
Domenica 20 marzo 2016IV I BARI CITTÀ

L’I N I Z I AT I VA
DOMANI IL CORTEO DI LIBERA

I PROTAGONISTI
A sinistra i ragazzi
che s’alternano
ai microfoni della web
radio nata nel 2005
In alto il logo
dell’associazione
Libera fondata
da don Luigi Ciotti

.

In corteo per le vittime di mafia
la diretta di Radio Kreattiva
L’emittente nata a Barivecchia tra le scuole e la speranza

l Era il 2005 quando nel cuore legale e sano di
Barivecchia, la radio cominciò a irradiarsi nell’e t e re.
Come gli stessi protagonisti amano raccontare, «con 2
casse, un computer e un microfono al quale si alternavano
i primi speaker». Si chiama Radio Kreattiva, l’emittente
web libera e plurale, gestita interamente dagli studenti
delle scuole baresi. Un’esperienza così innovativa e felice
che a distanza di undici anni continua a commentare i
migliori momenti di partecipazione, di solidarietà e di
antimafia sociale. Ma la rete s’è fatta ampia: così è nato il
network Sarai Teens Digital Radio che raccoglie dieci radio
digitali del Paese fatte da e per i ragazzi. L’o b i e t t ivo ?
Raccontare il mondo giovanile. Ma anche osservare e
monitorare il lavoro dell’Autorità e gli esiti delle politiche
in materia di infanzia ed adolescenza.

Saranno proprio i ragazzi di Radio Sarai a raccontare la
XXI Giornata della memoria delle vittime di mafia or-
ganizzata da Libera, l’associazione di don Luigi Ciotti che
come ogni anno scende in piazza per ricordare le donne e
gli uomini uccisi dalla mafia . La lunga diretta su
www.sarai.garanteinfanzia.org con Michele Emiliano, Eri-
ca Mou, Rosy Paparella e tanti altri, si terrà domani, da
Foggia, dalle 9 alle 13.

Domani, primo giorno di primavera, la redazione cen-
trale del network, curata da Radio Kreattiva, trasmetterà

da due postazioni, una al seguito del corteo di Libera,
l’altra all’interno del Liceo Classico Lanza, sempre a
Foggia. Durante la diretta i ragazzi di Sarai parleranno di
mafie internazionali e giustizia, ambiente e immigrazione,
politiche antimafia e diritti dei minori, e di tanto altro,
attraverso interviste e testimonianze di numerose per-
sonalità legate all’antimafia presenti alla manifestazione:
giornalisti, magistrati, gente comune ma soprattutto i
protagonisti della giornata, i parenti delle vittime in-
nocenti di mafia.

Tra gli interventi telefonici, oltre al governatore Emi-
liano, alla Garante dell’Infanzia Rosy Paparella, alla
cantautrice Erica Mou, anche il responsabile per le
Politiche di Antimafia Sociale della Regione, Stefano
Fumarulo, Tilde Montinaro, sorella di Antonio, caposcorta
di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci, i
giornaliste Gianni Bianco e e Giampiero Marrazzo, i
ragazzi del progetto Treno della Memoria dell’associazione
Terra del Fuoco.

Saranno inoltre coinvolte nella diretta le scuole del
progetto «Io sono qui», promosso dall’Autorità garante per
l’inf anzia.

Sarà possibile seguire la diretta sul sito www.sarai.ga-
ranteinfanzia.org. Info e contatti, RadioKreattiva Bari (
facebook), radiokreattivapress@gmail.com

QUADRETTI SELVAGGI

Il dio Cannatore
veglia su di noi
«Marijuana love»
Boom sequestri e consumo. A Bari nel 1982
la prima tesi di diritto per la liberalizzazione

KATAC A N N O N E Il Cannatore con l’opera pop «Katacannone», realizzata
appositamente dalla artista ungherese Àgnes Teréz Péterfi [foto Luca Turi]

di ALBERTO SELVAGGI

È
arrivato il Cannatore, ra-
gazzi, il dio del fumo che
c’è sempre stato: Ma-
rijuana Love, I love ma-

rijuana. È vestito d’abiti stampati
con foglie lanceolate, simbolo me-
diatico del paradiso in terra che
abbiamo, perfino sul suo cap da
rapper: Marijuana Love, I love ma-
rijuana.

