www.frontierarieti.com

08

Anno XXV, 6 marzo 2010

prodotto da Associazione Rieti Domani
per Soc. Coop. Massimo Rinaldi
Reg. Trib. di Rieti n.° 1/91 del 16/3/1991
Direttore Responsabile:
Carlo Cammoranesi

€ 1,00

Informazione, attualità e cultura a
Rieti e provincia

settimanale
iscritto alla Federazione Italiana Settimanali Cattolici

Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b
Legge 662/96 – Filiale di Rieti

DOV'È FINITO IL PUDORE?
Oggi risulta difficile parlare di morale, ma gli episodi che in questi ultimi
tempi popolano i quotidiani e l'intrattenimento TV suscitano domande e
preoccupazione
►2/3

STORIE GIALLO MIMOSA
La festa della donna nelle parole delle
donne: famiglia, lavoro, amore e pudore. Come sono cambiate oggi rispetto
a ieri
►4/5

L'editoriale

L'etica del lavoro
di Carlo Cammoranesi

Q

Fiore del mondo
SABATO AL BOP
Un salto nel passato e a
quella pista dove almeno
una volta i quarantenni
di oggi si incontravano
vent'anni fa
►7

Gli intrecci del pudore
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Immigrati: Il lavoro degli altri
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IL TEMA
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isponde pressappoco così Adamo quando
Dio lo cerca nel giardino dell’Eden. Adamo si vergogna della propria nudità, ma
soprattutto della trasgressione al comando di Dio
di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male. Sollecitati dal serpente
i due progenitori volevano essere come Dio, non
solo e non tanto nella conoscenza del bene e del
male, ma nello stabilire cosa è bene e cosa è male.
Il pudore è quel sentimento per il quale ognuno
nasconde agli occhi degli altri ciò che vuole resti
nella propria sfera intima e personale, conosciuto
solo a pochi intimi o a se stesso.
Il pudore può riguardare il corpo, la nudità, i
sentimenti, i difetti, i pregi.
La TV, con il grande fratello, e internet, facebook, youtube e tutti gli altri mezzi ci danno la possibilità anche di mettere in piazza gli affari nostri, le
nostre nudità, fisiche e morali, come pure i difetti
degli altri, burlandoci di loro.
La mancanza di freni inibitori che si acquisisce
grazie a questi strumenti, paradossalmente aumenta l’impaccio che proviamo nel rapporto diretto e
vero con gli altri, quando li guardiamo negli occhi.
Il gruppo o la telecamera ci fanno dire e fare
cose che altrimenti non faremmo per nessuna ragione al mondo.
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«… ho sentito il tuo passo nel
giardino, ho avuto paura perché
sono nudo e mi sono nascosto»

R
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Sicurezza: Inaugurato lo sportello

RITORNO A ONNA
Al centro del disastro, dove
tutto parla della fragilità
umana, c’è un segno che
consola e lenisce la ferita
dell’anima
►8
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Adamo si nasconde perché sa di avere sbagliato
in quanto la sua consapevolezza di essere creatura
gli fa dedurre che non può essere come Dio, anche
se per un momento ci ha pensato e ci ha provato,
dunque si nasconde senza avere la pretesa di aver
fatto bene, anche se cerca di scaricare la colpa sulla donna.
Nella realtà odierna l’uomo non accetta di sbagliare e non vuole vergognarsi di niente, perché
«fanno tutti così» e «basta con queste cose antiquate dei preti»: libertà è fare «tutti quello che ci
pare».
Così, proprio perché si è perso il senso del
peccato, come conseguenza si è perso il senso
del pudore, riguardo al sesso, al corpo, riguardo
a tutto. Possono però accadere delle cose che ci
fanno riflettere e pensare, soprattutto in relazione
alla salute, alla morte, ad un fatto straordinario che
ci colpisce.
Allora possiamo avere un ripensamento e “svoltare”, fino addirittura a rivedere tutta la nostra vita:
è successo a Claudia Koll, che sarà in Cattedrale
a Rieti mercoledì 10 marzo alle ore 16.30, è successo a tanti altri che illuminano le ombre di una
società senza più pudore.
Pudore è anche avere la decenza di farsi da parte quando ci si rende ridicoli di fronte alla società
per aver commesso fatti o aver detto cose di cui ci
si dovrebbe vergognare.
Le donne possono aiutare questa società ad essere un po’ più pulita e a recuperare quel sano senso del pudore di cui c’è veramente tanto bisogno!

ualche tempo fa sulle pagine del Corriere della Sera, in un’analisi in cui si
descrivevano molto bene le distorsioni
che hanno portato il mondo nella gravissima
depressione economica odierna, Giulio Sapelli
coglieva perfettamente quali sono state le vere
cause e quale deve essere l’antidoto giusto per
un vero rilancio dell’economia mondiale, un
rilancio che non coincida semplicemente nel
miglioramento temporaneo delle condizioni
economiche di cittadini e stati, ma che sia un
drastico cambiamento di prospettiva nella concezione del “fare soldi”.
La crisi deve aprire gli occhi a chi considera
il mercato un mero strumento di fabbricazione
del denaro, detto come Sapelli, “impersonale,
anonimo e soprattutto perfetto”. Il nesso tra
comportamento morale dell’imprenditore o del
finanziere con il tornaconto economico deve
tornare in primo piano, non perché il desiderio
di ricchezza sia di per sé sbagliato o immorale,
ma perché è stato proprio questo guardare solo
al proprio tornaconto senza considerare l’aspetto umano del mercato e della finanza che ha
prodotto l’attuale crisi. Non c’è una spiegazione più scientifica di questa. Non ci sono teorie
economiche liberali o stataliste che tengano.
Nella nostra società l’idea che comunemente
si ha del lavoro è di qualcosa che serve a fare
i soldi. Il lavoro, al contrario, deve emergere
come necessità di cambiare la realtà, di renderla più corrispondente a quelli che sono i bisogni
dell’uomo, e anche occasione di cambiare sé.
Infatti non si lavora veramente se non c’è un
lavoro dentro il lavoro per approssimarsi, per
avvicinarsi al Destino, cui è chiamato l’uomo
attraverso la circostanza quotidiana. Da questo punto di vista non c’è reale differenza tra il
lavare i piatti o fare il professore universitario
perché ciò che definisce l’importanza di quello
che si fa è la coscienza che si ha dello scopo.
segue a pag. 3 ►
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» il tema

Dov'è ﬁnito
il pudore?
Nel tempo in cui tutto è relativo risulta difﬁcile parlare di morale a livello collettivo,
ma gli episodi che in questi ultimi tempi
popolano le pagine dei quotidiani e l'intrattenimento televisivo suscitano domande e preoccupazione
La spudoratezza sta impregnando l’immaginario collettivo offrendo modelli di riferimento
atipici e stili di vita basati esclusivamente sull’apparenza, sulla totale mancanza di rispetto
verso la dignità femminile, sul
denaro come fonte principale di
ogni benessere, sul potere come
scopo e non come servizio

Sﬁda educativa e questione morale

di Nazzareno Iacopini

A

tutto ciò si uniscono le violenze metropolitane quotidiane riportate con dovizia
di particolari dai vari telegiornali, ove
spesso si ostentano immagini raccapriccianti
così, tanto per rendere meglio l’idea.
Termini quali umanizzazione, dignità, rispetto, sembrano essere stati messi da parte da
quell’incoercibile desiderio di effimero che sta
avvelenando la società contemporanea, distraendola attraverso argomenti tanto futili quanto
inutili.
Anche la cosiddetta “cronaca rosa” si sta tingendo di giorno in giorno di nero, fra feroci invettive, fantasie morbose, colpi bassi che arrivano a
distruggere la vita delle persone, meschinità gratuite che, comunque, soddisfano una massa sempre più confusa e sempre più avida di illusioni e
di “nulla”.

fusione di lacrime (vere o false non è dato sapere)
che inondano i vari “programmi contenitore” e
che, purtroppo, sembrano avere un alto livello di
gradimento tra la gente. Familiari che si ritrovano
dopo molti anni e si abbracciano piangendo come
bambini (viene spontaneo pensare al perché non
si sia ricorso al telefono per tanto tempo o ad un
Internet-point per inviare una e-mail e si sia invece ricorsi alla mediazione di un programma televisivo e all’esposizione mediatica!). E così, via ai
piagnistei. Pianti per litigi in atto e non superati,
dove si trovano faccia a faccia dietro una mega
busta postale chi chiede perdono e chi non è assolutamente disposto a concederlo (o se lo concede
è a caro prezzo); pianti per prove non superate
in pseudo-scuole televisive per diventare artisti
(cantanti, ballerini, attori, ecc.); pianti addirittura
ai processi dei “giorni in pretura”, dove qualche
imputato eccellente si lascia andare all’emozione,
cercando pietà e comprensione da parte dell’uditorio.
Ed ecco che il pianto diviene spettacolo, la sofferenza (vera o presunta) viene offerta in pasto al
pubblico che sembra partecipare attivamente ai
drammi.

I vizi privati indeboliscono le pubbliche virtù e la corruzione cresce in tanti ambiti della società mentre la voce di chi chiede sia la legge morale naturale a guidare
la vita rimane largamente inascoltata. Sono tratti del fenomeno in cui si accorda
all'avere la prevalenza sull'essere
«E quello che una volta si faceva per l’amore
di Dio, ora si fa per l’amore del denaro, vale a
dire per l’amore di quello che oggi dona il senso
di potere più elevato e la coscienza tranquilla».
Friedrich Nietzsche
di David Fabrizi

L

e immagini kantiane della notte buia
e del cielo stellato esprimono la legge
morale che risuona dentro e sopra l’uomo. In vari modi, anche le religioni, e prima di
queste i miti, sostengono l'esistenza di una legge morale che batte nel petto dell'uomo e guida
le sue azioni verso il bene. Questo senso della
morale è quanto viene interpellato, invocato e
difeso da più parti di fronte alla complessa crisi che attraversa il nostro tempo, specie contro
la sua parte immediatamente visibile, caratterizzata da una marcata decadenza dei costumi
tradizionali. In nome della morale si condanna
la corruzione della classe politica e finanziaria

come pure la mercificazione del corpo delle
donne, il commercio degli embrioni umani o
degli organi, ed anche verso i problemi del razzismo e dell'immigrazione ci si pone spesso in
termini umanitari, ovvero morali.
I fatti però mostrano come tutti questi richiami abbiano poca eco su un'enorme mole
di comportamenti, riuscendo tutt'al più a risultare esortativi, convincendo sempre meno
persone della loro verità. Da anni, ad esempio,
si condanna a parole la mercificazione della femminilità, eppure l'avanzare dei tempi
vede il consolidarsi di comportamenti derivati dall'immaginario della donna-oggetto; allo
stesso modo, a diciotto anni da tangentopoli
l'illegalità negli appalti pare ancora essere la
regola, e non ci si può generalmente vantare
della qualità della classe dirigente in qualunque settore della vita pubblica. A fronte di
ciò si parla spesso di immoralità, o almeno di
amoralità, della società contemporanea.
segue a pag. 3 ►

Il pudore: corpi nudi e anime vestite
di Massimo Casciani
C’è da chiedersi: dov’è finito il pudore? Dov’è
finita la riservatezza, il rispetto di se stessi, la dovuta considerazione dei mass media nei confronti
della gente?
Forse che questa mancanza di pudore rappresenti una nuova forma di sofferenza, una sorta di
sublimazione di una capacità di vivere la vita con
semplicità, purezza d’animo, desiderio di bene?
Cosa ci viene proposto, oggi, dai mezzi di comunicazione sociale: bellezze al bagno, corpi palestrati, scandali sessuali e di ogni tipo, violenza
e, non ultima, la sfrontatezza di chi detta le “regole morali” e poi è il primo a non rispettarle, siano
esse di ordine civile o etico.
Vi è poi una perdita di pudore anche nella pro-

6
marzo
sabato

Coletta di Corbie
al secolo Nicolette Boilet (Corbie, 13 gennaio
1381 – Gand, 6 marzo 1447), è stata una religio-

Ma anche l’aggressività, la violenza sessuale,
verbale e a volte persino fisica, fa capolino da alcune trasmissioni televisive offrendo dei siparietti veramente poco gratificanti.
Diviene spettacolo la rissa politica, gli insulti
quando si mettono a confronto opinioni divergenti, l’aggressività di chi tenta di imporre le proprie
idee utilizzando il video, giornali e quant’altro
per farsi avanti e creare attorno a sé un alone di
ammirazione andando ben oltre i livelli di guardia imposti dal buon senso.
Domandiamoci preoccupati dov’è finito il pudore!

sa francese, autrice della riforma che portò alla
nascita dell'Ordine delle Clarisse Colettine. Nel
1807 è stata proclamata santa da papa Pio VII.

