamento di una
tangente ma anche in una più
complessa serie di attività che
mirano a condizionare la vita
di un’impresa – per esempio,
l’acquisto di materiali solo da
determinati fornitori, l’assunzione imposta di certe persone o l’invito obbligato a non
partecipare a certi appalti - se

di Carmine Grillo

A

quando
l’avvio
dei lavori per la
“Città della Pace”
a Scanzano Jonico? Il Premio Nobel per
la Pace nel 1976 Betty Williams, Presidente e Fondatrice dei World Centers of
Compassions for Children
International, ha un rapporto stretto con la Basilicata.
Tant’è che in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, del 28 gennaio scorso,
l’Ateneo lucano ha conferito all’irlandese Williams
la laurea honoris causa in
Scienze della Formazione
Primaria. Il Premio Nobel
ha avviato le relazioni con
la Basilicata proprio all’indomani del provvedimento
di revoca del famigerato decreto 314 del 13 novembre
2003 che ‘eleggeva’ Terzo
Cavone di Scanzano Jonico
a deposito unico nazionale
di scorie radioattive. Una
visita che diveniva foriera
di buoni peniseri. La Williams lanciava l’idea, agli
Orgamismi regionali di
Basilicata,
dell’istituzione della “Città dei ragazzi
vittime delle guerre”, denominata anche Città della
Pace, avente come centro
operativo-direzionale proprio il ‘Campo base’ della
mobilitazione “ScanZiamo
le scorie” a Terzo Cavone.
Posto in un’area interessata
dai pozzi di salgemma, così
“adatti” a stipare circa ottantamila metri cubi di scorie radioattive. Il progetto
ha cominciato a suscitare
interesse, a coinvolgere organismi vari oltre alla Regione Basilicata, a mettere
in moto la macchina per…
gli studi di fattibilità. Tant’è
che proprio a fine gennaio
2007 (nei giorni 27 e 28 gennaio di un anno fa, appunto) Betty Williams ritornava
in Lucania per fare visita al
Campo base di Scanzano
J.co (ove incontrava ancora
una volta i giornalisti) e a
Potenza (con le autorità regionali) per dare concretezza al Progetto della “Città
dei ragazzi”. La comunità
locale scanzanese (e regionale tutta) apprendeva in
tale contesto i ‘particolari’
del mega progetto, di forte
valenza sociale, ad indirizzo formativo-informativo,
che istituiva due poli operativi A Scanzano, su un’area
di alcune di decine di ettari
(si parla di circa 80 ettari),
dovrebbe sorgere il Centro
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Appello del Cestrim alle imprese lucane

ll’arroganza proprio
non ci abituiamo. E
non ci abituiamo alla
sfacciata prepotenza
di chi impone tasse da pagare
a onesti lavoratori in cambio di
presunte protezioni. Lo chiamano pizzo, noi lo chiamiamo
più semplicemente delitto: alla
libertà di impresa, alla dignità
personale, all’economia di un
territorio. A differenza di altre
regioni di questo sud aggredito dalle mafie non si può dire
con certezza che il pizzo sia un
fenomeno devastante in Basilicata: certo, i vari gruppi criminali che negli anni si sono
succeduti, dagli Scarcia ai Basilischi, non hanno fatto mai
mancare il loro fiato sul collo
di tante attività commerciali e
imprenditoriali della regione,

Betty Williams e la “Città della Pace”
a Scanzano Jonico.
A quando l’avvio dei lavori?

quindi pensiamo a tutto ciò la
nostra preoccupazione diventa necessariamente un appello
a quei commercianti e imprenditori piccoli o grandi che in
Basilicata in silenzio potrebbero subire o già subiscono le
prepotenti vessazioni di gruppi criminali, ad uscire allo scoperto, denunciarli, mettersi insieme in vere e proprie forme
associative antiracket. Non è
solo perché lo Stato può mettere a disposizione strumenti
legislativi in base a cui poter
aiutare le imprese in difficoltà a reinserirsi nell’economia
legale, ma è una questione di
dignità. Quella che nessun delinquente, neanche di mezza
tacca, può mai pensare di mettere sotto gli indecenti piedi
della propria prepotenza.

di ricerca, di medicina e
di Educazione alla Pace; a
Sant’Arcangelo, nel potentino, presso l’ex monastero
ristrutturato di Santa Maria
di Orsoleo, il Centro direzionale e la foresteria. Tanti
sono gli interrogativi e tante le incertezze sul piano
della fattibilità dell’opera.
Proprio perché non è dato
sapere ancora se l’auspicata
delibera comunale scanzanese, di variazione della destinazione d’uso dell’area
interessata al progetto, è in
dirittura d’arrivo per rendere esecutivo il piano dei
lavori. E’ certo, comunque,
che più componenti della
società civile non hanno
‘gradito’ questa diversificazione dei due poli operativi
della Città dei Ragazzi. Una
città, vessillo della Pace, appunto, che doveva nascere
proprio là dove qualcuno
aveva pianificato ben altro ‘progetto di vita’… La
stessa Associazione locale “ScanZiamo le scorie”
mostra perplessità sull’iter
operativo del progetto per
una serie di proposte avanzate presso vari organismi
e non ancora soddisfatte.
E’ di questi ultimi giorni la
mobilitazione del sodalizio
presso l’ex centrale del latte
di Terzo Cavone. Una struttura, questa, che doveva
divenire Centro Regionale
di Informazione e di Documentazione Antonucleare (Cidran) e Osservatorio
Scientifico
Antinucleare
(Osan). Pertanto, non mancano perplessità, dubbi,
pensieri per le lungaggini
operative, soprattutto per
quanto la stessa agitazione
degli antinuclearisti lascia
intendere per le tante istanze che non trovano rispsta.
Insomma, il vessillo della
Pace non dona (al momento) pace e serenità soprattutto ad una comunità che
ha vissuto in maniera diretta l’incubo delle scorie
radioattive ‘sotto casa’. Ma
c’è anche chi si chiede: ma si
vuole davvero a Scanzano
Jonico la Città dei ragazzi?

ESPOSIZIONE EVENDITA ASSISTENZA RICAMBI
C.da Rondinelle - MATERA - tel. e fax 0835.385689

SH 125 - 150 - 300

Gli scooter più venduti in Italia

Garanzia 24 mesi
Officina qualificata e ricambi
Honda moto service 12 mesi

Sabato 02 febbraio 2008

IL RESTO 5

Oltre la storia

www.effedieffe.it

I prezzi degli immobili (ipotecati) continueranno a scendere, e bassi tassi d’interesse non li fermeranno.

