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GIOVANI CATTOLICI
RISORSA PER IL RILANCIO

di DOMENICO MARTINO*

PROPRIO NEL giorno in cui l'Istat
ha diffuso dati allarmanti sull'oc-
cupazione dei giovani meridiona-
li, il 2° Meeting delle Acli del Sud
Italia a Telese (Bn), dal titolo "Rige-
nerare comunità per il Paese", ha
rilanciato le speranze e le aspetta-
tive dei giovani delle aree più sotto-
sviluppate del Paese. Sono ancora
una volta i movimenti cattolici - ag-
giunge - a rimettere al centro le ri-
sorse territoriali, i legami sociali,
la sfida di costruire una nuova
classe dirigente per rigenerare la
comunità e ricostruire le condizio-
ni disviluppo. Non è casualeche la

stagione delle sagre, feste popola-
ri e dedicate al Santo Patrono, gli
eventi storico-culturali, le manife-
stazioni tradizionali che hanno ca-
ratterizzato l'estate lucana in pic-
coli e grandi centri abbiano visto i
giovani cattolici protagonisti as-
soluti a conferma della volontà e
dell'impegno, partendodall'attac-
camento al proprio paese e alle pro-
prie radici, a puntare sugli investi-
menti pubblici sulla spesa sociale,
sugli aiuti alle persone, sui servizi,
sulle grandi infrastrutture mate-
riali e immateriali, sulla formazio-
ne, sulla ricerca, sull'educazione,

sulla cultura. Il Sude laBasilicata
si salvanoa condizione chesi apra
una nuova stagione di consapevo-
lezza che faccia sentire alle popola-
zioni del Mezzogiorno le relazioni
sociali, i prodotti e le risorse natu-
rali come proprie. Per questa ra-
gione il recente Progettodi Comu-
nità promosso inBasilicata da sin-
dacati ed organizzazioni impren-
ditoriali è ancora più positivo per-
ché ha un approccio finalmente in-
novativo checoinvolge lacomuni-
tà intesa come soggetti sociali e
giovanili nella loro interezza. E'
questoun temaalcentro deldibat-

tito sulla collocazione dei cattolici
impegnati in politica e nel sociale e
sulle prospettive della costruzione
di un nuovo soggetto politico. Ov-
viamente è l'avvicinarsi della sca-
denza elettorale ad amplificare
una discussione lunghissima che,
dall'esperienza politica della De-
mocrazia Cristiana, riguarda mo-
dalità e strumenti per rinnovare in
forme e contenuti che ci vedono an-
cora protagonisti quell'esperien-
za politica, costruendo alleanze
con movimenti e partiti cattolici.
*coordinatore dei Giovani DC-
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La Campana,
il Batacchio

il Campanaro
di MICHELE GRECO

SAPETE COME è fatta una
campana?

Se cercate il suo significa-
to trovate questa spiegazio-
ne:

"La campana è uno stru-
mento musicale, apparte-
nente alla classe degli idiofo-
ni, famiglia degli idiofoni a
percussione a battente; la
percussione può essere di-
retta o indiretta. Per quanto
riguarda lo strumento occi-
dentale (introdotto in Euro-
pa dall'Impero romano d'O-
riente poco prima dell'VIII-
IX secolo d.C.), è solitamente
in bronzo, utilizzato nel
mondo cristiano soprattut-
to per scandire il tempo dai
campanili delle chiese o co-
me richiamo per funzioni,
particolari ricorrenze od
eventi riguardanti la comu-
nità, e viene suonato dai
campanari. Le campane si
distinguono per il loro suo-
no caratteristico, prodotto
dalla percussione di un pen-
dolo di ferro dolce detto ba-
tacchio sulle pareti interne
della campana stessa”.

Non trovate una certa si-
militudine con una certa po-
litica?

C'è il campanaro che suo-
na usando il batacchio che,
urtando le pareti della cam-
pana, lascia propagare il
suono.

La politica è fatta di tante
campane, di tanti campana-
ri, di tanti batacchi edi tante
voci.

Io per esempio sono un ba-
tacchio; sono usato perchè la
mia voce, per quanto mode-
sta nel suo significare, ven-
ga propagata al "fedele"
quanto a convincere l'infe-
dele. Sono sbattuto da una
parete all'altra, non importa
se siano di bronzo, impor-
tante che rimandino, cam-
biata, addolcita, resa musi-
cale e convincente, la mia vo-
ce.

Dico di me come potrei di-
re di voi,di qualcuno sicura-
mente più influente di noi
come lo fu Carlo Marx, Mao
e, perchè no...Gesù Cristo.