V

orrei trovare una deﬁnizione di pudore
su wikipedìa ma rimango deluso, perché
non c'è. Ma mi ricordo di una pagina di
giornale che ho conservato: si tratta di pag. 23 de
“la Repubblica” di lunedì 28 aprile 1997, è un
po' ingiallita dal tempo e dall'uso a lezione con
gli studenti. L'articolo è di Umberto Galimberti: sono passati 13 anni e va ancora bene, direi
benissimo.
Georg Simmel, sociologo tedesco (18581918) nel saggio “Sulla psicologia del pudore”, dà una definizione che si scosta da quella
di Hegel, che lo definì «l'inizio dell'ira contro
qualcosa che non deve essere». Dice Simmel: «il
pudore è vigilanza sui confini dove si decide il
grado di apertura e chiusura verso l'altro. Ve-

ACCADDE:
1899 La Bayer registra l'aspirina
come marchio commerciale
1975 In Italia la maggiore età viene
abbassata da 21 a 18 anni
1984 Inizia lo sciopero dell'industria

stirsi significa reclamare il diritto di non essere
visto, di essere puro soggetto e non oggetto». E
Galimberti, che di certo non frequenta sacrestie e
non sniffa incenso, ci ricorda che solo l'intimità
può restituire alla sessualità il suo senso.
Se queste cose le avessero scritte prelati del
Vaticano avremmo avuto parecchio da ridire sulla retrocrazia che regna nel mondo ecclesiastico,
ma non è così. È pensiero laico puro.
L'uomo, che è l'unica scimmia nuda delle 193
specie esistenti: si veste per nascondere agli occhi degli altri quello che non ritiene debba essere
visto, ma non è solo questione di brache.
Il corpo nudo può suscitare desiderio, imbarazzo, ribrezzo (in certi casi soprattutto) e pietà,
ma l'anima, quella no, non è nuda, perché ognuno chiude agli occhi degli altri il fondo del proprio essere nel quale è veramente se stesso.

britannica del carbone che durerà
per dodici mesi
2005 Rubate alcune opere del pittore
Edvard Munch appartenenti ad una
collezione privata dell'albergo Refsnes Gods, a sud di Oslo, Norvegia

IL SOLE:
sorge 06:39 tramonta 18:04
Durata del giorno 11:25
IL TEMPO:
nubi sparse
min -2 / max 8
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Il pudore oltre la retorica
di Paola Corradini

P

udore=vergogna. Questa in sintesi la deﬁnizione riportata su un qualsiasi vocabolario. Quindi non avere pudore è uguale a
non provare vergogna. Il pudore e la vergogna
risalgono alla notte dei tempi quando Adamo ed
Eva si scoprirono nudi nel Giardino dell'Eden
dopo aver morso il frutto dell'albero. I loro occhi si aprono e vedono per la prima volta quella
nudità divenuta in quell'attimo segno di umanità. Gli animali non hanno il senso del pudore e
tra gli uomini di oggi purtroppo è a rischio di
estinzione.
A pagarne le conseguenze più dure ancora
una volta la figura femminile. Moda, pubblicità,
televisione. Atteggiamenti di uso comune stanno cancellando sempre più velocemente il senso
del pudore. Si è perso il rispetto per il proprio
corpo, per ciò che è nascosto nel più profondo
nell'anima di ognuno e lì si preferisce lasciarlo.
Apparire. Questo ormai il verbo che guida la
donna e il suo modo di fare. La donna, ma anche l'adolescente, la bambina e la sessantenne.
Niente più parole o gesti, ma solo vestiti, trucchi, colori, sedute sfiancanti in palestra, diete
ferree, parrucchiera e chirurgia estetica anche
per le minorenni, spesso accompagnate dalla

► segue da pag. 2
Si guarda meno invece a come l'intero fenomeno cresca sulla convinzione, tutta moderna, del relativismo dei valori: le società
occidentali si sono ormai persuase che non
esiste una verità assoluta. È ormai opinione
comune che un qualcosa può essere vero per
alcuni e non esserlo per altri. Tale modo di
ragionare considera implicitamente il mondo
come un campo di battaglia in cui a determinare il valore delle idee è la loro capacità
di sconfiggere l'avversario. Quella che risulta
dominante decreta il senso del mondo e dentro tale senso si inscrive anche il significato
di ciò che è bene o male.
Lontano dall'essere amorale, la nostra
epoca è il prodotto del contrasto tra le culture tradizionali e le forme dominanti del
mercantilismo. Morali sono i comportamenti
volti al bene: la società odierna vede il bene
largamente incarnato dal profitto economico,
da ciò che lo produce e da ciò che lo rende visibile. Quanto all'interno della stessa società
(famiglia, istituzioni, religione) guarda ancora al bene inteso in senso tradizionale, produce una contesa che il mercantilismo tende a
zittire marchiando tali posizioni come retrograde o antiquate se non reazionarie.
Ecco perché i richiami puramente esortativi falliscono nel loro intento: si riferiscono al
passato senza tenere in alcun conto i termini
del conflitto, mentre più lontano pare vedere
la Chiesa cattolica quando punta alla sfida
educativa. La scuola va commettendo un errore di fondo: punta troppo sulla tecnica (non
si parla forse oggi di sapere funzionale, di saper fare?) sottraendo ai giovani gli strumenti
per comprendere le tensioni in cui vivono e le
radici che li sostengono. Lo scopo dell'educazione dovrebbe essere lo sviluppo dell’attitudine a capire e a valutare, in modo da favorire
quella consapevolezza che è l'unica garante
della libertà.
La mancanza di un impegno in questo senso abbandona i giovani alla solitudine e alla
violenza. La volgarità che ci circonda e li rende incapaci di venire a capo della loro vita,
non è un semplice fatto di costume, ma un
aspetto emergente del modo in cui si configurano poteri a fronte dei quali il rinnovamento del senso etico e morale non può nascere
dalla semplice esortazione. Esso va cercato
attraverso il superamento del fondamento del
modus vivendi: non si risolvono i problemi
cancellandone i termini, ma illuminandoli di
un senso nuovo.
UN NOME AL GIORNO:
Lia. Signiﬁcato: affaticata, stanca. Diffuso
in tutta Italia è un nome in parte ebraico e
in parte cristiano. E' ripreso infatti dalla
prima moglie di Giacobbe, simbolo di
operosità, di vita attiva e di laboriosità.

madre per diventare più belle e desiderabili. Vittime del jet-set e del gossip sempre in vetrina.
Nudità dove non serve, silicone, rivalità, bambole di gomma sbattute dentro al video per fare
audience. Non la nudità dell'ellenismo, carica di
perfezione e purezza, ma corpi esibiti perché è
questo ciò che l'immaginario chiede e vuole.
Eccola la figura di donna che piace e si piace.
Sempre a correre dietro all'effimero, a ciò che
prima o poi però il tempo cancellerà. Perché
«siamo fatti di tempo e il tempo è la nostra carne», come scrive Roberto Peregalli nel bellissimo “I luoghi e la polvere”. Mai correre contro il
tempo, si è perdenti in partenza. Mai schierarsi
contro il proprio corpo sottomettendolo a prove
inconcepibili solo per “apparire”. Il corpo, come
la mente, è colui che ci insegna a vivere. Ma così
com'è, come ci è stato donato. Oggi però questi
concetti, cari a tanti scrittori e poeti, non sono
più validi. Vince solo chi ha un copro perfetto,
un viso senza rughe; chi mette in mostra la sua
perfetta nudità costruita a colpi di bisturi. Mera
illusione perché prima o poi con il tempo e con
il proprio corpo si devono fare i conti e nessuno
potrà dire che l'apparire ha reso più dell'essere.
A se stesso, alla sua coscienza, al suo ritrovarsi
solo o sola quando quella pelle, quelle gambe,
quel seno, avranno perso la loro utilità. Se par-

L'etica del lavoro

► segue da pag. 1

lando di corpi e comportamenti il pudore viene
spesso snobbato in questa società si sta imponendo prepotentemente il pudore nei sentimenti: ci si vergogna di apparire fragili, innamorati,
delusi, disponibili verso gli altri. Ecco il pudore
che impera: quello che porta uomini, donne e
ragazzi a cancellare il prossimo ed i suoi dolori.
A snobbare e denigrare quei comportamenti che
non ti pongono al centro di un mondo fatto di
cartone dove comandano il nulla e l'apparire. La
vergogna di sentirsi deboli, di chiedere aiuto e
di dare aiuto. Di tendere una mano verso chi è
caduto, verso quanti non sono perfetti agli occhi
del mondo, verso chi è diverso da noi perché
Dio lo ha voluto così. Questo pudore, questa
vergogna sono il segno dei tempi. Tempi dove
corpo e anima non vanno più di pari passo. Il
corpo corre veloce, l'anima è rimasta indietro.
Ma fortunatamente non per tutti.

Da tempo, se non altro a parole, siamo consapevoli che tra le priorità per un reale sviluppo
economico c’è la necessità di investire sui giovani, sulla ricerca e sull’innovazione, sollecitando i governi a mettere a disposizione risorse
finanziarie e cercando di mettere in campo misure efficaci per restituire fiducia e stabilità ai
cittadini.
Ma la difesa della capacità competitiva del
nostro sistema economico, e quindi la capacità
di produrre ricchezza, la capacità di creare sviluppo, di attivare occupazione passa attraverso
questa diversa concezione del lavoro che vuole
una riconquista della centralità dell’uomo.
Il compito della politica oggi, e lo diciamo
alla vigilia di un’importante tornata elettorale come quella regionale, è quindi quello di
sostenere politiche per il lavoro e per l’occupazione che partano dal lavoro come risposta
al desiderio di felicità dell’uomo. Il lavoro è
uno strumento per la nostra felicità e che aiuta a manifestare quello che in ognuno di noi
c’è. In questo modo sarebbe proprio nel lavoro che l’impegno del singolo può trovare una
sua dimensione etica e quindi oltre che cercare
giustamente la propria felicità si può guardare
anche e soprattutto al bene del popolo di cui
facciamo parte.
Educare al lavoro le nuove generazioni deve
voler dire far capire che lavorare non è qualcosa a cui siamo costretti e chi è più furbo degli
altri vince, ma al contrario deve essere concepito da ognuno come un contributo decisivo al
bene del mondo. Parole grosse, quasi idealistiche, ma sono quelle che fanno il corso della
storia, attraverso l’esempio silenzioso di chi ha
a cuore l’uomo e la sua felicità.

