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L’ O M O S E S S U A L I TA’
All’ordine del giorno

i pregiudizi sulla comunità
L’omosessualità non è contro

natura. Ancora oggi i pregiudizi
sulla comunità LGBT sono all’or -
dine del giorno. Il 20 luglio dell’an -
no scorso si è svolta una manife-
stazione anche a Matera, nella ca-
pitale europea della Cultura 2019.
Sono scesi in piazza molti lucani
decisi a far sentire la loro voce.
“Un’onda arcobaleno si riversa
nei Sassi” fu il commento dei
mezzi di comunicazione su un
evento che vide manifestare più
di cinquemila persone, pronte a
battersi per affermare e rivendica-
re la propria libertà sessuale.
Una questione destinata ad evol-
versi e ingigantirsi col passare del
tempo e che contrapporrà culture
di pensiero profondamente diver-
se e spesso antitetiche.
Purtroppo, con l’ignoranza dila-
gante, si corre il rischio che la
paura si evolva in negativo, e che
gli omosessuali non vengano
compresi, se non addirittura
esclusi dalla società. Sarebbe am-
mirevole, invece, poter osservare
una società che si impegni, nel
proprio piccolo quotidiano, ad ac-
cettare il fatto che ad alcune per-
sone piaccia un partner o una par-
tner dello stesso sesso.
Non ci sarebbe davvero nulla da
accettare, così come niente da
tollerare: l’amore, infatti, è amore
sempre. Punto e e basta. A pre-
scindere da tutto e da tutti.

Claudia Pia De Pizzo
Aurora Madio

A SERRAMARINA DI BERNALDA È STATA REALIZZATA CON L’8 PER 1000 DELLA CHIESA CATTOLICA

«Casa Betania»
Ora i braccianti avranno un tetto

SERRAMARINA - Un
luogo di accoglien-
za, per dare dignità
ai braccianti extra-

comunitari delle campagne
Metapontine, che non hanno
la disponibilità di un alloggio.
A Serramarina, frazione ru-
rale di Bernalda è stata inau-
gurata "Casa Betania", rea-
lizzata con i fondi dell’8 per
mille della Chiesa Cattolica e
il coordinamento della Ca-
ritas diocesana. All'inaugura-
zione erano presenti monsi-
gnor Antonio Giuseppe
Caiazzo, arcivescovo di Ma-
tera-Irsina, ed altre autorità
civili, militari e politiche.

“Casa Betania - ha riferito il
vescovo - prende il nome dal
villaggio di Betania, in cui

Gesù si fermò diverse volte,
accolto da Marta e Maria. E’
una dimora di proprietà della
curia, con camere, bagni, doc-
ce, riscaldamento e cucina”.
Il parroco don Giuseppe La-
vecchia aggiunge: "Purtroppo
i richiedenti, circa 70, sono in
eccesso rispetto ai posti letto
presenti, che sono solo 25.
Serve la collaborazione delle
Istituzioni, in particolare del-
la Regione Basilicata. Esisto-
no molti immobili inutiliz-
zati, di proprietà dell'ex Alsia,
che potrebbero essere messi a
disposizione. Il Comune di
Bernalda e soprattutto la
chiesa faranno il possibile nel
loro piccolo". L’assessore ber-
naldese Nicola Grieco ha di-
chiarato: "Dando un tetto a

queste persone, offriamo loro
quella dignità che nel ghetto
"la Felandina" non aveva-
no”.