Chiedo perdono per esser-
mi seduto accanto a questi
uomini, ma sono costretto a
sedermi da qualche parte,
perchè sono stanco di cam-
pane, batacchi e, soprattut-
to, di campanari.

Con questi ultimi eventi,
vuoi per l'infervorirsi della
corsa alle poltrone, vuoi per-
ché si renda ancora più
drammatica la vita presi-
denziale ormai agli sgoccio-
li, vuoi che il malcontento sia
talmente dilagato tra i no-
stri conterranei da non di-
stinguere più i mari dai
monti, annotiamo come
molti “pretendenti” politici
siano passati egregiamente
dall'esser stati batacchi a
campanari convinti.....La-
sciamo pure ad altri questo
“faticoso” lavoro da campa-
nari e sediamoci anche noi,
stanchi d'ascoltare, ad at-
tendere il “Su, alzati e cam-
mina”, purchè ci sia indicata
una strada, un cammino
onesto verso il risanamento
e la crescita.

Ah, dimenticavo, la cam-
pana è unostrumento musi-
cale appartenente alla classe
degli idiofoni.

Parametrando l'antico og-
getto ad alcuni uomini poli-
tici, potremmo dire che, dal-
la famiglia degli idiofoni, a
quella degli idioti, il passo è
breve.

L’ADDIO A CORREALE
EDILI LUCANI IN LUTTO

di DOMENICO PALMA

E' MORTO il Segretario generale della Feneal-UIL, Antonio Correale.
Allaguida dellacategoriadegli edilidacirca treanni,Correale ève-

nuto a mancare a causa di un improvviso peggioramento di una lunga
malattia che non gli aveva impedito di svolgere il suo ruolo, attivamen-
te e in prima linea, sino all'ultimo giorno di vita.

I lavoratoriedili lucani dellaUil partecipano commossial cordoglio
dei familiari, sottolineando l'uomo di grande sensibilità e bontà con-
giunte ad un'eccezionale capacità professionale, simbolo di un impe-
gno sindacale di eccezionale valore cherimarrà un esempio nella sto-
ria della Feneal.

Correale lascia un vuoto incolmabile.
L'umanitàe il fortesenso diautonomia, ilprofondoradicamentoai

valori del riformismo e del
contrattualismo restano ben
saldi nella coscienzadei mili-
tanti della Feneal-Uil e non
smetteranno mai di generare
frutti e speranze per lo svi-
luppo del sindacato.

L'ultimo ricordo di Tonino
in Basilicata è la sua presenza
a Potenza il 23 aprile scorso
ad un incontro di dirigenti
meridionali che lui volle for-
temente per rilanciare la
“vertenza costruzioni” ed
opere pubbliche al Sud, per
passare, come diceva con
semplicità, dai Piani e pro-
grammi di carta all'apertura
di cantieri veri e propri. Un
incontro che coincise con
l'ennesimotaglio dinastrodi
un tratto dell'A3Sa-Rc da noi
volutamente disertato per ri-
marcare l'impegno per il
completamento dell'A3 entro
il2013,per piùcantieri eme-
no tagli di nastro.

Per Correale i problemi del
Mezzogiorno avevano sem-
pre il primo posto della sua
agenda di lavoro.

E con lui avevamo discusso
sulle iniziative da tenere per
celebrare quest'anno ade-
guatamente il 60esimo anniversario della fondazione della Feneal che
è nata a Potenza con il primo congresso nazionale il 22 settembre 1951.
Tonino in proposito aveva un'idea precisa: far diventare l'evento un
momento di riflessione sulla nuova e sempre attuale missione di sin-
dacato di quelli che una volta erano chiamati i muratori.

Sarà l'occasione - scrisse nel messaggio che ci ha inviato - per riper-
correreinsieme letappe fondamentalidellanostra storiae ripensarei
percorsi che ci hanno condotto fin qui, non solo nell'ottica della cele-
brazione ma anche dell'analisi dei progressi fatti, delle battaglie con-
dotte a buon fine, di una vocazione ideale e di una cultura riformista
mairinnegatae limpida, ingrado dispingerciamigliorareearinno-
varci mantenendo salda la nostra identità. Una Feneal autonoma, in-
cisiva, propositiva è quanto mai essenziale.

Ricordo che la vigilia della sua venuta a Potenza fu caratterizzata da
unacatena disuicididi operaiedili e luinon riuscivaafarsene unara-
gione ripetendo a tutti i dirigenti meridionali che bisogna fare di tutto
perspezzarelacatenadella disperazioneadeguandolanostramissio-
ne, tornando ad essere sindacato e quindi a proteggere i lavoratori a
partiredalcantierecheèlo specchiodell'evoluzionedelPaesechenon
riesce più a costruire case, strade, infrastrutture e perciò condizioni di
lavoro e di benessere sociale.