Una parola alla settimana

Vergogna S

L'uomo di vetro

L'ideale della trasparenza, della sincerità a tutti i costi
è la smania patologica del mondo contemporaneo
di Fabio Spaccini

U

n corpo e una psiche messi a nudo completamente rispondono all'ideale della
modernità, in cui si deve sapere tutto,
mostrare tutto. Tutti devono vedere tutti gli altri
nella loro nudità trasparente. La pretesa di avere qualcosa di proprio, sia poi questo spirituale,
ideale o materiale, suscita sospetti di ogni genere. La privacy è divenuta oggetto di tutela giuridica solo nell'epoca in cui non solo non esiste
di fatto più alcuna privacy, ma il rivendicarla è
divenuto, equivocamente, un comportamento riprovevole, un segno di insincerità e una minaccia potenziale.
Nell'epoca in cui il diritto alla privacy è formalmente riconosciuto sul piano giuridico e
continuamente violato, l'autotrasparenza assoluta è divenuta l'ideale dominante. La trasparenza
assoluta contraddice se stessa, perché in essa
non traspare più nulla; così la sincerità assoluta e reciproca tra gli individui annulla se stessa,
dal momento che, se si realizzasse, non esisterebbe più alcun soggetto. Il fondamento della
privacy, quella vera e irriducibile a una formula
giuridica, è la stessa soggettività trascendentale,
libera di manifestarsi e di dichiararsi, in ogni
tempo e in ogni luogo.
Pure gli oggetti, manifestandosi nella luce,
conservano qualcosa di non esposto e di segreto;
una parte in ombra, che difende il diritto di ogni
cosa ad esistere in qualche misura come elemento originale. Per contro, i soggetti esposti alla
luce accecante del mito contemporaneo – la trasparenza assoluta – si riducono alla dimensione
in cui lo spazio del segreto e il margine di manovra della trascendenza del soggetto è ridotto al
minimo. L'individuo è così indotto a non avere
più nulla di proprio, a non vedere nulla di sé che
anche gli altri non vedano. Nella trasparenza inUN LIBRO AL GIORNO:

Cime Tempestose
di Emily Bronte
Nella solitaria e selvaggia brughiera dello Yorkshire si consuma
una tumultuosa e distruttiva passione amorosa. Tutti i tormentati

crociata in cui ciò che ciascuno sa di se stesso
coincide con ciò che gli altri sanno di lui, tende
a zero lo scarto della coscienza individuale. In
assenza di questo scarto, di questa dimensione
la cui migliore difesa e definizione consiste nel
«non-sapere» degli altri, l'individuo non riesce
più a vergognarsi. Tutto può essere perdonato,
se esposto in una confessione che non tralascia
nulla. Infatti ci si vergogna dell'inconfessato o
dell'inconfessabile, non di ciò che si è confessato
interamente. Che cosa ci si attende confessandosi se non la celebrazione della propria virtù, la
sincerità dell'uomo incorrotto, che lo porrebbe
così al di sopra di tutti i suoi contemporanei? La
sincerità sopra se stessi, la rivelazione della propria interiorità, senza ombre né reticenze, non
può arrossire di vergogna, non può nascondere il
viso, dal momento che nulla è privato, ma tutto
è pubblico, esposto, visibile. L'abolizione di fatto
della proprietà privata dello spirito.
Il pudore non è una virtù in senso stretto, ma
si proclama ogni volta nemico del vizio che rischia di insinuarsi e di corrompere. Il pudore è
uno stato di allarme, trasmette la percezione di
un transito, di un confine, di una linea d'ombra,
nel momento stesso in cui cerca di correggere un
eccesso contrapponendosi all'impeto passionale
della giovinezza.
L'esigenza di nascondere una parte di se stessi agli altri non esprime il desiderio di isolarsi
dalla società, ma solo la legittima necessità di
resistere all'assedio del pubblico e di conservare
una capacità di autoriflessione che, sola, permette di considerare se stessi in modo realistico e secondo verità, vale a dire in relazione alla
società di cui si è parte. Il diritto di mantenere
il segreto su ciò che è solo nostro ci preserva
dal totalitarismo e contribuisce a mantenere la
percezione di se stessi come individui autonomi
e responsabili.

contrasti che s'innescano tra gli
abitanti di una agiata dimora a
fondo valle e quelli di una fattoria
su di un colle ventoso convergono nella ﬁgura del trovatello
Heathcliff.

e si cerca
sul vocabolario si trova che con vergogna è indicato un senso di tristezza e di avvilimento
che nasce dall'essere consapevole di aver
commesso una cattiva azione. Il significato,
però, benché esatto non è completo. Infatti
la vergogna è sì un sentimento di confusione
e turbamento in una situazione di difficoltà
personale, ma a differenza dell’imbarazzo
– che si sperimenta esclusivamente in presenza di altri – ci si può vergognare anche
da soli e per lungo tempo; inoltre, mentre
l’imbarazzo sorge per la trasgressione di
regole comportamentali sociali che possono
anche non essere condivise, la vergogna è
il segnale della rottura di regole di condotta
personali e non condivise con la società, ma
anche l'emozione che accompagna l’autovalutazione di un fallimento personale nel
rispetto di regole, scopi o modelli di comportamento condivisi da comunità o società.
C'è poi il senso di vergogna verso se stessi,
ad esempio rispetto ad un proprio difetto
corporeo. La vergogna è per lo più considerata come qualcosa di negativo: è una emozione che trascina l’intero individuo verso
la propria manchevolezza. Egli si guarda e
si accorge di essere considerato dagli altri in
modo completamente diverso da quello che
avrebbe voluto. Spesso si valuta in modo
negativo il sentimento della vergogna perché spinge, per evitare il dolore del giudizio,
a chiudersi in se stessi e a evitare nella vita
quotidiana quelle occasioni che si teme ne
diano occasione. Data la capacità altamente
condizionante del senso di vergogna si potrebbe dedurre che per vivere bene in una
società occorrerebbe non vergognarsi mai
e non provare mai imbarazzo. Ma la vergogna non può essere del tutto soppressa o
ignorata. Nell'affrontarla va sempre ricordato che come ogni sentimento spontaneo,
essa è presente in noi per nostra utilità. Il
senso di vergogna della persona aiuta nella
sua formazione verso se stesso e verso la
comunità, e la capacità di saper rispondere
in modo positivo alla sua chiamata è segno
della maturità tanto del singolo quanto della società.

UN SITO AL GIORNO:
http://fffff.at/
Il sito del collettivo di artisti burloni
che si è recentemente mostrato alla
cronaca high-tech peril falso'inseguimento via GPS di una googlecar.

L'AFORISMA:
Prima di giudicare un uomo
cammina per tre lune nelle
sue scarpe.
Proverbio indiano

4

Frontiera anno XXV n.8 / 6 marzo 2010

L'8 marzo è una data che ha perso il suo valore ed è diventato un giorno in
cui comperare le mimose e regalarle a mamme, mogli, amiche o colleghe?
La mimosa, che ﬁorisce proprio in questi
giorni, fu scelta come simbolo di questa giornata, anniversario della morte nell'incendio divampato nella loro fabbrica a New York di oltre
cento operaie nel marzo del 1908.
Noi abbiamo provato a chiedere alle donne
di Rieti cosa vuol dire per loro questa data oggi
(1), cosa signiﬁca essere donna in questo tempo
(2) e in quale donna di oggi o del passato sentono un valido modello (3)

L

a Giornata Internazionale della
Donna è una festività che intende tenere in primo piano le conquiste sociali, politiche ed economiche
delle donne, come anche le discriminizioni e le violenze cui tuttora essa è
soggetta in molte parti del mondo, anche senza dover cercare molto lontano.

Voglio essere libera
libellula che si libra nell'aria
e non foglia sospinta dal vento
voglio essere libera
onda che ora sinuosamente
ora fragorosamente
ora quasi impercettibile
segue la sua strada verso la spiaggia
non ramoscello in balia dei ﬂutti
voglio essere libera
come l'aria che, a volte impetuosa
si fa vento
ma che riempie di vita i tuoi polmoni
quando la respiri fresca e pura
voglio essere libera
libera di essere me stessa

» Roberta Cenciotti – responsabile Coordinamento donne Cisl Rieti

Roberta

1) «La festa delle donne dovrebbe essere tutti
i giorni perché essere donna è innanzitutto
un lavoro portato avanti nel silenzio. È nella
quotidianità che la donna mostra il suo valore. Per questo il suo impegno dovrebbe avere
maggiori riconoscimenti sociali ed incentivi».
2) «Signiﬁca affrontare molte più problematiche in campo professionale e di conseguenza
familiare. Oggi per una donna è più difﬁcile
conciliare il desiderio di affermazione lavorativa e la gestione della famiglia nel modo

migliore. A volte si trovano divise tra queste
due cose e devono affrontare situazioni non
facili».
3) «Sicuramente, per me che sono un'amante
della letteratura inglese, Jane Austen e Virginia Woolf che, non ha caso parlava di “Una
stanza tutta per sé”. E poi le donne che hanno vissuto durante la II guerra mondiale che
hanno dovuto affrontare anni non facili, ma
hanno anche dimostrato di avere una grande
forza».

Storie
giallo
mimosa
Pina Arcifa

» Enrica Iacoboni – costumista. Ha lavorato con registi come Mel Gibson

Enrica

1) «La
«La verità è che le donne andrebbero ringraziate tutti i giorni. Sono convinta che il regalo
più grande che una donna possa farsi è quello
di avere rispetto per sé stessa, essere contenta
di ciò che fa e realizzare i propri sogni».
2) «C'è una differenza con gli uomini ed è che la
donna affronta tutto con maggiore sensibilità
soprattutto quando si parla della famiglia. La
donna la sente e la cresce con grande atten-

zione e per lei è impossibile staccarsene mentre a volte sembra che per gli uomini sia molto più facile. Per una donna è impossibile».
3) «Mi piacciono molto Goliarda Sapienza,
giornalista e scrittrice e Ipazia d'Alessandria
una donna decisamente avanti rispetto ai suoi
tempi visto che quattrocento anni prima di
Galileo disse che la terra ruotava intorno al
Sole, ma nessuno le credette e venne uccisa».

» Adonella Scopigno – poetessa e direttrice di scuola materna

Adonella

1) «Vuoi
«Vuoi la verità? È solo un giorno dedicato al
consumismo come San Valentino e altre feste
del genere. Le donne meritano 365 giorni di
festa».
2) «C'è il libero arbitrio e quindi ognuna è libera
di scegliere il suo futuro e il suo destino oltre
che tra il bene ed il male. Va detto che ancora
oggi, per alcuni aspetti, la donna è penalizzata e poco tutelata. Quando si parla di violenza, stupro, persecuzione è sempre la donna

quella che ci rimette di più, gli uomini sono
più tutelati e salvaguardati. E questo accade
sia nelle grandi città che in realtà più piccole.
Per questo dobbiamo ancora crescere».
3) «Alda Merini. Al di là delle sue poesie è una
donna che è riuscita a venire fuori dalle difﬁcoltà. Chiusa in manicomio per una depressione e dimenticata è stata capace del grande
coraggio che l'ha fatta rinascere nonostante
tutto».