GLI AUTORI DEL CRAK FINANZIARIO

di Maurizio Blondet

C

ome oggi di nuovo, anche la crisi del 1929 fu
lo scoppio di una bolla
speculativa, conseguenza (come oggi) di una deregulation e di un estremo lassismo
creditizio. Oggi, la causa sono i
bassissimi tassi d’interesse sui
debiti innescati da Greenspan,
che hanno spinto ad indebitarsi
eserciti di insolventi potenziali.
Nel 1926, fu consentito a Wall
Street di comprare azioni a credito, anticipando solo il 10% del
dovuto. Se, poniamo, il tasso del
debito era al 3% e le azioni salivano al 6%, chiunque credeva
di poter giocare, guadagnare e
- restituito il debito - tenere per
sé ancora un profitto. La dattilografe e i fattorini d’albergo
cominciarono a indebitarsi con
le banche per speculare in Borsa. Nell’aprile del ‘29 ci fu un
aumento dei tassi, e per la prima
volta fattorini e dattilografe non
riescono a rimborsare gli interessi, divenuti ormai superiori ai
profitti di Borsa; sono costretti a
vendere i titoli per pagare i debiti, e così innescano la reazione
a catena che porterà al crack dell’ottobre. Ma fino a quel Giovedì
Nero, sono anni di bengodi: tutti
sono ricchi a credito, esattamente come oggi i poveracci hanno
potuto accendere un mutuo per
case che non potevano permettersi. Dal 1926 al 1929 i corsi azionari aumentano del 120%, quasi
la metà dell’aumento strepitoso
segnato dalle azioni nell’intero
decennio, dal 1921 (300%). Ma
quel 300% corrisponde ad un
aumento della produzione industriale, nel decennio, del solo
50%. Che importa?
Non è per i dividendi
che fattorini e impiegatine comprano azioni a credito, ma per
lucrare sul rialzo dei corsi. Tra
maggio e ottobre 1929, la produzione industriale scende a
precipizio - del 7%; tra marzo e
settembre la produzione di auto
precipita da 622 mila a 416 mila
veicoli, ma la Borsa, trionfale,
continua a salire. E non è nemmeno che ci sia eccesso di produzione industriale, aumenti di
auto invendute; la verità è che le
industrie producono meno perchè sono in asfissia di capitali:
i capitali corrono a «investire»
sulle azioni anziché nell’economia reale. Niente paura, «i fondamentali sono sani», ripetono
i grandi banchieri. Invece, come
appureranno poi gli storici dell’economia, in quei mesi si produce una sinistra inversione: i
titoli aumentano più dei profitti
industriali. Ma questi aumentano
comunque più della produzione
e della produttività. E la produttività (del lavoro) aumenta più
che i salari. Dunque anche allora
come oggi, a pagare i costi della
grande illusoria ricchezza sono i
lavoratori. Come sempre quando
impera la Borsa, dove il gioco è a
somma zero - se qualcuno vince,
è perché qualcun altro ha perso
la stessa cifra - tutto si riduce ad
una eccezionale retribuzione del
capitale a spese del lavoro.
Dopo il crack del ‘29
fu vietato l’acquisto di azioni a
credito e la vendita di titoli allo
scoperto (le due cose sono equivalenti). Oggi, questo è stato di
nuovo consentito. Non a tutti,
si capisce. I normali fondi d’investimento, e ancor più i fondi
pensione, sono tenuti a certe
regolamentazioni per ridurre i
rischi. Oggi possono giocare allo
scoperto solo gli hedge fund, che
possono così manipolare al ribasso i corsi; e possono acquistare a
credito, con i derivati altamente
«leveraged». Dunque si è tornati
a ripetere lo stesso «errore», se
vogliamo chiamarlo così. Perseverare diabolicum. Come mai?
La risposta è nei clienti
degli hedge fund: per farne parte, bisogna investirvi almeno un

milione di dollari di patrimonio,
e il numero dei soci deve essere
inferiore a cento. Insomma: bisogna essere plutocrati (1). La
categoria per cui non valgono
le regole dei comuni mortali.
A cominciare dalla tassazione.
Quanto paga un dipendente sul
suo salario lo sappiamo, in Italia fino al 43%, in USA e Gran
Bretagna fino al 37%. Mentre i
54 miliardari in sterline che abitano a Londra (senza essere necessariamente britannici) hanno
pagato nel 2006, su una fortuna
complessiva di 126 miliardi di
sterline, tributi per 14,7 milioni.
Attenti alle parole «miliardi» di
ricchezza contro «milioni» di
tasse: il carico tributario di questi
signori si aggira sull’1,2%. E questo durante il governo del partito
laburista di Tony Blair, l’ex partito della giustizia sociale, la cosiddetta «nuova sinistra».
Il motivo non è un mistero.
Ronald Cohen, uno dei
giganti del private equity, ha
versato al partito di Blair un contributo di 1,8 milioni di sterline,
l’ex partner Goldman Sachs John
Aisbitt ha regalato al «New Labour» 750 mila sterline, e così via
(la lista dei donatori plutocrati
è lunga, la donazione minima
mezzo milione di pound): una
piccola spesa con cui lorsignori si sono garantiti legislazioni
tributarie e deregolamentazioni
«business friendly», favorevoli
agli affari (loro). D’altra parte,
se le tasse aumentano, quelli ci
mettono niente a stabilirsi alle
Cayman. In Inghilterra come in
USA, gli eletti del popolo sono
pagati dai plutocrati, e dunque
al loro servizio. Dunque questi
possono giocare a credito e allo
scoperto, ciò che è vietato a investitori più piccoli. Lo hanno
fatto alla follia, usando tutti i
sofisticati moltiplicatori offerti
dai derivati, coi miliardi presi a
prestito a tasso zero col «carry
trade», con tutti i trucchi messi a
disposizione della loro impunità, dall’insider trading al rifiuto
di fornire informazioni ai controllori; hanno rifilato meraviglie
tossiche alle grandi banche, che
le hanno ingoiate credendo di
aver trovato la gallina della uova
d’oro. Questi hanno manovrato
immensi multipli del capitale e
pseudo-capitale speculativo che
portò alla rovina del 1929: per
questo il disastro che stanno portando al mondo è immensamente più grosso, pieno di buchi.
Ma il meccanismo, dimensioni a
parte, è identico.

I plutocrati che contano
sono poche decine. I primi dieci
gestori di fondi hedge hanno incassato personalmente in un solo
anno (2006) almeno mezzo miliardo di dollari, pari a 1,3 milioni
di dollari al giorno. Il più noto è
l’ebreo ungherese George Soros,
che ha incassato 950 milioni. Ma
il meno noto Steve Cohen se n’è
intascato 900. Quello che si è più
pagato è James (Jocob) Simons,
creatore del fondo Renaissance,
1,7 miliardi di dollari in un anno.
Ma questi sono americani. A
Londra, il gestore di hedge fund
di maggior successo pare essere
Nathaniel Rothschild, figlio di
Lord Jacob Rothschild: col fondo
da lui fondato, Atticus Capital, ha
8 miliardi di dollari in gestione, e
la sua specialità è l’acquisizione
non di azioni ma di intere Borse-valori europee, che poi fonde
insieme. Il suo profitto personale
è stato - nei limiti in cui è possibile indovinarlo, visto che questi
non compilano la dichiarazione
dei redditi - di 240 milioni di dollari. Ciò lo metterebbe alla pari
con Noam Gottesman, fondatore
del fondo GLG, che con il socio
Pierre Lagrange s’è scremato i
suoi 240 milioni nel 2006. Ma
Nat Rotschild è considerato un
«giovane», ha ancora splendidi
traguardi da superare.
Ed ora che il crack è
prossimo, provate a immaginare:
chi guadagnerà dallo «stimulus»
decretato dal Tesoro USA e della

FED, che è poi in parte essenziale
un «fiscal stimulus»? I Rotschild,
o Gottesman, i Soros, i Simons,
quelli che pagano 1,2% di tasse,
avranno la loro parte. Ma venga
lo stimulus, se risolleva i corsi cadenti e ridà fiato al credito, direte voi. Anche nel 1929 si decretò
uno stimulus. Non subito. Prima,
dovettero passare due terribili
mesi. In cui i plutocrati di allora tentarono l’elettroshock sulla
Borsa, quel gatto morto che ad
ogni scarica guizzava e poi ricadeva. Il Giovedì nero, 24 ottobre,
i titoli non trovano compratori a
qualunque prezzo, e il Dow Jones
(che era a 381 a settembre perde
22,6%. Tumulti si susseguono
davanti ai portoni del New York
Stock Exchage dove una folla
immensa di piccoli azionisti che
cerca di entrare - per vendere - si
vede sbarrare il passo dalla sicurezza e poi dalla polizia. I cinque maggiori banchieri d’affari
di New York si riuniscono nella
sede di J.P. Morgan & Co., e raccolgono fra loro liquidità da iniettare in Borsa. E’ il primo Plunge
Protection Team in azione.

