
Per chi non lo sappia, molti 
giovani hanno iniziato e 
tanti terminato il loro rap-
porto con il mondo del lavo-
ro come co.co.co.: il lavora-
tore è titolare di contratto, 
a tempo determinato, di 
co.llaborazione  co.ordinato 
e co.ntinuato. Intorno ai 
temi del lavoro, che è 
bene non dimenticarlo 
mai, sono i temi del 
come si vive, del come si 
alimentano le speranze, 
del come si immagina e 
si crea il futuro, negli 
ultimi anni si è, giusta-
mente, sviluppato un 
accesissimo dibattito  
politico e sindacale. In 
merito ai lavoratori 
co.co.co., uno schiera-
mento, che si autodefi-
niva innovatore, coniu-
gava tempo determinato 
con flessibilità e garantiva 
che quello era lo strumento 
necessario ed indispensabi-
le per dare competitività al 
sistema Italia: i lavoratori 
ne avrebbero sicuramente 
tratto vantaggio, dopo, dal-
la trasformazione del con-
tratto da determinato a 
indeterminato. L’altro 
schieramento, indicati co-
me conservatori, non conte-
stava in linea di principio il 
concetto di flessibilità ma il 
fatto che la precarizzazione 
del lavoro si scaricasse per 

intero sui lavoratori. I due 
schieramenti si scagliavano 
accuse reciproche di non 
sapere interpretare la real-
tà. Gli pseudo - innovatori 
accusavano i conservatori di 
essere vetero-operaisti. Gli  
pseudo - conservatori ri-
spondevano che i neoliberi-

sti all’amatriciana di casa 
nostra oltre a non affrontare 
il problema vero dell’obsole-
scenza della produzione 
italiana rendevano precario 
non solo il lavoro ma il futu-
ro di una generazione. I 
media come spesso accade 
su temi complessi ci metto-
no del loro a creare confusio-
ne. Convulse le reazioni 
delle parti sociali. Contrad-
dittorie quelle della politica. 
La crisi economica ha avuto, 
almeno, il tragico merito di 
fare chiarezza. Gli pseudo - 

conservatori non saranno 
certo lieti che le loro preoccu-
pazioni si siano avverate: Due 
milioni di disoccupati. I neoli-
beristi di casa nostra pensa-
vano e pensano di compensa-
re il calo di domanda rispar-
miando sul costo del lavoro. 
Non vogliono assumersi la 

responsabilità di 
non avere investi-
to: a) per innovare 
processi e prodotti 
di produzioni or-
mai mature, per 
esempio l’auto; b) 
in tecnologie inno-
vative come quelle 
legate alla produ-
zione di energia 
rinnovabile. Quan-
to sopra riportato 
ci suggerisce l’im-
portanza del ritor-
nare sugli argo-

menti per valutare gli effetti 
delle scelte,le contraddizioni o 
le coerenze dei protagonisti. 
Non è una cosa difficile ma 
richiede un po’ di impegno 
specialmente in Tempi 
CO_nfusi, Co_nvulsi, 
CO_ntraddittori. A non farlo 
si rischia di essere cittadini 
precari. Noi di MoCa Press 
oggi, dopo un anno di pubbli-
cazioni ci sentiamo cittadini 
più consapevoli e voi? Auguri 
a tutti noi.   

La Redazione 
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La statistica viene guardata spesso con timoroso ritegno (in quanto argomento com-
plesso riservato agli addetti ai lavori) oppure con ironia (tutti conoscono la famosis-
sima battuta sul pollo attribuita a Trilussa); il suo ruolo però non va sottovalutato. 
In un mondo tempestato da informazioni, talora elaborate per interessi di parte, si 
tende sovente a recepire soprattutto gli “aspetti emotivi” delle notizie trascurando le 
dimensioni quantitative espresse dagli “aridi e spogli” dati numerici.  Questi ultimi, 
se provenienti da fonti affidabili e indipendenti, aiutano invece a comprendere e 
interpretare meglio la realtà. Per esempio, si potrebbe scoprire - a dispetto di quan-
to genericamente affermato e diffuso tra l’opinione pubblica – che analisi empiriche 
di autorevoli istituti di ricerca, escludono che l’immigrazione comporti un aumento 
sistematico del tasso di criminalità. Si può anche apprendere che la spesa pubblica 
pro capite nel Mezzogiorno è in calo e più bassa rispetto al centro-nord; quindi, con-
trariamente alla convinzione corrente, le regioni meridionali non beneficiano in 
misura maggioritaria e crescente di risorse pubbliche. Oppure, con un po’ di inte-