Una donna
al servizio
di chi soffre
di Massimo Casciani

I
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ncontro Luisa Ciccaglioni, infermiera, sposata con due ﬁgli, fuori
dall’orario e dal posto di lavoro, per
farle alcune domande sulla sua professione, per esplorare qualche aspetto, tra
quelli meno noti, di un lavoro che è missione più che un lavoro come un altro.
Lavora al De' Lellis in emodialisi, dove
vanno a fare la dialisi persone che ne hanno bisogno anche tre volte la settimana, a meno che un
donatore non ridia loro una vita normale.
Perché ha scelto di fare questa professione?
Per una grande passione, per cercare di aiutare, quasi sentendone il dovere, le persone malate,
attratta anche dai racconti di mia zia, che faceva
questa professione.
Il lavoro che fa corrisponde alle aspettative?
Sì, mi realizza, anche se non è un lavoro facile;
cerco di lasciare a casa i problemi personali svolgendo il mio lavoro con professionalità e passione. Spero di riuscirci.
Come concilia il lavoro con la famiglia?
Con difﬁcoltà, ma si concilia. I turni a volte
possono aiutare, quelli in cui si fa la notte e dopo
i quali ci sono due giorni di riposo. Quando si la-

7
marzo
domenica
sabato

vora o la mattina o il pomeriggio si sta tutti i giorni in Ospedale, praticamente. Racconto a Matteo
e Lorenzo, i miei ﬁgli, alcune delle cose belle e
brutte che succedono, perché siano consapevoli di
quanto la malattia possa condizionare la nostra
vita, sia come pazienti che come professionisti o
parenti di persone malate.
Il rapporto con i malati è routine, per un infermiere, o c’è un coinvolgimento?
Certamente alcune cose sono routine: terapie,
vitto, tutti gli aspetti pratici e logistici, ma ogni
paziente è diverso e si crea un rapporto, una relazione.
Le sarà capitato spesso di trovarsi davanti
a persone che stanno per morire. Come è quel
momento in cui si passa “dall’altra parte”?
Posso raccontare quella che è stata la mia
esperienza personale. Quasi tutte le persone che
stanno per morire hanno un respiro affannoso
che dà la sensazione che ci si voglia aggrappare
alla vita con tutte le forze, è la risposta del ﬁsico
all’imminente mancanza totale di vita; poi il respiro si fa più debole, si scivola verso la morte, ci
si spegne come una candela. In genere si muore
serenamente e con una sorta di rassegnazione che
si tratti di giovani o di persone molto sofferenti.
La prima persona che ha visto morire?

Sante Perpetua e Felicita
(m. Cartagine, 7 marzo 203) erano due ragazze
cristiane che subirono il martirio a Cartagine
sotto l'impero di Settimio Severo (193 - 211) in-

sieme a Saturo, Revocato, Saturnino e Secondino, anch'essi venerati come santi. Sono venerate
come sante da molte Chiese cristiane

La madre di una mia amica quando ero ancora allieva infermiera.
Nel momento della morte, chi c’è vicino
al paziente?
In genere i parenti, ma nel momento della
morte sono sempre sorpresi, anche se preparati
e rassegnati. Spesso ci siamo solo noi, si cerca
di far sentire al malato la nostra presenza, tenendogli la mano, facendo una carezza, ma il
senso di inadeguatezza e di impotenza che si
prova in quel momento ti rimane dentro e nel
corso del tempo ti senti inevitabilmente modiﬁcato nel modo di pensare e di vivere.
Ma vi preparano, nel corso degli studi, a
questi momenti?
Si studia psicologia, etica, ma l’assistenza ai
moribondi si impara sul campo, è una questione personale, dipende dalla sensibilità.
Lo rifarebbe, questo lavoro?
Per molti aspetti, no, impegna molto a livello psicologico, nel rapporto con la malattia e
con le persone malate si rischia il cinismo e ti
devi fare una sorta di corazza per resistere.
Un fatto che le è rimasto impresso?
Chiamano per un esame diagnostico ad un
paziente tossicodipendente, ricoverato in rianimazione, a seguito di una overdose che gli ha
provocato un arresto cardiaco con conseguente
mancanza di ossigeno al cervello. A causa di
ciò ha riportato delle serie lesioni cerebrali per
le quali, pur mantenendo le funzioni vitali di
base, ha perso l’uso della parola, della coordinazione degli arti inferiori e superiori e il suo
corpo è scosso continuamente da movimenti
incoordinati, molto violenti ed incontrollabili.
Pensando erroneamente di non essere uditi e
compresi dal paziente chiediamo: «è questo il
tossico?» E a lui fuoriescono due grandi lacrime. Gli prendo e gli stringo la mano come per
chiedergli scusa della superﬁcialità a cui spesso si va incontro e della brutalità di quell’appellativo. Dopo diverso tempo lo incontro di
nuovo, le sue condizioni erano ulteriormente
peggiorate. Quando mi vede, ancora due grandi lacrime, mi stringe la mano e con le labbra
dice: ciao. Ancora oggi a distanza di tempo
non dimentico questa esperienza che mi ha
profondamente toccato e mi ha fatto riﬂettere.

ACCADDE:
1911 Rivoluzione in Messico
1933 Nasce il gioco da tavolo più
diffuso al mondo: Il Monopoli.
1968 Guerra del Vietnam: inizia la
prima battaglia di Saigon

Destini di donna
La scelta ridotta al matrimonio o
alla clausura era la via stretta del
privato delle donne di tempi passati
e di usi consegnati a codici e statuti

di Ileana Tozzi

N

on è facile ripercorrere in breve
la storia delle donne, schivando le trappole della retorica. Le
donne, infatti, sono tutt’altro che una
categoria omogenea, anche quando sono
ﬁglie di una stessa terra (e di quale terra, verrebbe da dire, se solo riﬂettessimo
sulle nostre origini…). Certo, la storia
locale ha registrato belle pagine di vita religiosa,
da Filippa Mareri a Colomba da Rieti, mistiche
fondatrici di comunità mendicanti, da Isabella
Breccika Milesi, commensale vedova delle Oblate del SS.mo Bambino Gesù a Teresa Roselli,
Maestra Pia Venerini, antesignane dell’istruzione
secondaria femminile. Ma forse è più utile per i
nostri lettori e per le nostre lettrici riﬂettere sulle
vicende private delle tante che non hanno lasciato
segno nella storia più marcato del labile ricordo
nella trama degli affetti familiari.
Per secoli, se non per millenni, la vita delle donne si è consumata in un silenzioso lavoro di cura,
quale che fosse il loro status sociale: dall’analisi
comparata degli Statuti di numerosi centri dell’Italia centro-settentrionale possiamo agevolmente ricavare le linee portanti del diritto di famiglia così
come venne concepito ed applicato al tramonto del
medioevo, e ﬁno alla prima età moderna.
Era costante ed indiscusso il ruolo subalterno
della donna all’interno della famiglia di origine,
così come all’interno della famiglia in cui entrava per effetto del matrimonio che altri decidevano per lei: la sua condizione di eterna minore la
accomunava per certi versi ai suoi stessi ﬁgli, dal
momento che il legislatore prevedeva il ricorso ai
medesimi mezzi di correzione da parte del capofamiglia, limitandosi a raccomandare che le punizioni corporali avvenissero senza spargimento di
segue a pag. 5 ►

://storia

://interviste

di Paola Corradini

marzo
festa della donna

» città e società

1989 Il Consiglio di Stato della
Repubblica Popolare Cinese dichiara
la legge marziale a Lhasa, in Tibet
1996 Viene formato il primo parlamento palestinese democraticamente
eletto

IL SOLE:
sorge 06:38 tramonta 18:06
Durata del giorno 11:28
IL TEMPO:
possibili precipitazioni
min 3 / max 9
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di Francesca Dominici

U

n tocco di rossetto e una spolverata di terra spezzano il rigore della divisa, insieme ad un
sorriso sempre pronto ad esplodere. Monia Penna ha indossato l’uniforme di agente di polizia
municipale 11 anni fa. Un lavoro particolare, il
suo, dove l’impegno e la capacità di ascolto si legano a tante piccole soddisfazioni, che arrivano
da un contatto ravvicinato con le persone.

Monia, esiste un valore aggiunto nell’essere un vigile donna?
Il rapporto che si riesce ad instaurare con
le persone che incontriamo tutti i giorni. Nella donna, inevitabilmente, si vede una figura
materna, capace di comprendere. E questo per
certi versi aiuta molto.
E quale è, invece, l’elemento negativo nella divisa al femminile?
Vale ciò che accade in ogni altro contesto.
Bisogna sempre dimostrare qualcosa in più,
tanto nel lavoro, quanto, più in generale, nella

vita. Perché il pregiudizio, purtroppo, esiste ancora. Il problema poi è che spesso le donne non
appoggiano le altre donne.
Quale è la cosa bella del tuo lavoro?
Questo è un mestiere che paga, che gratifica,
anche nelle piccole cose. La cosa più importante
è riuscire a vedere la gente tranquilla, serena.
Poi c’è il lavoro di mamma. (Monia è mamma del piccolo Manfredi, quasi due anni, ndr).
E sì. Diciamo che è impegnativo essere lavoratrice, donna e mamma insieme. C’è un gran
bel da fare.
C’è una scena che ricordi, in particolare,
un’immagine che ti ha colpito nel tuo lavoro?
Ce ne sono tante. Ricordo un intervento nei
pressi dell’ospedale. Sanzionammo dei veicoli che sostavano in divieto di sosta. Arrivò un
uomo, vide la multa ma non disse una parola.
Gli uscì una lacrima. Poi non riesco a dimenticare la scena di una donna che era stata chiusa
dentro una stanza dalla figlia, senza neanche
la possibilità di uscire per andare in bagno. Il
nostro è un lavoro in cui spesso abbiamo a che
fare con il disagio sociale.
Quanto conta in questo mestiere la riservatezza, la discrezione?
Tanto, tantissimo. La discrezione non impedisce il rapporto con gli altri, anzi lo rafforza.
E capita spesso di ricevere vere e proprie confidenze da parte della gente.
Anche dai più piccoli magari?
Si, assolutamente, come la paura delle interrogazioni.

Genio di donna? Risorsa della società!
di P. C.