Al Libertà sfornano leccalecca
alla canapa, Bari, soprattutto nella
provincia nord, spicca in Italia per
numero di coltivazioni, con boom di
serre in casa, superata dalla Bat.
Produciamo piante dal principio
attivo più alto, aspirato dal 26 per
cento dei ragazzi. Sul web, nella
Puglia primatista per quantitativi
sequestrati, ar-
rivano anche le
ricariche per si-
garette elettro-
niche infuse
dell’erba che ha
s ch i a c c i at o
l’hashish sul
mercato. Perciò
il Cannatore ha
preso casa qua.
E ti protegge
con il suo spi-
nello lungo un
metro e 70 cen-
timetri che ele-
va come fanno
con il bilancie-
re i palestrati.
Spande volute
d o l c i a s t re
ovunque va:
Marijuana Love, I love marijuana.

I rastafariani, religiosi di Gia-
maica, la reputano indispensabile
per meditare e per pregare. Le sue
tracce sedimentano da millenni ne-
gli alveoli dei trapassati, dall’India
alle colonie romane. Marijuana Lo-
ve, I love marijuana.

L’utilizzo terapeutico, legge re-
gionale estesa a un gran numero di
mali, secondo alcuni studi di psi-
cologi e psichiatri, allevia anche i
disturbi depressivo, bipolare, osses-
sivo-compulsivo, post-traumatico,
d’ansia: secondo altri (è un classico
delle materie umanistiche o quasi)
li fomenta, soprattutto dalla gio-
vane età. Ma a cosa serve dispu-
tare? Il Cannatore si è manifestato:
Marijuana Love, I love marijuana.

La trovi in mano al muratore che
ti picchietta il terrazzino della casa
al mare: «Problemi?» «Da’ qua». Il
venerdì sera la sfumacchia la se-
gretaria aziendale, il sabato i com-
mercialisti e gli avvocati, i farma-
cisti, gli usurai, i giornalisti licen-

ziati. La Natura ce l’ha portata in
dote, si drogano pure numerosi ani-
mali: Marijuana Love, I love ma-
rijuana.

Che ti frega se al Chiringuito
qualcuno rolla vicino alle barche?
Non c’è forse il cielo? Non c’è il
mare? Non puoi fare nulla contro
questo dilagare: a 13 anni, a 53,
talvolta oltre i 60. Marijuana Love, I
love marijuana.

Il Cannatore, nume verde fumi-
gante, sa che proprio a Bari nel 1982
venne compilata forse la prima tesi
in Italia di diritto internazionale
per la liberalizzazione della sostan-
za. L’avvocato Antonio Giacchetti,
uno dei più fini ingegni del «Giar-
dino» (la «Piazza rossa» Umberto),
oggi studioso e traduttore de Il fat-
tore Maya, a Giurisprudenza di-

scusse la sua
laurea sugli
«Aspetti inter-
nazionali e so-
ciali dell’uso
della canna-
bis», relatore
l’allora preside
e docente Vin-
cenzo Starace.
Centodieci e lo-
de, Marijuana
Love, I love ma-
rijuana.

Non è perché
Umberto Vero-
nesi parla di
«danni inesi-
stenti» della
canna. Non è
perché gli eco-
nomisti ameri-

cani, con Roberto Saviano, defini-
scono il proibizionismo «un sus-
sidio dei governi per la criminalità
organizzata». Non è perché i pro-
blemi causati dall’erba e dall’ha -
shish sono irrilevanti se raffrontati
con quelli di alcol e sigarette, per
tacere dei cellulari. Né perché, No
drugs no future, come ha titolato un
libro Günter Amendt. Né perché
dagli stati alterati deriva la quasi
totalità dell’arte moderna, fin dai
«Lake poets», tutti debitamente op-
piati. Ma perché l’unica allucina-
zione è credere il contrario: Ma-
rijuana Love, I love marijuana.