*segretario regionale
feneal Uil

EVASIONE FISCALE
PRIMO NEMICO

di PIETRO PAOLO BOIANO

PROPRIO NEL giorno di ferragosto è arrivata la definitiva
consacrazione della spending review, provvedimento che non
si discosta dai precedenti, ovvero nulla di nulla che potesse al-
meno far sorridere le categorie più deboli. Sembrava cosa fatta
il ridimensionamento degli appannaggi di cui godono i su-
perburocrati, ma tra il dire e il fare non c’è stato il mare.

Il Governo Monti non è nato sotto la stella della longevità, ed
il fine corsa, salvo imprevisti,è ormai vicino. Il che non vuol di-
re però che nel tempo che resta qualcosa non si possa ancora
dare un segnale rassicurante a coloro,e sono tanti, chiamati a
far da cirenei,unici cioè a dover sopportare il peso della crisi.
Ci si dovrebbe render conto che i “tartassati” da soli non pos-
sono risanare la finanza pubblica. Non si vuole stroncare
l’evasione fiscale, non si vuole reprimere la corruzione, anzi se
ne ostacola impudentemente qualunque iniziativa legislati-
va, ed allora è tempo che il Capo del Governo esca allo scoperto
e dica alla gente la verità su tutto e su tutti.

Un punto è certamente fuori discussione ed è che non serve
la sapienza cattedratica per capire che non esistono Stati il cui
erario è sostenuto solo dalla contribuzione dei meno abbienti e
se mai da quella arbitraria dei grandi capitalisti. Se ne è reso
conto anche il premier britannico che sembra orientato ad isti-
tuire una patrimoniale.

Qui da noi questa parola è innominabile. Il prelievo forzoso
sui grandi patrimoni è Indegno di uno Stato di diritto, sosten-
gono quelli che vi si oppongono. Le forze politicheche sosten-
gono il Governo lo fanno per tener lontano il più possibile le
elezioni, ma al tempo stesso non gli risparmiano critiche
quando non anche minacce talora anche esplicite; l’opposizio -
ne fa quello che può, la stampa, quale che sia il colore politico
che la connota, picchia sodo giorno dopo giorno, cavalcando
laprotesta popolare. Insomma ognuno tira l’acqua alproprio
mulino.

Il premier legge e ascolta, ma parla poco. Il buon senso, e so-
prattutto le indiscutibili qualità del nostro primo ministro,
portano a ritenere che egli sia perfettamente consapevole che
il Paese non può uscire dalle secche raccogliendo solo le poche
briciole che sono sul campo,oppure sopprimendo qualche Uf-
ficio giudiziario, poche province e qualche Agenzia fiscale. Al
riguardo l’accorpamento dell’Agenzia del Territorio con la
consorella delle Entrate è un’operazione inutile agli effetti del
risparmio e rischiosa sotto il profilo funzionale di veri e propri
megaorganismi amministrativi. L’A.F. non dispone di strut-
ture idonee, non ha mai allogato i propri uffici in edifici dema-
niali e tuttora è elevatissimo il costo degli affitti in tutto il ter-
ritorio nazionale. Ma a possibili risparmi su tale versante nes-
suno ha mai voluto pensare. Tanto per dire che far confluire
l’Agenzia del Territorio in quella delle Entrate sarebbe un’ope -
razione disastrosa sotto il profilo logistico, ma da essa nasce-
rebbero altre criticità, prima fra tutte i rapporti assai spesso
turbolenti che sono inevitabili tra culture diverse.

L’accorpamento che ora si vorrebbe realizzare minerebbe
inoltre l’azione incisiva che stanno svolgendo le Agenzie del
Territorio con risultati eccellenti, come prova la scoperta di ol-
tre un milione di immobili assolutamente sconosciuti al fisco,
conun bilancio in terminidi gettitopari a circa470 milionidi
euro. Questo dato basterebbe da solo ad avvertire quanto lavo-
ro c’è ancora da fare se vogliamo che l’Italia diventi un Paese
normale.

Ma purtroppo esistono altri clamorosi abusi ed è la massic-
cia evasione che si annida nel mondo imprenditoriale, in quel-
lo professionale e nel settore del commercio. E allora , se l’eva -
sione fiscale viene contrastata all’acqua di rose, se si vuol far
credere che la corruzione è un fenomeno appena fisiologico,
per cui sarebbe eccessivo il ricorso ad una legislazione strin-
gente, se l’illegalità e il quotidiano continuano ad essere un
unicum perverso, non ci si venga poi a dire che possiamo ri-
metterci in sesto con i provvedimenti fatti e con altri simili
eventualmente a farsi.