Il capo della J.P. Morgan, Thomas Lamont, dichiara
ai radioreporter: «C’è stata una
piccola quantità di vendite in
perdita. E’ parere condiviso del
nostro gruppo (consensus: il primo Washington consensus) che
per lo più le quotazioni di Borsa
non rappresentino fedelmente
la situazione. [essa] è suscettibile di migliorare». Basta questo
annuncio a provocare una lieve
ripresa: nella lingua di legno dei
banchieri, il pubblico ha capito
che interverranno loro per sostenere i corsi. E difatti alle 13.30 i
grandi banchieri entrano a Wall
Sreet. A loro nome parla Richard
Withney, vicepresidente della
Borsa di New York. Ad alta voce,
ostentatamente, chiede: a quant’è
il titolo Us Steel? A 198 dollari, gli
rispondono (era a 262 pochi giorni prima). E Withney: «Ne compro 25 mila a 205». Ripete la cosa
per una dozzina di titoli. I corsi
rialzano, a fine giornata le perdite
sono limitate a un «normale» 2,1,
il Dow è risalito a 299,47. Tutti sospirano di sollievo. Specialmente
i fattorini e le dattilografe, che si
sono indebitati per giocare: è il
momento di vendere e chiudere
i debiti, si dicono. Il volume degli scambi è quadruplicato, dai 3
milioni di una giornata normale
a quasi 13 milioni. Nonostante
tutto, i corsi tengono miracolosamente venerdì. Tengono anche la
mezza giornata di sabato, fra alti
e bassi pazzeschi.
I banchieri passano la
domenica a congratularsi: siamo
salvi. E domani, non eserciteremo alcuno «stimulus». E’ il Lunedì Nero, 28 ottobre: passano
di mano oltre 9 milioni di titoli,
il Dow ricade a 260,64. General
Electric perde in poche ore 48
punti, Eastman Kodak 42, Westinghouse 34.
Il 29 ottobre, Martedì Nero: il
volume degli scambi sale a 16,4
milioni, le telescriventi subissate
comunicano i valori con 2 ore di
ritardo, aumentando il panico:
nessuno sa a quanto ha venduto
i titoli, quanto ha perso, quanto
non potrà restituire alle banche
creditrici che già spediscono telegrammi con l’ingiunzione: «Rientrare immediatamente». Winston
Churchill, che è a New York ed è
sul punto di perdere nel disastro
500 mila dollari, racconta di aver
visto uno speculatore rovinato
buttarsi da un grattacielo.
Il contraccolpo sull’economia reale è quasi immediato
nelle settimane seguenti. Le banche, colpite dalle perdite nette
delle migliaia di piccoli speculatori indebitati che non ripagano
il debito, sono costrette a restringere il credito. Le grandi imprese restano a corto di capitale, le
più esposte o deboli falliscono;
le banche stanno ancora peggio
e restringono ancora la borsa. La
disoccupazione cresce. Il 2 dicembre, il presidente degli Stati Uniti

Edgar Hoover convoca politici,
banchieri, capitani d’industria
per contribuire tutti insieme
ad elaborare il pacchetto di salvataggio. Il Congresso offre di
varare, in concordia bipartisan,
un taglio fiscale di 160 milioni di
dollari di allora (22 miliardi di
dollari di oggi, molto meno dello stimulus di Bush, che è di 150
miliardi). La Federal Reserve
promette credito a basso costo,
promessa vana perché l’iniezione di liquidità che poteva
fornire, allora, era limitata dalla
quantità d’oro che sosteneva la
cartamoneta. In ogni caso, è una
gara commovente al soccorso.
Henry Ford, il grande
costruttore d’auto, fu il solo a
cogliere l’aspetto sistemico della
crisi. Prima di entrare dal presidente, disse ai giornalisti:
Primo: Le attività speculative
hanno sottratto all’industria i
cervelli di uomini che altrimenti starebbero lavorando a fare
progetti migliori per i beni, e
migliori metodi di manifattura e
pianificazione, onde immettere
più valore nei prodotti.
Secondo: il volume della produzione americana ha superato
non la capacità del nostro popolo di consumare, ma il suo potere d’acquisto. Di conseguenza,
proporrò al presidente Hoover
due misure. Primo: o mettere
più valore aggiunto nelle merci,
o abbassare i loro prezzi al livello
del loro attuale valore. Secondo:
un aumento generale dei livelli
salariali». Abbassare i prezzi ed
aumentare le paghe! S’era mai
sentita una simile eresia, nel
capitalismo liberista? Hoover
rigettò la proposta: quella di
Ford presupponeva che già fos-

se instaurata la depressione, ma
Hoover riteneva che c’era solo
«una minaccia di recessione». La
disoccupazione Sale? D’accordo,
ma sale anche in Germania, in
Gran Bretagna…c’era tempo per
gli estremi rimedi, per forzare la
mano invisibile del mercato, per
retribuire gli operai. Ford tornò
in fabbrica e di fatto aumentò le
paghe dei suoi operai. Ma era
solo, e non servì.

Nelle settimane seguenti, cominciarono a fallire le
prime banche, e le altre furono
assaltate dai risparmiatori ansiosi di ritirare i depositi. La crisi
bancaria cominciò a diventare
crisi economica nel 1931. il numero dei disoccupati decuplicò
nel 1933, passando da 1,5 a 15
milioni. Consumi, investimenti e
produzione erano nel fondo del
baratro. Il Dow Jones, intanto,
ha perso l’89% del suo valore:
da 381 del settembre ‘29, l’indice
tocca i 157 nel 1930, il 73 nel 1931
e 41 nel 1932. Soffrono, finalmente, anche i ricchi. L’azione Goldman Sachs, passa da 104 dollari
del 1929 a 1,75 nel 1932. General
Motors scende da 1075 dollari a
40. Il fondo d’investimento American Founders Group scende da
75 dollari a 75 cents. I Vanderbilt
perdono 40 milioni di dollari, J.
P. Morgan tra 20 e 60, i Rockefeller l’80% del loro patrimonio.
Quando il presidente
Roosevelt assume l’incarico, il
suo primo atto è di ordinare la
chiusura delle banche, ancora
una volta prese d’assalto. Il suo
New Deal promette una ripresa debole, nel 1937 si produce
una ricaduta della crisi e della
disoccupazione di massa. Solo

con l’entrata in guerra, nel 1941,
l’America conosce di nuovo la
ripresa produttiva e il pieno impiego. Ma il Dow Jones risalirà
al vertice che aveva raggiunto
nel settembre 1929 soltanto nel
novembre 1954. I plutocrati dei
mercati finanziari, che vantano
la Borsa come il più acuto metodo per allocare con efficienza i
capitali, volatilizzarono in fin dei
conti 72 miliardi di dollari in tre
anni, e devastarono l’economia
reale più potente e il mercato
reale più ricco. Oggi, lo hanno
rifatto.
Jospeh Stiglitz, il Nobel, è solo (come Ford allora) a
dire che il mondo sta per cadere
nella stessa trappola del credito
del 1930, e che il fiscal stimulus
e il credito ribassato dalla Fed
non serviranno: «La gente ha
succhiato valore dalle proprie
case (ipotecandole) per 700-800
miliardi l’anno. E’ stato un grosso acceleratore dei consumi, ma
ora è finita. I prezzi degli immobili (ipotecati) continueranno a
scendere, e bassi tassi d’interesse
non li fermeranno. Come keynesiano, io ritengo che uno stimolo
più immediato e utile sarebbe
l’assistenza alla disoccupazione e la detassazione dei poveri.
Anche se, data la dimensione
dei problemi, uno stimolo fiscale
da 150 miliardi di dollari (quello decretato da Bush) non è abbastanza».Anche perché, per il
suo meccanismo, la detassazione
dello stimolo beneficerà soprattutto le famiglie con redditi oltre
i 70 mila dollari annui. Perché,
ha spiegato, «i fondamentali restano sani».
Per i sussidi ai disoccupati, c’è
tempo.
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QUANDO AMMINISTRARE UNA CITTA’ DIVENTA UN GIOCO

Il risvolto del gioco è che spesso, a causa delle abbondanti libagioni, la questione rischia di degenerare in rissa
di Nino Grilli

Conoscete il gioco della
“passatella”? Ha origini
romane, ma è molto in uso
anche dalle nostre parti.
Solitamente a Matera
si fa con la birra.
In un gioco con le carte.