Giulia Grieco
Vincenzo Onorati

Casa Betania
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AMBIENTE OCCORRE INQUINARE DI MENO E RICICLARE DI PIU’

Clima impazzito
colpa dell’uomo
Icambiamenti climatici continua-

no a preoccupare. E le prime
conseguenze non lasciano certo
tranquilli. Molti guasti sono pro-

vocati dall’uomo stesso, che continua a
devastare l’ambiente, senza adottare gli
opportuni accorgimenti. Gli immensi
roghi che hanno devastato la flora e la
fauna dell’Australia, pare siano stati
provocati proprio dall’intervento uma-
no. Tuttavia, il clima impazzito, ha
fatto scomparire il tradizionale ritmo
delle stagioni, provocando, a seconda
delle situazioni, siccità o alluvioni,
incendi o apocalittiche inondazioni.
Accertate le cause, che hanno anche
parametri scientifici, non ci resta che
trovare soluzioni immediate. Non oc-
corrono ricette particolarmente com-
plesse. E’ una questione di metodo.
Bisogna ritrovare le buone abitudini. I
cambiamenti climatici sfavorevoli si

combattono semplicemente rispettan-
do la natura, inquinando di meno,
riciclando di più e riducendo l'emis-
sione di gas.

Vanessa Alfieri
Ilaria Fauzzi

Cambiamenti climatici

ADOLESCENTI RIBELLI E NON SOLO

È in aumento
il fenomeno
del vandalismo

Il vandalismo, purtroppo, è sempre più diffuso tra gli
adolescenti. Varie sono le cause degli atti vandalici.

Talvolta derivano da disagi comportamentali, che portano
gli adolescenti ad unirsi in gruppi, magari per protestare in
modo violento contro le autorità, oppure, semplicemente, per
fare qualcosa di diverso e superare la monotonia della vita
quotidiana. Altre volte, invece, il vandalismo può essere
generato da un semplice sfogo emotivo o nervoso, che porta a
compiere atti disdicevoli.

I bersagli più colpiti dai “vandali” sono gli oggetti che
rappresentano o simboleggiano qualcosa: è il caso di quanto
avvenuto, recentemente, a Metaponto, frazione di Bernalda,
dove alcune persone hanno arrecato danni, sia pur lievi, alla
base della struttura che custodisce la statua raffigurante
Pitagora, situata dinanzi dinanzi alla chiesa parrocchiale. La
violenza e il vandalismo, tuttavia, non sono una novità di
oggi, né sono soltanto un retaggio dell’abuso dei videogio-
chi.

La psicanalisi ci insegna che certi gesti di prepotenza
affondano le loro radici in un’impotenza di fondo.

Recentemente sono stati oltraggiati perfino edifici e abi-
tazioni di ebrei, con insulti razzisti e antisemiti. "Crepa
sporca ebrea", è stato scritto sull’uscio di una donna a Torino;
a Mondovì, sulla porta di casa di un’ex partigiana, è comparsa
la scritta "casa di un ebreo". In alcune città italiane sono state
divelte alcune pietre d'inciampo commemorative.

Le soluzioni repressive attuate non sempre risultano ef-
ficaci: sarebbe meglio, semmai, correggere ed estirpare le
ragioni di un malessere sociale, non più tollerabile.

Annachiara Armento
Valentina Castano

VIT TIME SI DIA SOSTEGNO E SICUREZZA

Violenza di genere
piaga da guarire
La donna, fn dall'an-

tichità è stata con-
siderata una figura
inferiore. Con il tem-

po la situazione è migliorata,
ma non dappertutto.

L’articolo 37 della Costitu-
zione italiana afferma la parità
di diritti tra uomo e donna.

Eppure, le statistiche parla-
no chiaro: ogni due giorni in
Italia una donna viene uccisa
dal compagno, da un parente o
da un amico. I femminicidi,
dunque sono in aumento, così
come le violenze fisiche o psi-
cologiche sulle donne.

Il 25 novembre è stata pro-
clamata una giornata sul tema.
A questo triste fenomeno sarà
annualmente dedicata la gior-
nata del 25 novembre.

Da un sondaggio emerge che
il 53% delle donne evita alcuni
luoghi e situazioni per non es-
sere aggredite, limitando, così,
la loro libertà di azione.

Nonostante questo alcune
donne sono considerate delle
eroine, per il coraggio delle
proprie azioni. Altre, invece,

non hanno il coraggio di de-
nunciare.

A queste ultime occorre dare
sostegno e sicurezze, attraver-
so una rete sociale e umana.

Giulia Giannace
Eliana Giannini No alla violenza
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