L

://eventi

a responsabile del Coordinamento donne della Cisl di Rieti, Roberta Cenciotti e la
Consigliera di parità della Provincia
di Rieti, Anna Rita Fusacchia hanno
organizzato in occasione dell’8 marzo
una giornata di riflessione dal titolo
“Il genio della donna: una risorsa per
la società”. L'evento si svolgerà presso la Sala
Conferenze di Palazzo Dosi dalle ore 16.30 in
poi. L’intento è quello di analizzare le risorse
del mondo femminile e come queste vengono
percepite ed utilizzate nella realtà non solo nella
famiglia ma anche nel contesto sociale, politico, lavorativo. Ancora oggi le donne vivono in
mezzo a ostacoli e difficoltà che impediscono il
pieno inserimento nella vita sociale, politica ed
economica e vengono penalizzate in diversi contesti: nella maternità, nel lavoro, nella retribuzione, nell’avanzamento di carriera e nel ricoprire
posti di responsabilità. Le donne sono costrette
ad accettare di tutto pur di contribuire al bilancio
familiare e sono le più numerose nel lavoro precario e lavoro nero.
Roberta Cenciotti, responsabile del Coordinamento donne afferma: «La Cisl vuole guardare
con speranza al processo di liberazione della
donna attraverso una battaglia che induca le
istituzioni a prendere in considerazione il doppio intreccio di ruoli che la donna deve ricoprire
“famiglia e lavoro”. Solo partendo da questo
presupposto si potranno creare le condizioni per
► segue da pag. 4
sangue. Alla moglie competeva la gestione della
casa, l’allevamento dei ﬁgli, ma soprattutto la
custodia dell’onore familiare. L’immagine salace
e disincantata della società comunale consegnataci dalla novellistica coeva agli Statuti sembra
di fatto smentita tanto dalle normative vigenti,
estremamente severe nei confronti delle adultere, quanto dagli atti giudiziari, che solo in rari
casi comminano le dure pene previste. Al contrario, agli uomini era consentito frequentare le
prostitute o addirittura mantenere una concubina,
purché agissero con discrezione, non arrecassero
danno al patrimonio familiare e non offendessero
le loro spose imponendo loro un’umiliante coabitazione.
Numerosi sono in genere i capitoli relativi al
diritto dotale. Il marito era tenuto ad amministraUN NOME AL GIORNO:
Simone. Signiﬁcato: Dio ha ascoltato.
Nell'Antico Testamento Simeone è il
secondo ﬁglio di Giacobbe, nome che
riappare nel Nuovo Testamento come
quello di un cugino e discepolo di Gesù.

permettere alle donne di entrare nel mondo del
lavoro e poi poterci rimanere. Noi del Coordinamento donne abbiamo ben in mente i benefici
che hanno ottenuto, da questo punto di vista, paesi come la Francia, l’Olanda, il Belgio, i paesi
scandinavi che hanno creato le condizioni migliori per aiutare le donne prima di tutto nelle
difficoltà di conciliazione».

Quindi bisogna puntare a utilizzare al meglio gli incentivi per l’inserimento delle donne
nel mercato del lavoro, agevolare e premiare
l’accesso delle donne alla Formazione Professionale; potenziare i servizi alla famiglia e alla
persona, promuovendo la costruzione di più asili
nido – non va dimenticata la scarsità nella nostra
Provincia – e servizi di cura agli anziani. Ed inoltre incentivare le soluzioni per la conciliazione
che permettano di ottenere flessibilità di orario,
ricorso al part time attraverso i contributi previsti
dalla legge 53 del 2000.
«Con la nostra analisi vogliamo lanciare una
sfida che parta da una riflessione sui dati relativi
alla nostra Provincia, che forniremo al convegno, per cercare di trovare soluzioni idonee alla
nostra realtà che possano aprire nuovi percorsi
per le donne» conclude Roberta Cenciotti.
re rettamente i beni dotali consegnatigli dai parenti della sposa all’atto del matrimonio. La moglie non poteva disporre se non dello spillatico,
qualora fosse previsto nel contratto di matrimonio; poteva però rivolgersi al giudice se il marito
dissipava la sua dote. Anche dopo la vedovanza,
la donna rimaneva sotto la tutela familiare, esercitata nei suoi confronti dai cognati o dai ﬁgli. Se
tornava a vivere presso la casa paterna per essere
destinata a nuove nozze, doveva abbandonare i
ﬁgli di primo letto alle cure della famiglia del
defunto marito. Aut mas, aut murus, era il destino comune delle donne, senza neppure libertà di
scelta tra l’uno e l’altro dei due diversi percorsi
di vita.
Ma forse non erano meno insoddisfatte di tante di noi, donne realizzate ed emancipate del XXI
secolo.
UN LIBRO AL GIORNO:
La casa degli spiriti
di Isabel Allende
Una saga familiare del nostro
secolo in cui si rispecchiano
la storia e il destino di tutto

Le donne
e le lettere
di G.A.

La Consigliera di Parità della Provincia
di Rieti, Anna Rita Fusacchia, ha organizzato una serie di incontri culturali,
sposando la scrittura al femminile

D

onne che scrivono di donne. Un
progetto che ha preso il via lo
scorso anno, nella ricorrenza
dell'8 marzo, come ci dice la Fusacchia
«un anno fa abbiamo ospitato Nicoletta
Filippini Rubei, che ha presentato “Per
non vestirsi di nero”, un romanzo ambientato in Italia nei primi del secolo
'900, dove, le quattro donne protagoniste, affrontano problematiche politico-economiche di quel
periodo storico».
Quest'anno gli incontri saranno più di uno
e si può parlare quindi di una vera e propria
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Oltre ﬁschietto e paletta

Amore senza età

di Fr. D.

S

orridono al pensiero della mimosa, si guardano tra loro con
fare complice, pronte a ricordare la gioventù e soprattutto l’amore,
che custodiscono gelosamente, come
il tesoro più prezioso. Sono le signore
ospiti della casa di riposo “Manni”.
Siamo sedute tutte attorno allo stesso tavolo,
come vecchie amiche. Parliamo forte, perché
alcune non sentono bene, eppure questo non è
un grosso problema di comunicazione. Gli uomini passano fuori dalla stanza incuriositi ma
senza entrare. Sanno che è un incontro tutto al
femminile. La vita spesa fuori fa capolino dalle
mura dell’edificio di via Garibaldi, con frammenti lontani che tornano ad affacciarsi. Sono
donne molto diverse tra loro, accomunate però
da una memoria terribilmente viva. E ognuna
ha la sua storia da raccontare.

://incontri
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Storie di Donne

Maria parla del marito e del regalo più bello
da lui ricevuto: l’amore, durato cinquantacinque anni. “Avevo vent’anni – ripete più volte
– quando mi sono sposata, in cattedrale”. Poi
chiede qualche minuto di tempo e torna con
una foto in bianco e nero che la ritrae giovane
e bella. Rosa è particolarmente contenta di
questo incontro: “Grazie per averci cercato,
per essere venuti qui”. E dice di aspettare la
festa della donna, perché “ogni festa è sempre
una gioia e se poi ci sono i fiori c’è ancora più
allegria”. Noemi, la più anziana del gruppo
(ma a vederla non si direbbe proprio) ironizza: “Prima mio marito mi mandava la mimosa
ma adesso chi me la manda più?”. Poi, quando le viene chiesto cosa augura alle giovani
donne di oggi risponde sicura: “Di guardare
sempre in alto, la luce e le stelle, a me piace tanto il cielo”. Quirina intanto sorride
maternamente: “Fate festa voi ragazze, godetevi la gioventù”. Una gioventù che affiora
anche con ricordi simpatici: “Mi piaceva tanto
ballare – racconta Ernesta – i miei balli
preferiti erano il tango e la mazurka”. Una
passione coltivata, in verità, anche a costo di
dire qualche piccola bugia: “Ci andavamo di
nascosto a ballare, ci incontravamo a casa di
qualche amica”. Giuliana sembra la meno
incline ai festeggiamenti. È la più giovane. Ma
anche lei, come tutte le altre, sospira al pensiero dell’amore, un denominatore comune per le
loro vite tanto diverse.
Poi pian piano, non senza salutare, escono
dalla stanza. Alcune vanno a vedere la televisione, altre proseguono la chiacchierata fuori. Tutte fantasticano al pensiero della nuova
struttura che a breve le ospiterà, per la grande
stanza che potranno usare come sala da ballo. Perché la musica, si sa, non smette mai di
suonare.

un popolo, quello cileno, nei
racconti delle donne di una
importante e stravagante famiglia. Un grande affresco che
per fascino ed emozione.

rassegna culturale...
«Considerato anche il successo della precedente esperienza, quest'anno abbiamo voluto
estendere l'iniziativa con l'intervento di più scrittrici, con l'intento dichiarato di dare spazio al
mondo femminile della scrittura».
Parliamo di cultura, ma come dice lei, l'intento è dichiarato.
«L'iniziativa è nata con l'intento di promuovere la cultura delle pari opportunità tra i sessi:
la discriminazione della donna affonda le sue
radici nella nostra storia e nella nostra cultura
e, sebbene oggi la parità da un punto di vista formale sia stata riconosciuta in ogni ambito, tuttavia permane nei comportamenti sociali sotto varie denominazioni». Continua Fusacchia con una
citazione da “Il Monopolio dell'Uomo” di Anna
Kuliscioff: «le donne se sono di carattere indipendente, vengono considerate ribelli, gente inquieta turbolenta e pericolosa alla società. Basta
che una donna affermi la sua personalità perché
le donne stesse le diano la croce addosso».

Ora le cose sono comunque un po' migliorate.
«Certo, da allora molte cose sono cambiate.
Ormai alla donna è stato riconosciuto il diritto a
partecipare al pari dell'uomo alla vita sociale e
politica, ma permane ancora quel vecchio retaggio culturale che considera talune attività monopolio dell'uomo e nessun intervento normativo o
giudiziario da solo sarà sufﬁcientemente efﬁcace
a garantire il superamento di pregiudizi e stereotipi di genere, se non sostenuto da un'adeguata
diffusione di una cultura delle pari opportunità
che consenta la crescita di una signiﬁcativa consapevolezza del concetto di parità tra i sessi».
Il tema è di certo attuale e importante, ma
quanto ha inﬂuito la sua passione per la lettura, nell'organizzare gli incontri con autrici di
rilevanza nazionale?
«Non nego che il mio amore per i libri abbia
inﬂuito su questa iniziativa. Sono cresciuta con
l'idea che la conoscenza e la circolazione dei saperi, costituiscono uno strumento essenziale per
il superamento di concezioni stereotipate. D'altro canto, troppo spesso, ancora oggi i media
forniscono un immagine del femminile legato a
concezioni antiche e discriminatorie che oggettivizzano la donna equiparandola ad un bene di
consumo».
Fondamentale è comunque l'apporto della
Provincia.
«Devo ammettere che con la Provincia di Rieti
si è instaurato un rapporto veramente sinergico
tanto da stabilire senza difﬁcoltà un rapporto di
parternariato che vorremmo consolidare qualora questo evento incontrasse i favori dei cittadini. È un contributo di supporto sia economico
che organizzativo».
Quali sono gli aspetti sui quali vi siete soffermati?
«Le tematiche affrontate da queste giovani
scrittrici riguardano vari aspetti, della questione femminile, dalla storia dell'emancipazione,
il rapporto uomo – donna, insomma, c'è di che
confrontarsi».
Le autrici e le date degli incontri?
«Ci tengo a precisare che ogni incontro si terra
alle ore 17.00 nella splendida cornice di palazzo
Dosi. Si inizia il 13 marzo con Brunella Schisa
che presenta “Dopo ogni abbandono”, poi il
secondo appuntamento, il 27 marzo, è con Mila
Venturini e il suo “Una valigia e due di tutto”, e
inﬁne il 10 aprile arriverà l'eclettica Valentina
Capacci, autrice del libro “Gente normale”».
Al termine di ogni incontro verrà offerto un
piccolo aperitivo dal Consorzio Arti e Sapori
della nostra terra, un insieme di imprese della
provincia di Rieti che opera nel settore agroalimentare, realizzando prodotti di eccellenza nel
rispetto del territorio. Un terzo delle imprese associate sono imprese guidate da donne.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.3dﬂags.com/
Per tutti coloro che vivono lontani da
casa e che hanno voglia di ritrovarsi
sotto i propri colori nazionali. O per i
semplici curiosi.