L

a finta pace in politica
imperversa a Matera. Si
continua a litigare tra
le parti. Si continua a
non mollare le poltrone. E’ un
copione oramai scontato. Basta
pensare che nei governi locali, alla Provincia ed al Comune
di Matera, si vivono situazioni
analoghe, almeno in quanto a
litigiosità. In Via Ridola la coalizione e di centrosinistra e la
situazione è diventata persino
ridicola, per il protrarsi delle situazioni che si rinfacciano già da
diverso tempo. In Viale A.Moro,
la coalizione è di centrodestra
(più liste civiche!) e le situazioni
di disaccordo, oltre che ridicole,
rischiano di cadere nel patetico. Sebbene si sia solo all’inizio
del mandato amministrativo.
Alla Provincia il Presidente non

molla! Contestato a più riprese,
soprattutto dai suoi stessi alleati.
Sollecitato a portare avanti una
opportuna verifica, sempre dagli
stessi suoi compagni di cordata.
Il tutto, però, scivola nell’assoluta indifferenza e noncuranza
per le rimostranze sollevate in
casa sinistra-centro. Neppure
ora che il leader massimo (Mastella ndr) ha dichiarato apertamente di non riconoscersi più
in quello schieramento. E l’ha
fatto persino in maniera decisa
(anche se piuttosto sospettosa!),
sbattendo la porta del Ministero di Giustizia, in faccia a Prodi
ed al suo governo. Invitando,
in un certo senso, i suoi adepti
a comportarsi di conseguenza.
Probabilmente per preparare
il terreno per il cosiddetto “salto della quaglia” nell’opposto
schieramento di centrodestra.
A Matera, invece, il Campanile
rimane fisso nelle sue posizioni.
Senza scomporsi minimamente.
Refrattario ad ogni osservazione
di coerenza politica. Quella di
Presidente della Provincia, insomma, a Matera è una poltrona
che scotta. Per gli ex-alleati della sinistra centro è una poltrona
ambita da più di qualcuno. Che
gradirebbero senza dubbio che
i mastelliani, dopo la decisione
del suo leader massimo, la lasciassero libera al più presto. Per
tentare, ovviamente, di prenderne possesso. Prima che dall’altro

Contributo locazioni
Il Comune di Matera ha
pubblicato in data odierna
il bando per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2008 del fondo nazionale e del fondo integrativo
regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni
in locazione. I requisiti per
la partecipazione al concorso sono: la cittadinanza italiana o di uno stato
dell’Unione Europea, la
residenza nel Comune di
Matera, la non titolarità da
parte di tutti i componenti
il nucleo familiare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
il reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore ad euro
12.702,00. Il concorrente
deve essere conduttore di
alloggio in locazione ad
uso abitativo con canone
annuo al netto degli oneri
accessori desumibile dal
contratto registrato in data
antecedente a quella della
pubblicazione del bando,
con un’incidenza sul reddito del canone superiore
al 14 per cento per i nuclei
familiari in possesso di un
reddito complessivo del
nucleo familiare anagrafico al netto degli assegni
familiari e dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori inferiore o

uguale ad euro 11.521,12,
e superiore al 24 per cento del reddito convenzionale per i nuclei familiari
in possesso di un reddito
complessivo del nucleo familiare anagrafico al netto
degli assegni familiari e
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori superiore ad euro
11.521,12 e di un reddito
convenzionale inferiore ad
euro 12.702,00, sulla base
delle nuove indicazioni
sul reddito definite dalla
Regione Basilicata, che ha
recepito anche le segnalazioni pervenute dall’Amministrazione Comunale
di Matera. La domanda
di partecipazione al concorso deve essere redatta
sull’apposito modulo fornito dal Comune, che può
essere ritirato all’Ufficio
Informazioni del Palazzo
Comunale, e deve essere
presentata agli Uffici Comunali entro il termine di
60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero entro il
31 marzo 2008. I contributi
verranno concessi secondo l’ordine della graduatoria definitiva stilata dal
Comune. In ogni caso, per
ogni ulteriore informazione, il bando è consultabile
sul sito internet del Comune di Matera, www.comune.mt.it, o nell’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

versante politico si organizzino
per sottrarla al predominio di
uno schieramento che, invece,
già da diversi anni ha pianificato
persino gli avvicendamenti futuri anche in quella postazione
di governo locale. Nella distribuzione delle poltrone non appare nemmeno vero, per gli stessi, che ora ci sia la possibilità di
avere un concorrente in meno,
ossia il partito del Campanile!
Di pace fatua si vive anche al Comune di Matera. Dove (almeno
per il momento) il Sindaco non
sembra intenzionato a mollare
la sua poltrona. La sua attività
politico-amministrativa rimane
bloccata a causa delle continue
rimostranze di parte della sua
maggioranza. E’ pur vero che si
tratta di una parte determinante
per le decisioni da assumere per
la città. E’ pur vero che in queste
condizioni urge trovare comunque un accordo. E’ pur vero che
le motivazioni appaiono sempre
più incomprensibili agli inermi
cittadini materani. Sta di fatto che
il massimo che finora il sindaco
è riuscito a spuntare è una flebile
promessa di “appoggio esterno”
da quella parte dissidente. Una
soluzione che stona, in maniera
evidente, con la pax-dichiarata
e sventolata dai palchi durante
la competizione elettorale. Che
conferma ancor più quanto fosse inconsapevole la decisione di
stabilire quella alleanza di co-

T

si. Limitandosi alla distribuzione.
Bevendo in maniera più modesta. Qualcuno, invece, rischia di
inebriarsi seriamente. Nel gioco,
però, c’è anche un’altra figura.
E’ quella a cui sia il Capo che il
Sottocapo decidono di non destinare nemmeno una goccia della
bevanda. Viene detto che è “fatto all’Ormo” e che diventa così
lo zimbello della situazione. Il
risvolto del racconto e del gioco
è che spesso, a causa delle abbondanti libagioni, la questione
rischia di degenerare in rissa. Fin
qui il gioco della “passatella”. Resta solo da definire come farlo calare nella nostra metaforica realtà.

Nella distribuzione dei ruoli del
gioco che abbiamo prefigurato ci
sembra di aver individuato una
sola parte. Quella di chi, alla fine
, rimane a bocca asciutta. Quella
cioè di chi viene “fatto all’Ormo” per intenderci. Quella a cui
è assegnato il ruolo di zimbello
e che rimane deluso delle altrui
decisioni. Pur avendo partecipato all’acquisto della bevanda che
viene messa in gioco e che deve
accontentarsi, suo malgrado, di
fare la comparsa. Ebbene in quella parte ci vediamo i cittadini materani. Ma non preoccupatevi. In
fin dei conti la “passatella” è solo
un gioco!

IL FANTASMA DI “ER MONNEZZA” ALEGGIA SULLA CITTÀ
di Luigi Mazzoccoli

T

uta da meccanico, infradito
ai piedi, capelli ricci, barba
folta e un po’ di trucco sugli
occhi. Il suo nome è Vincenzo Marazzi, noto come “Er Monnezza”, personaggio creato dallo
sceneggiatore Dardano Sacchetti e
portato al successo negli anni ’70
dal noto attore di origine cubana
Tomas Milian. Er Monnezza è un
meccanico ladruncolo che si distingue soprattutto per il linguaggio
vernacolare romanesco, infarcito
di turpiloquio, del tipo: “Come sei
impulsivo, ahò!? Te ‘mpulsivisci e
quanno te impulsi qua ‘n se capisce
più ‘n ca..o!”. Non sappiamo se si
sia ispirato a lui, ma proprio parlando di “monnezza”, l’assessore
comunale alle Attività Produttive
Tito Di Maggio si è “impulsivato”.
È successo qualche giorno fa sul
forum Sassi Parlanti (per chi fosse
interessato l’indirizzo è: beppegrillo.meetup.com/159/boards/), che
spopola tra i fruitori di Internet
della città, con i quali il buon Tito
interagisce sin dai tempi della campagna elettorale. Dialoga, si confronta, risponde a tutte le questioni
che gli vengono poste, anche quelle
che non competono il suo assessorato, come lo smaltimento dei rifiuti urbani, appunto: “La situazione
da noi è che ci troviamo, pressappoco a 60 giorni, da essere come
la Campania”, è stata l’inquietante
(ma, come vedremo, incauta) affermazione. Che ha creato sconcerto e