resse campanilistico, si potrebbe venire a conoscenza di uno studio statistico volto a verificare se le decisioni in materia 
scolastica siano influenzati dalle scelte delle persone della comunità di appartenenza (ad esempio, compagni di classe); 
da questo studio emerge che l’esenzione del servizio di leva per i giovani dell’Irpinia dopo il terremoto del 1980 ha au-
mentato la scolarità, non solo maschile ma anche femminile, evidenziando l’esistenza di comportamenti imitativi. A que-
st’ultimo riguardo, ci si può limitare ad osservare che ciò ha probabilmente rafforzato la tradizionale vivacità intellettua-
le del territorio locale; sia concesso ribadirlo pur non avendo stavolta evidenze “statistiche” in proposito.  

 

Pas.Tri. 

Nella  Teogonia Esiodo  narra che,  come conseguenza del furto del fuoco da par-
te di Prometeo agli dei, per donarlo all’uomo, Efesto, su ordine di Zeus, forgiò 
con l’argilla una donna di tale bellezza che ogni dio le fece dono di una qualità,  
infatti il suo nome fu “Pandora” che significa letteralmente “tutti i doni”. Da lei 
nacque la stirpe delle donne. Zeus le affidò un vaso che conteneva tutti i  mali 
che avrebbero afflitto l’umanità, con il divieto assoluto di aprirlo. Pandora vinta 
dalla curiosità, disobbedì all’ordine di Zeus con la conseguenza che il mondo fu 
invaso da tutte le afflizioni che ancora oggi lo devastano. Un unico dono rimase 
in fondo al vaso e fu l’ultimo ad uscire: la Speranza. Auguriamoci che, nonostan-
te tutto,  ne sia rimasta  un poco anche per noi.  

                                                                                           Olga Castaldo       
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“La musica è la reale compagna della mia vita”. Così Carmen Consoli, ovvero la 
Cantantessa di Catania sottolinea nel libro “Fedele a se stessa” scritto a quattro ma-
ni con Elena Raugei. Per chi come me, che l’ha eletta già da qualche anno a proprio 
mito musicale, il ritratto che ne traccia il libro per certi versi non è una novità, ma 
va detto che indubbiamente si ha la possibilità di capire meglio ciò che attraverso le 
canzoni a volte non traspare.  Prima della Consoli non esisteva in Italia una donna 
capace di comporre, arrangiare, suonare, interpretare e proporre dal vivo canzoni 
con tanta padronanza e consapevolezza artistica. Una figura per molti versi rivolu-
zionaria che si è imposta all’attenzione del grande pubblico soprattutto grazie a una 
fortissima personalità e a un eclettismo che da più di un decennio si confronta con 
rock, pop, blues, folk, orchestrazioni e quant’altro, sapendo dare continuamente 
nuova linfa al proprio repertorio. Ho avuto l’onore e il privilegio di vederla ed ascol-
tarla live e non ha assolutamente deluso le mie aspettative, anzi è una persona mol-
to umile, che trasmette tanta positività. A guardare il suo repertorio ci si accorge 
che non è mai stata indifferente a tematiche delicate, come l’Aids, l’Olocausto o gli 
abusi domestici, trattate rispettivamente col solito modo garbato che la contraddi-
stingue. Le parole non sono per niente scontate, in alcuni casi raggiunge elevati 
livelli di lirismo degni dei più grandi poeti e scrittori. Senza compromessi e con u-
n’incontenibile urgenza espressiva, reinventandosi ma rimanendo sempre fedele a se stessa, la Cantantessa è un punto 
fisso nel panorama musicale nostrano e non solo. Mi piace concludere con le parole di una sua canzone:“posso ben ben 
dire di essere una donna con la D maiuscola di essere una donna con le carte in regola”. Concordo appieno! 