Fuma la divorziata di sera sola a
casa. Fuma l’esaminando in ansia.
Fumano insieme sul balcone il pa-
dre architetto, la figlia, la compa-
gna. Mangia il ricco che si è fatto
preparare dal cuoco la torta all’ha -
shish per i 48 anni: «Auguri, Gio-
vanni!». E il Cannatore dall’alto con
lo spino colossale li guarda tra i
fumi della città: Marijuana Love: sì,
I love marijuana.

L’INCONTRO UN’APPASSIONATA RIFLESSIONE PROMOSSA DALL’ANDE NELLA SEDE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Donne al voto, ma dopo 70 anni
quanta strada ancora da fare

AMARCORD I banchetti dell’Ande nel ‘46

l Come sempre per capire chi siamo e
dove andiamo, dobbiamo guardarci die-
tro. Indietro almeno di 70 anni: è il 1946
quando le donne italiane conquistano il
diritto al voto. Ed è una delle più di-
namiche e dialettiche associazioni fem-
minili, l’Ande (Associazione nazionale
donne elettrici) a promuovere una ri-
flessione a più voci sul significato di que-
sta conquista, sull’orizzonte attuale.

E non potrebbe non essere la sezione
barese dell’Ande, una delle più antiche
tra le sezioni italiane, nata esattamente
70 anni fa, instancabile nella formazione
politica delle donne e nella stessa co-
struzione di un’identità femminile in po-
litica. Lo ribadisce la presidente Dona-
tella Campagna inaugurando i lavori di
«70 anni da cittadine - Storia, conquiste e
prospettive», l’incontro tenuto nella sala
consiliare della Città Metropolitana. A
far gli onori di casa, la consigliera me-
tropolitana Francesca Pietroforte con
delega ai Beni Culturali.

Fondamentale guardarsi alle spalle.
Ecco il dotto excursus storico tessuto da
Francesca Milella, docente di Filosofia e
Storia, che, oltre tutto, ricorda quando
nel 1923, sulla pressione dei movimenti
culturali che anche in Italia comincia-
vano a muoversi, Benito Mussolini pro-

mise: «Nel 1925 estenderò il voto alle don-
ne». Peccato che nel ‘25 Mussolini tolse il
voto anche agli uomini, inaugurando gli
anni oscuri della dittatura. Suffragismo,
femminismo storico, diritti, conquiste: è
questo l’humus descritto dalla prof.ssa
Milella sul quale nasce e cresce il pro-
tagonismo delle donne in politica.

Ma i segnali in arrivo dalla società
contemporanea sono preoccupanti. Un

esempio? Il numero delle donne elette si
restringe di anno in anno. È la sociologa
Letizia Carrera a sgranare i numeri della
vergogna, l’esito di uno studio sulle can-
didate pugliesi alle ultime politiche del
2013. Impossibile non ravvisare da una
parte la disaffezione delle donne alla po-
litica, dall’altra lo strisciante, inargina-
bile sessismo che ha preso a minare la
partecipazione femminile. «I tempi della
politica sono e restano maschili», spiega
ad esempio la Carrera, alludendo a riu-
nioni e incontri convocati spesso alle 8 di
sera o nei giorni festivi, una chiara pre-
clusione alle donne che devono ancora,
in questo sistema di fragilissimo Wel-
fare, dedicarsi alla famiglia.

Due ore e mezza di dibattito serrato: la
riflessione voluta dall’Ande è quanto mai
attuale. E più di qualcuna si domanda:
non è che rispetto ai grandi traguardi di
dignità e di civiltà stiamo facendo un
passo indietro? Ma le donne sanno pen -
sare positivo. Lidia Rizzo, già presidente
della sezione barese dell’Ande, non solo
invita a non sottovalutare questa città, la
rete dell’associazionismo e le cose che ha
sempre saputo elaborare e proporre.
Guardiamoci alle spalle. Ma guardiamo
anche avanti. Con fiducia.

(red. cro.)