IL CARNEVALE NEI SASSI

utto è pronto per il “Carnevale
nei Sassi”, la manifestazione organizzata
dall’Amministrazione Comunale di Matera che avrà
luogo il prossimo martedì 5 febbraio all’interno dello scenario cittadino più suggestivo. L’evento ripercorre la fortunata
scia tracciata con le manifestazioni legate
all’Estate Materana e al Natale a Matera,
e si propone di rilanciare la tradizione
popolare del Carnevale, che ancora oggi,
dopo il successo riscosso negli anni passati, può tradursi in un momento di rivitalizzazione degli antichi rioni materani.
L’idea, infatti, prende spunto dalle edizioni del Carnevale svoltesi negli anni ’80
e ’90, che trovarono la partecipazione ed
il coinvolgimento di tutta la popolazione. Per la giornata del “martedì grasso”,
l’Amministrazione Comunale ha quindi
predisposto un programma di iniziative

modo. Finalizzata ad un successo senza comuni intendimenti.
Ora la sviscerata collaborazione
annunciata si è trasformata in
un reciproco e dubbioso controllo. Un cittadino materano verace
ci ha figurato della situazione ci
sembra proprio il più calzante.
Conoscete il gioco della “passatella”? Ha origini romane, ma è
molto in uso anche dalle nostre
parti. Solitamente a Matera si fa
con la birra. In un gioco con le
carte. Nel corso del gioco viene
nominato un Capo ed un Sottocapo. La finalità del gioco è nella
disponibilità a far bere a comando (del Capo), ma con l’autorizzazione decisiva da parte del
Sottocapo. Va da sé che nel gioco
la distribuzione della bevanda è
decisa più da chi svolge le funzioni di Sottocapo, piuttosto che
da quelle del Capo. In altre parole il Capo viene a trovarsi assoggettato proprio al Sottocapo ed
alle sue decisioni, che diventano
quindi determinanti. Ma in questo caso stiamo parlando di un
gioco. Che, a volte, può diventare persino pericoloso. Perché
le decisioni nella distribuzione
possono diventare unidirezionali. Fino a provocare seri danni
per i destinatari della bevanda.
Che spesso, pur godendo della
preferenza accordata, rischiano
anche di trovarsi in seria difficoltà. Nel gioco sia il Capo che il
Sottocapo possono anche salvar-

finalizzate ad animare i Sassi, in particolare i vicinati di via Fiorentini, via Madonna
delle Virtù, via Buozzi e Piazza San Pietro
Caveoso, attraverso scenografia e arredi
costituiti da materiali poveri e di riciclo.
Ogni vicinato sarà denominato con nomi
di mestieri, soprannomi, pietanze e altre
tipicità in uno nei Sassi quando gli stessi
erano popolati. I vicinati saranno altresì
animati da vari gruppi musicali, artisti di
strada e associazioni locali, nonché gruppi
di animazione formati da cittadini che si
muoveranno attraverso il percorso. I momenti di animazione e spettacolo, previsti
nei diversi vicinati, avranno inizio alle 17
in piazza Vittorio Veneto, con il raduno
di tre cortei mascherati che si dirigeranno
verso i Sassi, per concludersi a notte inoltrata con il Grande Spettacolo di Strada
(inizio alle 24), allestito da tutti gli artisti
della “Compagnia della Gironzola”.

preoccupazione, tanto che uno dei
membri del forum ha scritto alla
nostra redazione: “Ancora 2 mesi e
sarà emergenza rifiuti anche a Matera” è il titolo della nota, che ci ha
fatto sobbalzare sulla sedia. “Attesa
la gravità della suddetta affermazione dell’assessore Di Maggio – vi
si legge tra l’altro - mi premeva segnalarvela al fine di poter disporre
di approfondimenti, conferme e verifiche…”. Ma ci mancherebbe, questo è proprio il nostro lavoro! E poi
il tema è di scottante attualità, ancor
più “scottante” a Matera – passateci
la pessima battuta – dopo l’incendio
verificatosi l’altro giorno alla discarica di La Martella…E allora prendiamo il telefono e chiamiamo il
consigliere comunale Mimmo Genchi, presidente della commissione
Igiene Urbana. Disponibile come
sempre, ci fissa un appuntamento
e lo incontriamo la sera stessa. “In
realtà al momento la situazione è
sotto controllo – attacca – e siamo
ben lontani dall’emergenza: è ancora disponibile infatti l’intero quinto
settore dell’impianto di compostaggio (che molti erroneamente
definiscono “discarica”, ndr) di La

Martella: ci vorrà un anno, un anno
e mezzo perché si riempia del tutto”. E dopo che succederà? “Occorre iniziare ad affrontare seriamente
la questione. O meglio, riprendere a
lavorarci su”. Infatti, come lo stesso
Di Maggio aveva sottolineato nel
suo intervento sul forum Sassi Parlanti, “l’attuale Amministrazione
ha già portato il problema in Consiglio Comunale (quello dello scorso
27 dicembre, ndr) avendo ben presente quale sia l’urgenza e la delicatezza della questione”. Tuttavia
l’ “Atto di indirizzo per la gestione
dei servizi di Igiene Urbana della
città” era stato bocciato dall’assemblea col determinante voto contrario dei sette consiglieri dei Circoli
della Libertà. Che, ergendosi da
paladini della gente comune, hanno così lasciato intendere di aver
evitato l’aumento della TA.R.S.U.,
orribile acronimo che indica la tassa
sui rifiuti. Peccato che non sia così.
Ed è lo stesso Genchi ad illustrarci
i termini della questione: “In realtà oggetto di quel provvedimento
– spiega - era il bando per l’affidamento, in via sperimentale e quindi per un solo anno, della gestione

L’AMERICA E I SASSI DI MATERA
“Quando l’America scoprì i
Sassi: nuovo saggio edito da Altrimedia Edizioni con il quale
l’autore Di Lena fa discutere del
passaggio degli Usa negli antichi rioni”. Un accurato e documentato studio sulla ‘questione’
cruciale della vita di Matera: lo
svuotamento e il risanamento
dei Sassi, con in più un pezzo
della vita reale dell’intero Paese,
ovvero quello che gli Usa hanno
fatto e pensato nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale per l’Italia. Documenti alla
mano, l’autore sostiene una testi
che corre lungo la cronologia dei
tempi; dal periodo fascista agli
anni successivi al 1950. Il libro
si concentra sul ruolo che giocarono gli Stati Uniti d’America

nell’intera vicenda, prima della legge speciale del 17 maggio
1952, prima dello svuotamento
dei Sassi. Di Lena, entusiasmato
dalle considerazioni oggettive
che vengono fuori direttamente
dagli archivi, legge per parlare
con quanti hanno a cuore tutti
i passaggi che hanno segnato il
percorso di trasformazione di
Matera. Con quest’opera il ricercatore materano analizza e
approfondisce situazioni importantissime, sulle quali spesso s’è
poco riflettuto, come la visita,
non propriamente turistica, dello statunitense Zellerbach. Un
segnale decisivo. Una visita il
cui significato dovrebbe essere
senza dubbio e più attentamente
riconsiderato.

dell’intero ciclo dei rifiuti, dalla
raccolta al riciclo, affidandola ad
un unico soggetto. Oggi invece
sono tre – continua – ma non
sono attrezzati per la raccolta
differenziata che, se attuata in
maniera efficiente, genererebbe
notevoli introiti per il Comune
attraverso la vendita dei prodotti finali del ciclo dei rifiuti:
il compost (ottimo fertilizzante,
ndr) e il biogas che si ottengono
dai rifiuti organici, oltre a vetro, plastica, carta e metalli vari.
Oggi invece la comunità sopporta solo pesanti costi: la sola
manutenzione degli automezzi
utilizzati per la raccolta assorbe
ben 300.000 euro!”. Tuttavia i costi di avvio della sperimentazione potrebbero superare i ricavi,
ecco allora la previsione di un
possibile (ma non certo) aumento della TA.R.S.U.. Ma se la sperimentazione avesse successo e
la raccolta differenziata andasse
a regime, i rifiuti non sarebbero
più un problema ma addirittura
un importante risorsa per la città. E allora, rassicura Genchi, il
progetto dell’Amministrazione
comunale andrà avanti: del resto
sono stati già avviati contatti col
professor Masi dell’Università
di Basilicata, grande esperto in
materia, che si è detto entusiasta
di poter dare il proprio apporto.
Non resta dunque che attendere. E sperare che il fantasma di
“Er Monnezza”…ops!...l’olezzo
di monnezza, per dirla con Carlo Levi, si fermi ad Eboli…

Biografia dell’autore:

L’ingegner Carmine Di Lena è nato a
Matera nel ‘39 e nella Città dei Sassi
tutt’ora vive; ed è stato docente di
materia tecniche in diverse scuole
medie superiori. Dal 1969 al 1978,
inoltre, è stato segretario provinciale
di Matera dell’Ordine degli ingegneri
e. nel corso degli anni, ha studiato
la sismicità storica e gli effetti di
dettaglio storici su diversi comuni
della Basilicata. La passione per la
ricerca e l’amore per il suo territorio
ha portato l’autore a studiare in
maniera specifica aspetti dell’identità
di Matera legali allo sviluppo
di questa importante città e alle
trasformazioni che si sono succedute
nel corso dei secoli; dando anche
forma ha opere e progetti di saggistica
utili per far nascere o implementare
riflessioni importanti sulla natura e il
cammino di tanti luoghi.