Laura Bonavitacola 
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Preziosi), che spinto involontariamen-
te dalle parole del fratello Tommaso, 

dichiara pubblicamente la sua omo-
sessualità. Da qui si generano una 
serie di “aspettate” ed esagerate rea-
zioni che diventano poi la trama del 

"Non farti mai dire dagli altri chi 

devi amare, e chi devi odiare. Sbaglia 

per conto tuo, sempre." Con queste 
parole la nonna (Ilaria Occhini) salu-
ta definitivamente il nipote Tommaso 
(Riccardo Scamarcio), giovane aspi-
rante scrittore.  Sullo sfondo di una 
società leccese moderna, quanto sal-
damente ancorata alle convenzioni, 
Ferzan Ozpetek fa muovere magi-
stralmente i personaggi della brillan-
te commedia “Mine Vaganti”, che per 
certi aspetti diviene spettacolo vaga-
mente grottesco. Dietro la solida 
struttura di una famiglia benestante, 
fatta di gente seria, rispettosa e sti-
mata si nascondono tante singole soli-
tudini inespresse o meglio represse, 
come quella di Antonio (Alessandro 

film. L’insormontabile difficoltà a mo-
strarsi per quello che veramente si è, 
ed il condizionamento della società 
sulle scelte individuali rappresentano 
il filo conduttore che tocca tutti i perso-
naggi: da Antonio a Tommaso, da 
mamma Stefania (Lunetta Savino) alla 
stravagante zia Luciana (Elena Sofia 
Ricci). Non riuscire ad essere veramen-
te noi stessi, crea in noi una sorta di 
tensione, una carica pronta ad esplode-
re come una mina, appunto, in qualun-
que momento. Si può vagare così per 
anni, portando avanti vite che non sono 
quelle volute. Alla fine solo la nonna, 
forte della consapevolezza dell’espe-
rienza, decide volontariamente di libe-
rarsi di questa tensione, facendosi e-
splodere. 

Iolanda Dello Buono 
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CondizionaMenti 

bellezza e intelligenza(?) ma, riferendo-
ci al target propinato, è veramente 

Uomini e Donne…trasmissione cult 
dell’era moderna! Palinsesto che si 
potrebbe definire con uno slogan: cer-
casi aspiranti attori, attrici, modelle
( e non modelli di riferimento!!!)per 
serate in discoteca, guadagni imme-
diati e popolarità. Innegabile trampo-
lino di lancio per individui che voglio-
no ottenere visibilità a poco prezzo, 
grazie ad una TV che oramai vive per 
la maggior parte di reality e trasmis-
sioni dove, l’apice non è più la qualità 
di ciò che viene proposto, ma tutto ciò 
che si può trasformare in “prodotto” 
per raggiungere audience e vincere la 
concorrenza. Non voglio mettere in 
dubbio (del tutto) che qualche spirito 
ingenuo si possa celare dietro cotanta 

arduo trovare un riferimento che non 
sia privo di superficialità e arroganza. 
Ma ciò che mi genera una “risata” (e 
si badi bene…non un sorriso) è la 
frase che si sente pronunciare da mol-
ta gente…ossia:“non mi interessa ma 

lo seguo”. Ed è qui il punto nodale! 
Trasmissione che va avanti grazie ad 
una consistente fetta di italiani che 
seguono con passione le storie, gli 
amori, gli incontri di cui i  protagoni-
sti sono i tronisti, le troniste e tutta 
la schiera di sudditanza che li circon-
da. Peccato però che lo scettro di que-
sti re sia soltanto uno scettro di latta. 