L'AFORISMA:
Gli uomini condannano l’ingiustizia perché temono di poterne
essere vittime, non perché
aborrano di commetterla.
Platone
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Iniziative

Emodinamica:
ﬁore all’occhiello
dell’ospedale di Rieti
di Giuseppe Cardellini

di Alessandra Ferroni

U

://cronaca

na giornata all’insegna
della solidarietà. Venerdì
26 febbraio in Piazza Vittorio Emanuele si è svolta infatti
un’iniziativa promossa dal Presidente del comitato della Croce
Rossa di Rieti, Francesco Maria
Palomba, con la collaborazione
del Presidente del consiglio provinciale
Carlo Giorgi e del Presidente del consiglio
comunale Gianni Turini in favore della popolazione di Haiti duramente colpita dal
sisma del 12 gennaio scorso.
«Negli ultimi due anni le calamità naturali hanno colpito il pianeta, prima in
Italia, l’Abruzzo, la vicina L’Aquila. Poi
oltreoceano, Haiti» spiega Palomba. «Per
quanto riguarda l’Abruzzo abbiamo potuto
fare un intervento diretto sul territorio; per
Haiti vista la lontananza come comitato
provinciale abbiamo fatto la scelta di agire con questa iniziativa raccogliendo fondi
da devolvere alle operazioni che la Croce Rossa italiana sta portando avanti ad
Haiti. In particolare il ricavato dell’intera
giornata servirà sia per aiutare 142 persone haitiane, bambini e donne, che sono
ospitate in Italia e sia per la costruzione di
una casa per bambini».
Un’iniziativa che ha riscosso un buon
successo, suscitando da subito l’interesse
della cittadinanza che ha risposto attivamente alla realizzazione della manifestazione. «Parlando con i titolari della pizzeria la Torretta che si erano già attivati
per L’Aquila ho ricevuto la loro disponibilità» continua Palomba che ringrazia per
il sostegno anche della confcooperative di
Rieti, che ha messo a disposizione la tensostruttura che ha ospitato l’iniziativa dalle
12.30 alle 24:00, delle bevande Saberna,
dell’enoteca Musto, della tipograﬁa Panﬁlo
e della band musicale The Sband. Tutto a
titolo gratuito.
Per l’intera giornata il centro di Rieti è
stato un crocevia di persone che hanno aderito all’iniziativa acquistando una pizza ed
una bevanda a soli 5 euro.
La partecipazione dei reatini all’evento
ha soddisfatto sia i volontari che il Presidente della Croce Rossa che spiegano di
«aver avuto un’ottima risposta a pranzo,
decisamente sopra le aspettative. Anche a
cena abbiamo avuto una buona afﬂuenza».

Silvio Tilesi
3397727085
3299185160

Agenti Generali
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Una pizza per Haiti.
Aiutateci ad Aiutare

U

n polo di eccellenza della struttura complessa di Cardiologia
sapientemente ed in modo illuminato diretta dal Primario Dott. Seraﬁno
Orazi. Questa struttura all’avanguardia,
dotata di macchinari dell’ultima generazione, nata il 15 marzo 2006 dalla felice
intuizione e dalla ferrea volontà del Dott. Orazi,
del Direttore Generale della AUSL Dott. Gabriele
Bellini, del Dott. Adalberto Festuccia e della Fondazione Varrone con il presidente Innocenzo De
Santis, è stata una conquista e un traguardo che ha
dato al nostro ospedale provinciale una possibilità
di eccellere a livelli di prim’ordine in questo campo nella sanità del Lazio. I risultati di questo ultimo anno sono entusiasmanti ed il merito di questi
successi va attribuito all’eccellente équipe che il
Dott. Orazi ha saputo allestire facendo riferimento
all’Ospedale S. Camillo di Roma, con operatori è
di elevata professionalità.
Abbiamo voluto incontrare il Dott. Alborino
che con entusiasmo e profonda competenza ci ha
illustrato tutto il funzionamento del reparto fornendoci i dati ed illustrandoci le prospettive future.
«Ho sposato questo progetto spendendomi anima e corpo poiché lo staff messo in atto dal Dott.
Orazi è di grande spessore professionale, animato da ottimo spirito di gruppo ed entusiasmo e la
Direzione della AUSL e la Fondazione Varrone
vogliono investire consistenti risorse per l’ampliamento. Abbiamo in animo di operare in tutte
le direzioni: dalle sostituzioni di valvole cardiache
alle esplorazione del cervello in collaborazione
con il reparto di Neurologia. Questo campo è in
continua e rapida evoluzione: a breve si impianteranno stent biodegradabili composti di acido
Polilattico che nel giro di sei mesi dall’intervento
verranno assorbiti dall’organismo e scompariranno facendo ritornare l’arteria allo stato perfetto
primordiale. Sono cose veramente sbalorditive».
Gli occhi del Dott.Alborino si illuminano di immensa luce!
Incontriamo poi il Dott. Massoli che con vigore
ci parla del suo lavoro e dell'aver rinunciato alla
carriera nel Policlinico S. Matteo di Pavia (primo
in Europa per i trapianti del cuore), per operare
nella struttura ospedaliera di Rieti credendo fermamente nel progetto di sviluppo dell’Emodinamica reatina. Abbiamo interpellato alcuni pazienti
che preferiscono sottoporsi alla coronarograﬁa a
Rieti avendo provata quella del San Raffaele di
Milano e quella del San Matteo di Pavia. Ma la
testimonianza diventa, ora, personale poiché il
sottoscritto si è sottoposto ad angioplastica nel
reparto reatino eseguita in modo impeccabile e
magistrale dal Dott. Orazi e dal Dott. Alborino
senza alcuna sofferenza, sentendo solo il pizzico
di una zanzara! Abbiamo un autentico gioiello
di tecnica avanzata, una équipe di professionisti
all’avanguardia, un Primario di grande spessore,
una Direzione Sanitaria che investe nella innovazione; non ci resta che usufruire di questa eccellenza consapevoli di non correre alcun rischio,
anzi di aver scelto il meglio. Spesso, anzi, troppo
spesso, si parla di mala sanità, di ﬁle interminabili,
di ore ed ore di attesa al pronto soccorso, di mesi e
mesi per fare un accertamento, ma quasi mai delle
tante cose che funzionano e di tanti operatori che
si spendono con generosità, senso del dovere ed
altruismo.

Ha preso il via la rassegna culturale di “Aperitivi verdi” intitolata
“Ricomincia la festa – Vivere bene al tempo delle tribù”

D

urante la rassegna gli autori di sei libri
e inchieste centrati sui
temi dell’ambiente e
dell’altra-economia
presenteranno
nella
cornice della Libreria
Moderna di Rieti la
possibilità di cambiare la propria
vita in modo sostenibile. Parole
e letture gustando un “aperitivo
verde”, realizzato con prodotti “a chilometro
zero”, come simbolo di questa opportunità concreta e ormai irrimandabile di cambiamento. I sei
appuntamenti sono legati dal ﬁlo conduttore “La
festa è ﬁnita”, titolo provocatorio di un libro di
Richard Heinberg nel quale il giornalista americano sancisce la ﬁne di un'epoca in cui pochi
hanno inquinato e dilapidato le enormi risorse
fossili e naturali della Terra e di conseguenza anche di tutti gli esseri viventi. Con questa rassegna
gli organizzatori di Post Tribù vogliono formare
in un pubblico ampio la coscienza dell'instabilità
sociale e ambientale che viviamo. Una chiave di
lettura della storia contemporanea che invitando
all'ascolto e al confronto su temi d'attualità, ma
anche su esperienze locali e globali, che parla già
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Salute

di una nuova democrazia della Terra e di riscatto per tutti i popoli. È
da qui infatti che “Rincomincia la
festa”. Il primo appuntamento si è
tenuto con la giornalista e scrittrice,
Marinella Correggia e il suo “Io lo
so fare”. Ad inaugurare la Rassegna Max Ciogli con 'Ipersinestesi',
mentre l'aperitivo è stato curato da
Slow Food Casperia e Sabina con i
prodotti della Black&White tartuﬁ,
dell’Azienda Domenico Stocchi di
Leonessa (formaggi) e dell’Azienda agricola Le
Fontanelle di Contigliano con i salumi. L’Associazione Culturale Germogli ha presentato i crostini alla salsa verdamara ﬁorita, mentre PosTribù ha realizzato dei “panini speciali”, ad offrire
l’olio extravergine della Sabina la Società Agricola "Sabinae Naturalia'', mentre i calici sono
stati riempiti con i vini del marchio “Ratto delle Sabine” dell’Azienda Lorenzoni di Magliano
Sabina, che in questo primo incontro ha servito
lo spumante extra-dry “Il Denario”. L’iniziativa,
che si concluderà il 15 aprile, è nata in ricordo di
Alﬁo Di Bella, che ha vissuto gli ultimi anni a
Poggio Nativo lasciando in eredità il bagaglio di
tutta la sua esperienza di fotoreporter d’inchiesta
e artistico, su quei temi ambientali e sociali.

Immigrati

Senza il lavoro degli altri

I lavoratori immigrati scendono in strada per far notare la propria presenza paciﬁca e laboriosa, al di là dei fatti di cronaca nera che riempiono
le prime pagine dei giornali

C

'è un libro “Blacks out. Un
giorno senza immigrati”, scritto da Vladimiro Polchi che
ipotizza un giorno in Italia senza immigrati. Operai, braccianti, camerieri
pizzazioli, badanti, colf, baby sitter,
infermieri, calciatori, preti che, per un
giorno incrociano le braccia lasciando
il nostro Paese praticamente paralizzato. Un
mondo intero che muove la società e l'economia, ma di cui spesso nessuno si accorge o vuole parlare in termini che non siano solo quelli
legati al fastidio ed al razzismo. Uno sciopero
che, anche se in modo meno drastico, è diventato realtà il 1 marzo quando in molte città italiane si terrà proprio lo “Sciopero degli immigrati.
24 ore senza di noi”.
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Iniziative solidali

Cultura piacere e ambiente

«Abbiamo provato a costruire una risposta
– dice Simone Petrangeli, portavoce provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà – attraverso una manifestazione paciﬁca, non violenta e
unitaria per chiedere a tutti gli italiani stanchi
di razzismo di scendere in piazza assieme agli
immigrati stanchi d’essere considerati cittadini
di serie b. Abbiamo aderito con la convinzione
di chi ha fatto della battaglia contro tutte le di-

scriminazioni un punto della propria politica».
politica
Nel Reatino i dati Istat segnalano un'immigrazione graduale con gli immigrati che arrivano quasi del tutto dai paesi neo comunitari ed
europei mentre è ancora bassa l'immigrazione
da altri continenti. I minori stranieri sono regolarmente iscritti alla scuola dell'obbligo. In
provincia di Rieti ci sono migliaia di lavoratori
stranieri impiegati in settori come l'artigianato,
la ristorazione, l'edilizia, l'agricoltura e la cura
alla persona. Tutti settori in cui è sempre più difﬁcile trovare manodopera italiana disposta ad
occuparsene. Da uno studio effettuato dall'Arci
di Rieti nell'ambito del progetto “Osservatorio
sulla discriminazione dei migranti nei luoghi di
lavoro” è emerso che il 26% degli imprenditori
ai quali è stato chiesto il motivo per cui impiegano manodopera straniera, ha spiegato che nei
loro settori mancano lavoratori italiani. Gli oltre
ottomila lavoratori stranieri presenti in provincia di Rieti si sono quindi integrati nel nostro
tessuto economico diventandone una parte importantissima.
Anche le associazioni Arci, Arabi Insieme,
Cittadinanza Attiva, Coordinamento Rifugiati
Rieti, Postribù, Amnesty International, Germogli, hanno appoggiato lo sciopero dei cittadini
stranieri «con la speranza che questo Paese, a
rischio di deriva razzista, come dimostrano i
fatti di Gioia Tauro e Caserta, decida di accogliere gli immigrati prima di tutto, in quanto esseri umani e poi, anche in quanto lavoratori».