Sabato 02 febbraio 2008
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Parlare e scrivere meglio
La torre di
di Pasquale La Briola

I

l primo documento
letterario trovato a Verona è una mescolanza
di latino e di volgare:
“Se pareba boves, alba pratàlia aràba et albo versorio
teneba et negro semere seminaba” (ecco apparire i
buoi, arava prati bianchi,
teneva un aratro bianco e
seminava seme nero). Altro documento è la carta
Capuana tra il 960 e il 963,
conservata nell’archivio di
Montecassino. Ecco la frase che si trova nei vari rogiti. Sao Ko Kelle Terre, per
Kelle fini que Ki contene,
trenta anni le possette parte Sancti Benedicti” (so che
quelle terre, per quei confini che sono qui descritti,
per trent’anni le possedette
in parte il convento di San
Benedetto). Allorquando
gli uomini avvertirono il
bisogno di comunicare e
socializzare per iscritto,
inventarono segni convenzionali che corrispondevano ai suoni della voce. Il
sole, un albero, una zappa,
furono la prima rappresentazione grafica chiamata ideografia, che significa
“rappresentazione
scritta
delle idee”. L’alfabeto ancora non esisteva e le figure
avevano la funzione di lettere chiamate ideogrammi.
Anche i geroglifici, cioè “le
incisioni sacre” sono veri e
propri ideogrammi. Se la
scrittura egiziana apparve
misteriosa e non traducibile sarà lo Champollion,
filosofo francese, che, nel
1822, ricostruì il significato dei disegnini citati. E
così l’alfabeto degli antichi
egizi si liberò dell’aura del
mistero. L’alfabeto è di
origine greca deriva dalle

BABELE

d’Italia

prime due lettere : alfa e
beta. E’ necessario spendere alcune considerazioni
sull’uso della lingua oggi,
sia in ambito scolastico,
sia nel campo letterario. Il
primo riscontro è l’uso della grammatica che, se un
tempo era un arido elenco di definizioni e norme
astratte, oggi, con una metodica induttiva, consente
di appropriarsi del nome
sia in maniera intuitiva sia
attraverso l’informazione:
bisogna conoscere cos’è un
nome, un avverbio, un verbo ecc..
Fissiamo alcuni punti fondamentali:

getario. Parole astruse finalizzate ad imbrogliare.
Non viene in mente a nessuno che bisogna offrire un
linguaggio più chiaro?
L’arte della concisione

Le insidie della “q”

E’ una consonante irritabile, scontrosa che induce
all’errore per ignoranza:
acuila o acquila invece
di aquila”; naccue, piaccue, taccue al posto di
nacque,piacque
tacque.
Unico vocabolo ribelle è
soqquadro che vuole due q
e che rifiuta la compagnia
della “c”. E’ mai possibile
che un medico debba scrivere Pasquale con la c.! Le
parti del discorso: quando
i plurali irregolari sono
troppi: braccio
a) bracci = di una croce;
b) braccia = del corpo umano
Il famoso “onde”

Avverbio o congiunzione,
significa “da dove”, avverbio di moto da luogo.
Onde, con funzione di congiunzione, introduce una
proposizione finale, e sostituisce affinché, perché, ma,
in taluni casi, è sconsigliato
come “Vi regaliamo questo
computer onde restiate in
casa la sera”.
Peggio quando onde si
unisce al verbo di modo
infinito : Es. inviate tramite

Il Vecchio continente è linguisticamente
una delle comunità più complesse
del Pianeta. Come gestire un simile
patrimonio, fonte di ricchezza
ma anche di tensioni?

corriere, onde evitare ritardi postali” E’ più semplice
dire “per evitare ritardi
postali”.
Il gerundio in capo al periodo.

Il
gerundio
esprime
un’azione riferita a un’altra
azione e pertanto non deve
essere usato per incominciare un periodo, a meno
che non sia preceduto da
una parte della proposizione che esprime quell’altra azione. Ma D’Annunzio
nega ciò e dice: “Contemplandosi nell’atto di far
partire il colpo, provò in
tutti i nervi una tensione
angosciosa e repulsiva”.
I paroloni.

I paroloni usati dai giornalisti, dal microfono, dalla
radio disaffezionano il lettore e gli ascoltatori. Essi
sono atti di presunzione,
uno stupido pavoneggiarsi, un barare con la lingua
soprattutto quando l’in-

tenzione è quella di dare
importanza e genialità a un
concetto rasoterra. L’uomo
di buona cultura sorride
e commisera chi usa i paroloni. I veri creatori della
lingua sono i “poveri”, poi
vengono “i ricchi” che usano la lingua a fini repressivi contro i poveri. Assistiamo a espressioni infarcite
di barbarismi, neologismi,
tecnicismi, parole astruse,
perché la più grossa ingiustizia è quando un tizio
non vuole farsi capire: i comizianti, i cattedratici sempre irreperibili nelle Università. E già! l’Università
è della casta. Sulle terze
pagine dei giornali dedicati al popolo si leggono cose
incomprensibili: “novità
sulle pensioni, sindacalisti
analfabeti, bancari ingessati in abiti griffati saccenti e ladri verso chi stipula
un mutuo”. Termini come
promozionale, marketing
oriented, training, bud-

La concisione viene concepita sotto forma di telegrammi, di piccola pubblicità perché sarebbe illogico
uso della parola; esempi:
una riunione non è mai
“in corso”, ma è in “corso
di svolgimento”; non “si
conclude”, ma si giunge
alla conclusione”, non “
nel consiglio di amministrazione”, ma “in seno
al consiglio”; un appartamento non è in via Mario Pagano, ma è situato
in via Mario Pagano ed è
contrassegnato dal numero civico 9. L’uso errato di
nonché al posto di “e”. La
prosa di oggi non è affatto concisa, ma è prolissa,
come osservava il caro
Quasimodo. Nella prosa
politica e burocratica, poi,
si registrano frasi lunghe e
pesanti, come i testi degli
ordini del giorno o delle
interrogazioni parlamentari. Si legga “Linguaggio
parlamentare, “ di Nelo
Risi, per aver idee del vaniloquio dei politici. Occorre
prestare attenzione, inoltre, all’uso dei pronomi relativi, spesso impiegati per
il passaggio alla costruzione implicita. Anche le liste
di parole danneggiano la
prosa: coppia di aggettivi e
di sostantivi: es.“attenta e
realistica, possibile e auspicata, di principi e di ideali,
la continuazione e l’approfondimento, prudenza e
fermezza, l’anarchia e l’avventura. “Tutto ciò può
essere anche lecito, ma bisogna usare moderazione.
Ciò detto, non si intende

salire sulla cattedra, ma
evidenziare ciò che sfugge
a letterati e non, come quegli aspiranti giudici selezionati e non ammessi alle
prove orali per errori gravi
di ortografia, morfologia,
sintassi. L’Italia è il Paese
della vergogna culturale,
caro ex ministro Fioroni,
che dall’alto non guardi
alle radici. E’ mai possibile che un’ingegnere debba
esprimersi con “asprissimo” invece di “asperrimo”.
Evidentemente non conosce il superlativo degli aggettivi che escono in “er”.
La crisi generale dei valori
fondamentali investe la
scuola, l’apprendimento, i
processi relazionali e forse
non si ha il tempo del corretto uso delle parole che
invecchiano. Bisogna dare
ampio spazio alla lettura, usare con intelligenza
omonimi e sinonimi, rifiutare un lessico angusto e
mandare in soffitta espressioni dialettali, francesismi,
inglesismi. La pubblicità è
un ricettacolo di luoghi comuni. “Parla come mangi”:
proverbio che bisogna incidere sulle pareti di tutte
le scuole, di tutti gli uffici
pubblici e privati. Quattro
regole fondamentali: chiarezza di idee, semplicità di
forma, concisione, accuratezza, assonanze, evitare le
cacofonie ordine e pulizia.
Bando al microfono che, ha
creato un linguaggio “microfonico”, piatto e monotono come quello dell’On.
Rutelli, violento e inespressivo come quello di
Diliberto, di Rifondazione
Comunista, o senza fama e
senza lode come quello di
Pecoraio Scanio, preferibile, mio malgrado, a quello
dell’On. Di Pietro, più incisivo e concreto.