Assunta Gambone 

Re per una notte 

Il 28 agosto 1963, davanti al Lincoln Memorial di Washington, alla presenza 
di circa 250.000 persone, Marthin Luther King pronunciava il suo più celebre 
discorso. Parole di pace, di solidarietà, di uguaglianza riecheggiarono nell’a-
ria. Parole di speranza, ripetute con insistenza anaforica nella parte termina-
le dell’intervento, racchiusero tutto il senso della manifestazione. Per ben 
cinque capoversi successivi il pastore protestante ripeté :“I have a dream”. 
Un ritornello voluto e pensato perché rimanesse impresso nella mente dei 
presenti e si tramandasse alle generazioni future, con tutto il bagaglio di si-
gnificati che si portava dietro. Il 25 febbraio 2010, mentre cammini tranquil-
lamente per le strade della capitale, un manifesto pubblicitario attira la tua 
attenzione. È un bagliore luminoso, quello che ti acceca. Eh già! Il cartellone 
offre alla vista un meraviglioso anello tempestato di brillanti ( o diamanti? 
Comunque uno di quei gioielli che, non si sa perché, affascinano irresistibil-
mente le “donne”). Sotto il monile lo slogan recita “I have a dream”. Sei dop-
piamente indignato; quello spot è due volte offensivo: innanzitutto riduce la 
straordinaria complessità dell’universo femminile al sogno di conquista e possesso di un bene superfluo e, in secondo 
luogo, trasforma la profondità di ideali racchiusa in quella frase in merce. E tu, risentito, continui a camminare e pensi 
che, fin quando potrai, nonostante i costanti tentativi messi in atto per mercificarti, resisterai e continuerai a sognare. 

Marialuisa Giannone 

Not for sale! 
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Si avvicinano le elezioni e mai come questa volta è più forte il senso 
di incertezza che caratterizza l’elettorato. L’intenzione di non andare 
a votare, perché delusi e arrabbiati da chi dovrebbe rappresentare 
una parte dell’elettorato è molto forte. Sento ragazzi affermare in 
modo convinto la loro volontà all’astenersi. Non so se tutto questo 
è dettato da un reale senso di smarrimento e poca identificazione 
politica o da una forte apatia di fronte a tutto quello che in questi 
anni sta accadendo. Non voglio pensare che anche per giovani ragaz-
zi, che si affacciano or ora alla vita politica economica e sociale del 
nostro Paese, fondamentalmente le cose stiano bene così; non credo 
sia possibile, ricordando come qualche anno fa ero io, non posso asso-
lutamente pensare che ci sia stata un’inversione di tendenza tale da 
portare tutti i giovani a seguire modelli di vita superficiali e vacui. 
Ma purtroppo ciò che sento in giro per le strade del paese va proprio 
nella direzione della nullità o al massimo segue vecchie promesse 
inesistenti e profondamente vane.  Sin dal mio primo voto, espresso 
quando l'effetto Mani Pulite aveva falcidiato anche la parte sana del 
mio partito di riferimento, ho sempre cercato lo stesso simbolo e vota-
to lo stesso partito. Recidiva? Testa dura?Anche, ma solo e soltanto 
fiducia in quello che la storia mi aveva insegnato. Passione e volontà 

di rialzarsi e andare avanti. Il marcio, purtroppo, può annidarsi ovunque: nei partiti politici, nella scuola, nella sanità, 
nella chiesa. Con l'indifferenza e l’astensione queste situazioni saranno sempre forti e presenti, ma con l’espressione di 
ciò che siamo, possiamo non cambiare tutto ma dare l’input affinché l’impossibile possa avvenire.    
  

Annarita Gambone  
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pio dell’irretroattività delle leggi. Ma i 
giudici del Tribunale di Norimberga 
trovarono la giustificazione giuridica 
nell’occupazione della Germania da 

parte degli alleati, che li poneva come 
governanti del territorio germanico. 
Appare paradossale, l’acquisizione 
delle prove di colpevolezza e la ricusa-
zione o l’occultamento di documenti 
che avrebbero potuto condannare an-
che i vincitori. Dopo la caduta del-

l’URSS, fra gli archivi di Stato russi 
emerse un documento della Croce Ros-
sa che addossava proprio ai russi la 
responsabilità di un massacro avvenu-
to in Polonia durante la guerra, e che 
il Tribunale di Norimberga attribuì ai 
tedeschi. Nessuno pagò per il bombar-
damento di Dresda, 13 febbraio 1945, 
dove morirono 35mila civili. Come 
sempre la Storia è composta di luci ed 
ombre, e quelle qui riportate sono solo 
alcune di quelle che caratterizzarono il 
processo di Norimberga. Come affermò 
il grande giurista Hans Kelsen: “Ciò 
che realmente intacca l’autorità del 