Roberto Bufalino
3294163523

AGENZIA GENERALE DI RIETI

02100 RIETI - Via delle Ortensie, 8 - Tel. 0746.200604 - 488194
SUB AGENZIA
02012 AMATRICE (RI) - Via Cola, 7 - Tel. e Fax 0746.825395
e-mail: cattolica.amatrice@libero.it - rieti@cattolica.it

8
marzo
sabato
lunedì

San Giovanni di Dio

al secolo Juan Ciudad (Montemor-o-Novo, 8
marzo 1495 – Granada, 8 marzo 1550), è stato
un religioso spagnolo di origine portoghese,

fondatore dell'Ordine Ospedaliero (Fatebenefratelli). Nel 1690 è stato proclamato santo da papa
Alessandro VIII.

ACCADDE:
1618 Giovanni Keplero scopre la
terza legge del moto dei pianeti
1918 Si registra il primo caso di
inﬂuenza spagnola, è l'inizio di una
devastante pandemia

1950 L'Unione Sovietica annuncia di
possedere la bomba atomica
1965 Il primo contingente di 3.500
marines sbarca in Vietnam del Sud:
inizia la guerra nel sud-est asiatico

IL SOLE:
sorge 06:36 tramonta 18:07
Durata del giorno 11:31
IL TEMPO:
pioggia
min 5 / max 6
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» in breve

Divertimento

POLEMICHE

IDRAULICA TERRITORIALE

Multe ai gommisti:
interviene Confartigianato

Innalzamento dei corsi
d'acqua: interventi alle
dighe su Turano e Salto

Sono ritornati sul luogo del “delitto” vent'anni dopo per
fare un salto nel passato e a quella pista dove almeno una
volta i quarantenni di oggi si erano ritrovati vent'anni fa
di P. C.

E

allora un sabato sera di ﬁne febbraio i ragazzi di allora si sono
ritrovati a ballare e mixare la stessa musica di quando erano giovani e con
tutto il futuro davanti. Non c'erano tutti,
non ci sarebbero entrati e molti hanno
preso vie diverse. Qualcuno si è “riﬁutato” di entrare ancora una volta in quel locale perché ha detto di sentirsi triste a ripercorrere
le serate di un tempo. Ma tanti c'erano e questo è
l'importante. Cambiati nei modi e nella sostanza,
visto che molti nel frattempo si sono costruiti una
famiglia, arricchita anche da uno o più ﬁgli, ma
rimasti ancora giovani e con la voglia di divertirsi.
Buttando però spesso l'occhio all'orologio pensando ai bambini che dormivano a casa in compagnia
dei nonni. Alcuni sono addirittura arrivati da altre
città dove si sono trasferiti proprio per rivedere i
compagni di serate e gli amici di sempre. Ad organizzare quella che si può deﬁnire una rimpatriata
e una serata decisamente riuscita, a parte qualche
piccolo inconveniente legato al numero impressio-
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nante di persone, sono stati Antonio Sacco, Dario
Colantoni, Federico Bertoni, Roberto Pizzocchia,
Roberto Guidobaldi, Ermanno Salari e Livio Bianchetti che è poi anche la memoria storica del Bop
e delle sue serate avendo conservato articoli e fotograﬁe di quegli anni. Ora il marchio Bop è stato
registrato con Antonio, Dario, Federico, Roberto
e Livio che hanno intenzione di continuare la loro
avventura anche fuori dalle mura della storica discoteca che probabilmente cambierà destinazione.
Ma le feste del Bop sembra non si fermeranno e
questi “ragazzi” starebbero già cercando altre
location dove portare avanti la loro avventura e
quella di quanti vorranno seguirli. E secondo noi
non saranno pochi.

Sicurezza

Rieti: è stato inaugurato
lo “Sportello Operativo Sicurezza”

La nuova struttura, coﬁnanziata della Regione Lazio, è operativa dal primo marzo con un punto di segnalazione, ubicato in piazza Marconi, e una
centrale di coordinamento, allestita presso il Comando della Municipale
di P.C.

L

://novità

o sportello nasce per rispondere all’esigenza di sicurezza dei
cittadini e vuole porsi come un
punto per segnalare situazioni di degrado, minaccia o pericolo rilevate in città
non solo da personale specializzato, ma
anche dai cittadini stessi. Uno strumento, sottolineato anche durante la conferenza stampa di presentazione, che
non solo vuole cementare
il rapporto tra cittadinanza
e Polizia Municipale, ma
che consentirà di operare a
stretto contatto con tutte le
forze dell’Ordine operanti
sul territorio, attraverso una
sinergia operativa funzionale. «La sicurezza del cittadino – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Emili – è
per noi un bene primario. Questo sportello è stato
pensato per andare incontro a tutte le esigenze e
per entrare nelle case dei cittadini, contribuendo a
risolvere problemi che potrebbero passare invece
sotto silenzio. Questo è un progetto che mira soprattutto alla salvaguardia delle persone più deboli, ponendosi nel contempo a servizio della comunità reatina». L´iniziativa è stata lodata anche
dal questore di Rieti, Carlo Casini che ha sottolineato come «lo sportello sarà un occhio vigile in
più sulla città. E più occhi ci sono, più riusciremo
a migliorare la sicurezza di tutti, sia quella reale
che quella percepita e comunque fondamentale.
L'esperienza ci insegna che spesso comportamenti
che non costituiscono veri e propri reati possono
comunque creare situazioni di disagio. È quindi
UN NOME AL GIORNO:
Alba. Signiﬁcato: bianca. Diffuso in
tutta Italia, soprattutto nel Nord, il nome
è presente anche in forme doppie. Alla
base del nome era forse un soprannome
di incerta origine etrusca.

importante intervenire anche in questi ambiti».
Inoltre lo sportello sarà funzionale ad una sinergia operativa tra le forze dell'ordine, come ha
spiegato Paolo Grieco, vice prefetto vicario che
ha deﬁnito l'iniziativa «non un punto di arrivo ma
un tassello del più ampio mosaico di un lavoro
condiviso dalla Prefettura e da tutte le forze che
agiscono nel territorio».
Lo Sportello sicurezza è «un momento particolarmente signiﬁcativo – secondo il Comandante
della Polizia Municipale
Enrico Aragona – per il
deﬁnitivo
accreditamento del ruolo della Polizia
Municipale nel contesto
della “sicurezza urbana”.
Lo Sportello Sicurezza rappresenta un progetto pilota
operativo presente ancora
in altre poche città italiane». SOS Rieti Città Sicura prevede il coinvolgimento di operatori che gestiranno le segnalazioni
e andranno ad operare su un software in grado di
creare un archivio di informazioni utile per un'approfondita conoscenza del territorio. L’iniziativa
sarà promossa anche con una vettura di servizio
allestita per l’occasione con la graﬁca utilizzata
per identiﬁcare il sito internet “SOS Rieti Città
Sicura” accessibile dal portale www.poliziamunicipale.rieti.it. Lo sportello sarà attivo il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e il
giovedì dalle 15 alle 18 quando si potrà chiamare
il numero 0746.287812. Il Punto urbano di segnalazione in piazza Marconi rimarrà invece a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato dalle 9 alle
12. Dal 1 aprile sarà inoltre disponibile il numero
verde gratuito 800.09.85.79.
UN LIBRO AL GIORNO:
I giorni dell'amore e della
guerra di Tahmima Anam

La storia di Rehana e dei suoi
due ﬁgli Sohail e Maya che le
verranno strappati due volte. Ma

Le abbondanti piogge dell'ultimo periodo hanno
creato problemi e disagi in tutta la provincia oltre
a far registrare un innalzamento del livello dei laghi e dei corsi d’acqua. Convocato, d’intesa con la
Protezione Civile Regionale, un incontro presieduto dal Prefetto di Rieti, Chiara Marolla con la
partecipazione dei rappresentanti della Provincia,
dell’ARDIS, dell’Ufficio Periferico Dighe e della
società E-ON gestore delle dighe del Turano e del
Salto. Allo scopo di prevenire rischi per la pubblica incolumità è stato stabilito che la Protezione
Civile Regionale, d’intesa con il Dipartimento
Nazionale, valuterà un “piano di rientro” che preveda un rilascio graduale e controllato dell’acqua
dal lago al fiume Turano.

SALUTE

Intervento alla cataratta
con tecnica innovativa

OCCASIONI
Nel reparto di oftalmologia del De' Lellis, sono
stati eseguiti, per la prima volta nel Lazio, due
interventi di cataratta nel corso dei quali è stato
utilizzato un nuovo tipo di lente intraoculare detta
"accomodativa". Questa protesi, già sperimentata con successo in tutta Europa, permette di ripristinare la capacità accomodativa del paziente
operato di cataratta consentendogli una ottima
visione, sia da lontano che da vicino, senza l'ausilio di occhiali aggiuntivi. Gli interventi sono stati
eseguiti dal Primario di Oftalmologia, professor
Fabio Fiormonte, coadiuvato dai dottori Loretta
Palmegiani e Vincenzo Ferella. Per il momento
questo tipo di intervento può essere eseguito solo
in alcune categorie di pazienti e non è quindi ancora possibile un suo utilizzo di routine. Gli interventi sono stati eseguiti su pazienti residenti nella
nostra Provincia con risultati estremamente soddisfacenti. Sono stati individuati 5 pazienti, eleggibili per questo tipo di chirurgia, che verranno
operati in entrambi gli occhi nei prossimi 3 mesi.

Provincia: bando
per compagnie teatrali
La Provincia di Rieti e l'associazione il Cammino dei
Racconti promuovono un concorso nazionale per le
compagnie teatrali italiane che presentino progetti
inediti. Il bando scadrà il 31 marzo ed è scaricabile sul sito della Provincia. Le preselezioni saranno
saranno a cura di una giuria presieduta dalla “Casa
dei Racconti” e formata da esponenti della cultura
teatrale. Chi supererà la prima fase arriverà ad un
colloquio con i giurati che determinerà due vincitori,
uno nazionale e uno della provincia di Rieti. Il vincitore nazionale riceverà in premio una recita pagata
dello spettacolo (5000 euro), più dieci giorni di residenza in uno dei teatri del “Cammino”, con ospitalità
di vitto e alloggio per la compagnia (massimo sette
componenti). Il vincitore della provincia di Rieti si
aggiudicherà lo stesso premio senza però il vitto e
l’alloggio per la compagnia. I due progetti vincitori
verranno inseriti nel cartellone del “Cammino” e tra
settembre e dicembre.