Elio Aristide e “I DISCORSI SACRI”
di Leonardo Trentadue

U

na misteriosa sindrome attende, dal II
secolo dopo Cristo,
ancora una precisa
diagnosi. Si tratta dell’unico
caso clinico dell’antichità descritto in prima persona dal
malato stesso e con un lunghissimo follow-up cioè un controllo a distanza di tempo. Elio
Aristide, scrittore e retore, nato
nel 117 d.C. ad Adrianutere in
Misia ( Asia Minore ) delinea
nei “Discorsi sacri” dettagliatamente i sintomi che lo afflissero per lunghissimi anni e le
innumerevoli cure adottate per
ottenere la guarigione. Alcuni studiosi antichi e moderni
hanno cercato di dare un nome
all’enigmatica sindrome, collocandola quasi unanimemente

tra i disturbi psicosomatici. Noi
affacciamo un’ipotesi di malattia
organica, ma di questo si parlerà
dopo. Il vero impulso che spinse
Elio Aristide verso la professione di retore, fu proprio la malattia che lo colpì a partire dal 145
d.C., subito dopo aver fatto un
disgraziato viaggio a Roma. Partito nell’inverno del 143.44 d.C.
con servi, amici e bestie da soma,
risente già di un raffreddore contratto qualche giorno prima. Condizioni climatiche proibitive, con
pioggia, neve e vento, costellano
le tappe del viaggio di andata,
che dura circa 100 giorni invece
dei normali 30. Dopo 6 mesi di
soggiorno romano, intraprende
il viaggio di ritorno, questa volta
via mare, ma si salva per miracolo da un naufragio e dopo aver
vagato per giorni nel Mediterraneo sbarca, con altri superstiti, a
Mileto in preda ad inesprimibili
patimenti. Da quel momento la
sindrome comincia a strutturarsi
e già dopo alcuni mesi Aristide,
fallite le terapie tradizionali dei
medici, si ricovera nel santuario
di Pergamo perché chiamato dal
dio Asclepio. La sintomatologia
descritta nei “Discorsi sacri” ( 6
in tutto e disposti senza un ordine
cronologico ) comprende svariati
disturbi che, in sintesi, possiamo
raggruppare in : dolori addominali ricorrenti, difficoltà respiratorie, crisi convulsive, astenia
profonda, delirio, sudorazione,
cefalea, disturbi del palato, disfagia, impossibilità di stare coricato
e necessità di stare sollevato con
la testa appoggiata sulle ginocchia. Altri sintomi più rari comprendono : visceri gonfi, ematemesi ( sangue che fuoriesce dalla

bocca proveniente dallo stomaco
), bronchite, sangue nelle feci,
diarrea, stitichezza, dolori acuti ai
muscoli e ai tendini, ugola gonfia
e sete. I “Discorsi sacri” sono un
diario di sogni a detta dell’autore, di origine divina e con valore
profetico. Aristide professa una
fede assoluta nel dio Asclepio, il
quale gli indica i comportamenti
e le cure che deve effettuare. Intanto il malato deve compiere il
rito dell’incubazione, vale a dire
dormire nel santuario e attendere dai sogni la condotta terapeutica. Questa, elargita con ottica
multidisciplinare da Asclepio in
persona, comprende : idroterapia, fangoterapia, esercizi ginnici,
vomito provocato, digiuno, salassi, clisteri, farmaci, ippoterapia,
chirurgia, dietologia, logoterapia
e musicoterapia. Sono queste due
ultime modalità terapeutiche a
conseguire forse i maggiori risultati agendo sulla componente
psicosomatica, comunque presente in Aristide al di là dell’ipotesi che verrà discussa dopo. Ma
su tutti i rimedi prevale di gran
lunga la prescrizione dei bagni, a
volte effettuati in condizioni climatiche estreme come quelli da
effettuare senza vestiti nella neve
in presenza di tramontana. Tutte
queste metodiche e prescrizioni
terapeutiche vanno inquadrate
nella “dottrina dei quattro umori” che dominò la medicina antica : ( flegma, sangue, bile gialla e
bile nera ) corrispondenti all’aria,
acqua, fuoco e terra, e la malattia
invece consegue al loro squilibrio.
Tra gli studiosi antichi Filostrato
parlò di “tremore muscolare”,
Galeno di consunzione da eccesso di lavoro ( che ci riporta alla

sindrome che colpisce soprattutto
alcuni stakanovisti giapponesi di
oggi ) e Sopatro semplicemente di
epilessia. Gli studiosi moderni invece concordemente sottolineano
il substrato ipocondriaco di Aristide e fanno diagnosi di malattia
psicosomatica. A questo proposito è da citare il medico e letterato
Vincenzo Malacarne che tra l’altro ha dato l’eponimo alla “piramide” situata nel verme inferiore
del cervelletto ), autore nel 1799
di uno studio, “La malattia tredecennale di Elio Aristide sofista
Adrianeo”, che ipotizza appunto
un disturbo psicosomatico. Queste interpretazioni ci spingono ad
immaginare un Aristide in veste
moderna affetto dalla “Fat-Folder
Sindrome”, sindrome della cartella clinica rigonfia, dagli aspetti
grottescamente fantozziani. Non
è stato invece finora considerato
che la sindrome che affliggeva
Elio Aristide possa essere stata
una “Porfiria acuta intermittente”
o “Porfiria svedese”, trasmessa
geneticamente, dovuta alla riduzione dell’enzima desaminasi del
porfobilinogeno e caratterizzata
da : dolori addominali ricorrenti,
disturbi respiratori ( fino alla paralisi ), crisi convulsive, disturbi
dell’umore, delirio, disfagia e sudorazione. Questi sintomi sono
tutti ben descritti nei “Discorsi
sacri” : soprattutto i sintomi addominali, respiratori e neurologici vengono ben evidenziati. Non
sappiamo quanto durò la malattia
di Aristide ( nei “Discorsi sacri” si
arriva al dodicesimo anno ) perché le notizie sulla sua vita si disperdono intorno al 180 d.C., sotto Commodo, e quindi vengono a
mancare altre notizie fondamen-

tali per sciogliere con maggiore
accuratezza l’enigma diagnostico
della patologia aristidea. I “Discorsi sacri” non hanno avuto
molta fortuna letteraria e a questo
ha contribuito senza dubbio la notevole vanità dell’autore, il quale
più volte dimostra una sconfinata
ipertrofia dell’io fino a confessare
che : “… dovevo impegnarmi con
tutte le mie forze nell’eloquenza,
perché la mia fama sarebbe sopravvissuta anche tra i posteri”.
Questa voglia di posterità a tutti i
costi, dà fastidio a noi che viviamo
in un’epoca in cui tutti sgomitano
per entrare in un’inquadratura di
telecamera, ma dava già cruccio e
imbarazzo a un grandissimo della letteratura, Giacomo Leopardi,
che sapientemente argomentava : “Dopo aver letto tutto ciò la
persona saggia non può sottrarsi,
a causa del cieco egocentrismo
dell’autore, ad una sensazione
di nausea”. Ciò nonostante non
potevamo sottrarci al tentativo di
chiarire, con i mezzi a nostra disposizione, una sindrome che ha
trovato la sua espressione morfologica in un componimento letterario, non eccelso sul piano del
valore artistico, ma fondamentale
per la storia della medicina.