giudizio è che il principio della respon-

sabilità penale individuale, per la vio-

lazione delle regole di diritto interna-

zionale che proibiscono la guerra, non è 

stato affermato come un principio ge-

nerale del diritto internazionale, ma 

come una regola applicabile solo nei 

confronti degli Stati sconfitti da parte 

dei vincitori”.  

Angelo Palatano  

Al termine della Seconda Guerra 
Mondiale, le potenze vincitrici tenne-
ro una serie di processi dove furono 
giudicati numerosi imputati per cri-
mini di guerra. Il processo principale 
iniziò a Norimberga il 20 novembre 
1945. Imputati: 24 gerarchi nazisti e 
6 grandi organizzazioni internazio-
nali.  Norimberga fu scelta per due 
motivi. Il primo di ordine pratico: il 
palazzo di giustizia era intatto; il 
secondo altamente simbolico: proprio 
da Norimberga, dal 1935 in poi, furo-
no emanate tantissime leggi razziali. 
E Il processo rappresentava la volon-
tà manifesta di condannare il nazi-
smo. Il processo, al di là del merito, 
fu occasione di dibattito giurispru-
denziale.  Molti giuristi misero in 
dubbio la legalità e la validità di que-
sto processo-lampo. Secondo alcuni, 
in punto di diritto, processando i capi 
nazisti con una legge ex post facto, li 
si rendeva responsabili per crimini 
che non erano punibili quando erano 
stati commessi. La difesa dunque si 
appellò con vigore al secolare princi-
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Norimberga: il processo dei vincitori 

Eppur si vota 

“La presente pubblicazione non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene pubblicata senza alcuna 

periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7-3-2001” 



ti coinvolti negli ultimi dieci anni in 
casi di pedofilia. Dalle cifre riportate 
ben si capisce come il fenomeno non 
possa essere racchiuso nella episodicità 

di singoli casi. La vastità temporale e 
spaziale obbliga ad uno sforzo di anali-
si meno superficiale. Due considerazio-
ni su cui ragionare 1) l’occultamento di 
reati gravissimi di cui si sono macchia-
ti i vescovi delle curie coinvolte oltre al 
fatto in sé, ha alimentato la costruzio-
ne della doppiezza morale del ben pre-

dicare e del male agire, ha corrotto le 
coscienze di chi vivendo il peccato e 
vedendolo in chi doveva combatterlo è 
stato derubato della dimensione dello 
scandalo, della fiducia e della speran-
za 2) è fuorviante e riduttivo afferma-
re che la causa della pedofilia negli 
appartenenti al clero sia l’obbligo del 
celibato. Pedofili e violentatori si tro-
vano anche fra persone sposate. Cre-
do che la principale causa vada ricer-
cata, soprattutto, nella ostinata affer-
mazione di una morale sessuale che 
non includa nel proprio orizzonte la 
bellezza umana dell’amare se non in 
funzione procreativa. Ecco ritengo che 
più delle obbligate dichiarazioni di 
tolleranza zero verso reati che offen-
dono la nostra civiltà sarebbe oppor-
tuno un atteggiamento più attento, 
meno presuntuoso e più umile, verso 
chi vive con amore la sessualità. Si 
creerebbero meno sensi di colpa, me-
no doppiezze morali e meno pedofili. 