La filosofia
per il cinema
di Rocco Zagaria

Q

uando il cinematografo ,negli anni “20 e “30
del secolo scorso, si stava imponendo come un mezzo saliente di attrazione per
gli spettatori di ogni età, non
mancarono filosofi e scrittori
che mostrarono antipatia per
esso e lo osteggiarono. Alain
ed Heidegger, ad esempio, lo
consideravano “una brutta
macchina”, una “preoccupante” espressione dell’ossessiva
invadenza tecnologica”. Per
Anatole France ”il cinema
materializza il peggiore ideale
popolare”. Sartre invece fu tra
i primi pensatori ad ammirare
il cinema e lo definì “un’arte
nuova, bergsoniana, che inaugura la mobilità in estetica”.
La felice intuizione di Sartre ha
avuto seguito ed approfondimento nel connazionale Merlau-Ponty, come ha evidenziato Giovanni Invitto, ordinario
di Filosofia teoretica all’Università di Lecce, nella sua egregia
relazione al convegno dedicato
appunto al tema “Rapporti Cinema-Filosofia” organizzato
a Matera dalla Sezione lucana
della Società Filosofica Italiana. Invitto, che è uno specialista dei cennati rapporti, dopo
un rapido excursus storico ha
considerato le dicotomie verofalso, realtà-mito che animano
le opere filmiche, concludendo
con l’affermare che ”il messaggio maggiore della filosofia al
cinema, ai suoi autori ed ai suoi
spettatori, è di creare uno spazio dentro di sé per evitare che
la forza delle immagini sia un
ulteriore fenomeno di violenza
in una società in cui la violenza
nelle sue forme anche gentili è
al potere”. Si tratta,in sostanza,
dello spirito critico che, unica
valida risorsa, deve agire contro le manipolazioni che non
solo il cinema ma tutti i mezzi
di comunicazione, possono offendere la verità e la retta morale, come ha sottolineato il sottoscritto (nella veste di presidente
dell’associazioneorganizzatrice
del convegno). Certamente il cinema, e con esso tutto il mondo
mediatico in verità, è assurto a
grande importanza nell’attuale
società civile. Per alcuni filosofi
( come ad es.,Umberto Curi) è
un imprescindibile punto di
riferimento per le ricerche sull’essere e sul dover essere,sui
sui problemi, esigenze ed aspirazioni dell’umanità. Matera è
particolarmente legata al mondo del cinema perché è luogo
preferito dai registi da quando
Fernando Arrabal, nel 1975, girando “L’albero di Guernica”
disse che “ogni angolo di Matera è un set a cielo aperto”. Il cardiologo Luciano Veglia, attento
studioso della filmografia, specie di quella prodotta a Matera,
con singolare acribia, ha analizzato i film più pregnanti di animus speculativo,ed ha riferito
interessanti notizie su quelli
girati a Matera; quindi,con riferimento anche al suo volume
“Matera città per il cinema”, ha
sostenuto che da un lato Matera
è preziosa per il cinema grazie
alla sua eccezionale realtà storico-urbanistica (i Sassi, le Murge
ecc.), dall’altro il cinema offre
materia per ulteriori stimoli
ai talenti locali che già stanno
dando prove pregevoli. Inoltre
può essere fattore di sviluppo
economico dando vita ad attività lavorative con la confezione di costumi,creazione di
scenografia,ampliamenti
di
esperienze nel settore degli apparati elettrici, d’illuminazione
ecc.. A tale scopo Veglia ha
auspicato che sia favorita l’istituzione di una “Film commission”, agenzia finalizzata ad
apprestare condizioni ottimali
per lo sviluppo delle risorse
umane ed imprenditoriali su
accennate, per l’intera regione
lucana. Pertanto, si spera che
sia varata la legge regionale
invocata, e fiorisca una moderna suggestiva fonte di lavoro
insieme ad eccellenti attività
culturali.

Sabato 02 febbraio 2008

Labirinti della Comunicazione
APPUNTAMENTI
MUSICA
Il nuovo cd dei Patchanka Soledada

È uscito in tutti i negozi di dischi il nuovo
cd dei Patchanka Soledada, dal titolo
omonimo, e primo long playing interamente
in studio per la band materana, da anni sulla
scena reggae e ska italiana. Il nuovo lavoro
discografico è prodotto da Arci Sana Records
di Milano con distribuzione Venus. Il disco è
stato registrato a Matera al LabSonic Studio
da Francesco Altieri e contiene dieci brani
originali più una cover, ricchi di melodie
e ritmiche ispirate alla tradizione caraibica,
scritti e suonati dalla band. Non mancano,
nell’album, le partecipazioni eccellenti. Vi
è, infatti, il duetto col cantante napoletano
Mariano “Hobo” Caiano, nel brano in
apertura dal titolo “One Step” mixato al
Groove Recording Studio di Napoli da
Carlo Licenziato, oltre alla traccia finale,
con il dub-remix del brano “Fratello Dub”,
affidata alle sapienti mani di Madaski,
fondatore e anima musicale della band
torinese Africa Unite, che ha inoltre mixato e
masterizzato con cura, insieme a Turbinator,
l’intero disco presso il Dub The Demon
Studio di Torino. Il primo singolo estratto,
l’unica cover dell’album, dal titolo “La più
bella del mondo” è in rotazione sulle radio
nazionali e locali. Del singolo è stato girato
un videoclip prodotto dalla materana Blu
Video, per la regia di Giancarlo Fontana.
La parte grafica del disco è stata affidata
a Gianni Andrulli per Creativega. Dopo
la fatica, è tempo di una grande festa,
organizzata per sabato 2 febbraio al Mirò
Discoteque di Matera, con inizio alle ore
23.00, nella quale i Patchanka Soledada si
esibiranno live davanti al pubblico di casa e
a seguire, per tutta la notte, dj-set a cura di
Consciousness e Ragga Meridional Crew e
la partecipazione del cantante Bobo Sind.
www.patchankasoledada.com
LinkVideoclip: http://www.youtube.com/
watch?v=xAz4vLPuEhk .

VOLONTARIATO
Un cuore per l’ Albania
Venerdì, 8 febbraio 2008 alle ore 19,00
presso l’Auditorum “R.Gervasio” di Matera,
l’Orchestra della classe di Esercitazioni del
Conservatorio di Musica “E.R. Duni” della
nostra città terrà un concerto di beneficenza
a favore dell’Associazione ONLUS “Un
Cuore per…” l’Albania. L’Associazione è
impegnata ormai da anni nella prevenzione
e cura dell’anemia mediterranea nella
Nazione balcanica. L’orchestra sarà diretta
dal Prof. Paolo Manetti, mentre al paino si
esibiranno la Prof.ssa Maristella Frangione
e la Prof.ssa Paola Montemurro. Saranno
interpetrate musiche di J. Sibelius, J.S. Bach,
L.A. Kozeluh e F. Schubert. L’ingresso
è gratuito. Saranno gradite
offerte a
sostegno delle attività di solidarietà
dell’Associazione.

Concessionario, Distributore Pezzi di Ricambio,
Centro riparazione Peugeot
Via dell’ Artigianato, 10 (Zona PAIP) - 75100 Matera
Tel. 0835 388666 - Fax 0835 388674
E-mail : lionservice@tiscali.it
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SANITA’
Il fascicolo sanitario elettronico
Partirà dall’Asl 5, nelle prossime settimane,
il protocollo sperimentale del fascicolo
sanitario elettronico (Fse). La Basilicata è
la prima regione italiana a organizzare un
sistema di elaborazione e consultazione
di tutti i dati clinici del paziente per la
costruzione di una cartella clinica virtuale. Il
progetto, promosso dalla Regione, si avvale
della partnership dell’Istituto di Tecnologie
biomediche del Cnr. Si tratta, in sostanza, di
organizzare le informazioni sul paziente già
presenti in diversi moduli, dalla degenza
ospedaliera alla cartella clinica del medico
di base, solo per fare qualche esempio, e di
racchiuderle in una scheda elettronica che
può essere consultata in qualsiasi momento,
anche in ambulanza. Questa prima fase
sperimentale si avvale di un finanziamento
del Cipe di circa un milione di euro e di un
cofinanziamento regionale di circa 500 mila
euro.
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