Pierluigi Piscopo  

piscopo.pierluigi@alice.it 

La prima reazione di fronte all’emer-
gere della vastità delle violenze ses-
suali a danni di bambini da parte di 
rappresentanti del clero in diversi 
paesi del mondo è la mancanza di ap-
profondimento e di dibattito sui media 
nazionali. E’ proprio strana la nostra 
informazione pubblica. E’ capace di 
informarci fin nei dettagli più prurigi-
nosi di amorazzi, di love story di troni-
sti e letterine ed incapace di parlare 
di fatti che mettono in discussione il 
riferimento valoriale di milioni di cat-
tolici che con grande disagio vivono il 
dramma della caduta morale ed edu-
cativa della loro Chiesa, sempre più 
secolarizzata nel potere e talvolta nel-
le degenerazioni. A tale proposito mi 
sembra opportuno ricordare che casi 
di pedofilia in cui sono stati coinvolti 
preti cattolici riguardano l’Irlanda a 
partire dagli anni ’30 ad oggi, Canada, 
Stati Uniti dove nel 2006 la Chiesa 
cattolica ha pagato risarcimenti per 
1,3 miliardi di dollari, Gran Bretagna, 
Olanda, Germania, Australia. In Ita-
lia sono circa ottanta i casi di sacerdo-

La Chiesa e il sesso 

genti scolastici ed insegnanti, e facile 
demolire a furia di leggi ciò che era il 
fiore all’occhiello della storia Italiana, 
per poi fare cosa??? Inveire dall’alto di 
un “pulpito” che gli insegnanti sono dei 
fannulloni, mai nessuno però ha rispo-
sto dal basso forse gli unici fannulloni 

Tante persone si esercitano nella faci-
le arte della critica per addossare al 
più debole quanto di negativo avviene 
nella società. Troppi personaggi si 
ergono a giudici convinti di poter spu-
tar sentenze, non richiesta tra l’altro, 
su ciò che caratterizza la nostra socie-
tà. I bersagli sono svariati, ma l’isti-
tuzione maggiormente sotto accusa 
è la scuola. E’ ormai un passatempo 
quotidiano accusare i docenti di esse-
re impreparati e fannulloni con la 
diretta conseguenza che i giovani stu-
denti italiani presentano profonde 
lacune culturali. Nessuno dice da do-
ve derivi questa assurda convinzione 
e mi sorge spontaneo il dubbio che la 
stessa sia frutto di mala fede. E’ facile 
rendere la scuola pubblica inoperati-
va tagliando i fondi alla stessa desti-
nata, è facile riformare e contro rifor-
mare la normativa di riferimento get-
tando nella confusione più totale diri-

di insegnanti erano i tuoi!!! O di chi 
afferma con convinzione che la prima 
volta che le donne hanno votato in 
Italia era il 1960!!! Bene signori cari 
che la scuola andrebbe sicuramente 
migliorata, risanata è fuori di ogni 
dubbio che gli studenti andrebbero 
disciplinati anche, ma non mi venite 
a dire che un professore, un inse-
gnante, di cinquant’anni in una situa-
zione di eterna precarietà, spostato di 
anno in anno in scuole diverse è un 
fannullone. E se proprio lo volete di-
re, fatelo ma per favore dopo aver 
ripassato la storia ed esservi accertati 
che Dante è un poeta e non il protago-
nista di un videogioco, e che il diritto 
di voto alle donne è stato concesso nel 
lontano 1946 e non nel 1960... anno in 
cui l’unica cosa straordinaria che ri-
cordo è la musica stupenda dei can-
tanti della mia generazione. 

Pasquale Gambone 
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PC portatile ACER ASPIRE 5542 - Amd A-

thlon II X2 m300- Ram 4 GB - Hard disk 500 

Gb - 15,6 ”  schermo hd -  masterizzatore + 

webcam   

€ 549,00 € 549,00 € 549,00 € 549,00     

Anycool Sweet Years  
Dual sim  

€ 129,00 € 129,00 € 129,00 € 129,00     

Pc portatile ASUS K50C - Intel Celeron D220 - Ram 2 Gb - 

Hard Disk 320 - masterizzatore - wireless. -                   
  

15,6 ”  schermo hd            € 399,00 € 399,00 € 399,00 € 399,00  

TV LCD SAMSUNG 32''  

€ 399,00 € 399,00 € 399,00 € 399,00     

Offerte valide fino al 30 Aprile 2010Offerte valide fino al 30 Aprile 2010Offerte valide fino al 30 Aprile 2010Offerte valide fino al 30 Aprile 2010    