Castel di Tora

Quella polentata che allieta il paese
di Aurora Simone Massimi

A

nche quest'anno, per la prima
domenica di Quaresima, tradizione rispettata a Castel di
Tora, con la sagra del Polentone organizzata dalla Pro loco del Paese, che
anno dopo anno sta diventando sempre
più un punto di riferimento per l’intero
territorio reatino e per la genuinità della sua cucina. Alle 12.30 l’attesissima polenta,
distribuita sul parcheggio pubblico intitolato al
compianto sindaco di Castel di Tora Armando
Massimi, gremito di persone. Come tradizione, il
condimento costituito dal sugo di magro (baccalà, tonno, alici e aringhe) che ben si adatta al periodo quaresimale. Alle 16.30, quando i paioli di
Polenta consumata non si contavano più, un doveroso omaggio al piatto più famoso della cucina
reatina: gli spaghetti all’amatriciana, gentilmente
offerti dalla Pro loco di Amatrice. Nel pomeriggio ﬁno a tarda sera, intrattenimenti musicali e
folkloristici: festa del Drago, sﬁlata in costume
medioevale e combattimenti simulati.
Il polentone di Castel di Tora sta conquistando

://folklore

Sabato sera? Tutti al

Alcuni gommisti operanti nel Reatino sono stati multati perché detenevano “accatastate” all’esterno degli
esercizi numerose carcasse di pneumatici, sembra
con gravi rischi per l’inquinamento. Alcuni associati
di Confartigianato Imprese Rieti hanno confermato
i verbali di illecito amministrativo. Confartigianato,
onde evitare spiacevoli equivoci a danno della categoria dei gommisti, tiene a ribadire che i rifiuti derivanti da tali attività «sono smaltiti con le modalità
previste dalla legge e che la sanzione è stata elevata
in riferimento a un regolamento di Polizia Urbana
del Comune di Rieti, ma da nessun altra amministrazione comunale della provincia, determinando
quindi una discriminazione tra gli operatori reatini
e gli altri». «Si tratta di verbali di illecito – afferma
Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti – e non di un reato ambientale, tant’è che la
multa ammonta a 50 euro. I gommisti, per smaltire
le gomme, pagano cifre esorbitanti alla imprese di
smaltimento e pagano la TARSU ai Comuni anche
se non conferisce loro nessun rifiuto. Peraltro il regolamento di Polizia Urbana fu emanato durante
l’invasione dei mosconi rossi, perché si riteneva che
le carcasse fossero un habitat. La nostra non vuole
essere né una difesa corporativa, né un’accusa a chi
fa il proprio dovere, ma voglio ribadire che siamo
dei lavoratori e non degli inquinatori, che creano occupazione e ricchezza in un momento di grande crisi
economica in una provincia che non brilla di certo di
grandi alternative».

lei non perde la speranza e la
voglia di combattere: è convinta
che un giorno il vento sofﬁerà così
potente che glieli riporterà. In un
Bangladesh povero e devastato
dalla guerra Rehana combatterà
per la loro salvezza.

sempre più terreno puntando a diventare il terzo
piatto tipico della provincia, dopo l’amatriciana
e l’agnello; ciò vale anche come capacità di attrazione, visto che ormai la partecipazione alla
sagra non è più limitata alla scampagnata domenicale delle singole famiglie, ma riceve sempre
più richieste di partecipazione da gruppi organizzati provenienti da diverse zone della Penisola.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.playitusa.com/
Questo sito offre una preziosa panoramica sugli sport più amati dai cittadini
statunitensi.

L'AFORISMA:
Non puoi fare una buona economia con una cattiva etica.
Ezra Pound
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» chiesa locale

Onna, un anno dopo
Ho volutamente atteso tanto tempo per recarmi nella
vicina Aquila, teatro del devastante terremoto di quasi
un anno fa

Al centro del disastro, dove tutto parla della fragilità umana, c’è un segno che consola e lenisce la ferita dell’anima: la piccola chiesa di Onna,
a ﬁanco alle macerie, testimone della misericordia divina e del bisogno
dell’uomo di quella consolazione e di quelle risposte che di fronte a eventi
sconvolgenti solo la fede può dare

di Adriano Angelucci

P

ercorrendo la strada, lo sguardo cercava
le ferite viste tante volte in televisione, su
internet, nei giornali, con la sensazione di
sollievo, arrivando quasi alle porte della città, nel
non notare tanta devastazione; solo poco prima
dell’Aquila, passando davanti alle nuove case già
consegnate, poggiate su colonne che danno l‘impressione di palaﬁtte sulla terraferma, comincio
ad avere la sensazione del dramma, pensando
allo sradicamento subito da chi vi abita, costretto
allo stravolgimento della sua vita di sempre, dal
traumatico passaggio di una certezza di vita al
ripartire da capo, lontano dalle proprie abitudini.
Arrivo in città e cerco subito il grande albergo
all’ingresso, il distributore di benzina, i capannoni industriali e proseguo inﬁlandomi verso il
centro con la bella sensazione di trovare ancora
le cose che pensavo distrutte, quei riferimenti del
reatino che tante volte ha visitato la città; salgo
verso il centro e di colpo mi compare davanti il
dramma: interi palazzi transennati, palazzi antichi e moderni, facciate in marmo spaccate, muri
crollati che lasciano intravedere il mobilio e gli
arredi, balconi con ancora appeso il bucato della
sera prima del sisma, giardini condominiali in cui
sono abbandonati giocattoli sulle panchine, tutto
fermo a quelle tragiche 3.32 del 6 aprile 2009,
quando un boato ha distrutto un’intera comunità.
Parcheggio, per abbandonare un attimo lo
sguardo oltre i primi palazzi e dirigerlo verso
l’interno e la sensazione più angusta è che quello
che ho davanti non è altro che l’inizio dello sfacelo, più oltre lo scenario è ancora più triste. Proseguo e di colpo mi trovo davanti alla “Casa dello
studente”, con esposte le foto dei giovani rimasti
sotto le macerie, compresi il nostro Luca e Valen-

tina, presenti quella notte per essere tra i primi il
giorno dopo a sostenere un esame, ma lo sguardo
volutamente corre subito via, tale è il magone che
sopravviene.
Il mio tragitto verso Onna prosegue, in un trafﬁco continuo e con qualche ﬁla, ma non si sentono clacson, non c’è agitazione, solo una strana
sensazione di rispetto reciproco, dove i problemi
che ci sembrano più assillanti come il tempo perso e l’ansia di correre, di non fare in tempo, siano
annullate da ben altre necessità. Tra autocarri,
cantieri continui e silenziose ﬁle di automezzi,
arrivo al bivio di Onna, il paese completamente
distrutto diventato emblema della strage del sisma: è come entrare in una dimensione diversa,
quello che rimane sembra sia un ricovero per animali perché è tutto distrutto, non ci sono secondi
piani delle case, solo muri diroccati e i pochi ediﬁci in piedi è come se si reggessero l’uno grazie
all’altro. Qualche scavatore si muove tra le macerie e gruppi di operai si adoperano nell’area; mi
dirigo verso i prefabbricati che sono ai margini
del paese, sono puliti, ben allineati, con piccoli
giardini e giovani alberi appena impiantati; è tutto pulito, perfetto, da qualche ﬁnestra si vedono i
cuscini messi all’aria, stendini pieni di panni al
tiepido sole di questo mercoledì mattina; tutto pulito, ottimo, con la riconoscenza per chi ha saputo
subito provvedere alle necessità materiali di chi
ha perso tutto, soprattutto i suoi cari, ma manca
l’anima, manca il vissuto personale di una casa
abitata da una vita. Spicca nel piccolo villaggio
un prefabbricato di legno, con la parte frontale più
alta: è una piccola chiesa, sulla parte più alta del
tetto, una croce di legno, sicuramente la prima costruzione della ex-tendopoli. Mi rassereno, pensando che anche lì è presente Gesù Sacramentato,
anche lì è presente un tabernacolo con la lampada
sempre accesa e penso a quanto sollievo alle tri-

bolazioni abbia dato e dà la sua presenza in quel
luogo che sembra dimenticato da Dio. Gira poca
gente, forse per la giornata feriale, ma lo sguardo
di chi incontro è spento, deciso ma spento, sospeso tra i dolori e le difﬁcoltà di una vita da riannodare da capo.
Lascio il paese e di nuovo mi immetto sulle

strade, di nuovo in ﬁla tra autocarri e mezzi pesanti e tante automobili, dove a ogni incrocio c’è
qualcuno che ti fa passare, dove anche in una delle tante rotatorie si rimane fermi per lungo tempo
ma nessuno si attacca al clacson o si agita; pian
piano il trafﬁco scorre. Riprendo la strada di casa
e capisco perché ho aspettato tanto per visitare i fratelli aquilani, solidarizzare con loro non
soltanto con l’offerta di denaro, ma poggiare lo
sguardo sulla loro ferita: fa troppo male, non è
facile adesso che ho visto con i miei occhi quanto
sia cruda la caducità umana e la nostra fragilità.
Ma c’è un segno che consola e lenisce la ferita
dell’anima: quella piccola chiesa di Onna, a ﬁanco alle macerie, segno della misericordia divina e
del bisogno dell’uomo di consolazione e di risposte anche di fronte a eventi sconvolgenti, che solo
la fede può dare.

Avvenire, quotidiano cattolico
«Peccato non leggerlo», diceva una indovinata
campagna promozionale. Sì, peccato non leggere Avvenire. Perché è il quotidiano dei cattolici
italiani, è qualitativamente uno dei migliori, è
l'unico – nazionale – di ispirazione cristiana, perché è utile, anzi prezioso. Se lo conoscete poco,
o non lo aprite da molto tempo, prendete in mano
Avvenire. Sfogliatelo, soffermatevi sulle pagine
di informazione, ricche e molto leggibili, prestate attenzione agli «esteri», vero ﬁore all'occhiello del quotidiano, soffermatevi sugli editoriali,
sulle pagine di sport, sulla ricca sezione culturale
e, inﬁne, su quelle della Chiesa.

Abbonamento annuo
►6 numeri settimanali
(con blocchetti in edicola) € 255,00
►6 numeri settimanali
(5 postali + 1 in edicola) € 250,00
►6 numeri settimanali (postale) € 234,00
►2 numeri settimanali (postale) € 90,00
►1 numero settimanale (postale) € 48,00
Per ulteriori informazioni e per l'abbonamento
rivolgersi all'Ufﬁcio Amministrativo della Curia
Vescovile.

Iniziative

Il Monastero Invisibile

I

l Vescovo e il Centro Diocesano Vocazioni,
in ascolto del Signore che dice: «La messe
è molta, ma gli operai sono pochi; pregate il padrone della messe, perché mandi operai
nella sua messe» (Lc 10,2); consapevoli che la
preghiera è un valore primario nell'animazione vocazionale: «La preghiera non è un mezzo,
ma il mezzo essenziale comandato dal Signore»
(Piano Pastorale CEI: "Vocazioni in Italia"); pro-
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pongono un'ora di preghiera mensile per le
vocazioni aderendo all'iniziativa del Monastero
Invisibile. Nella nostra Diocesi salirà al cielo una
preghiera continua, incessante, perché il Signore mandi con abbondanza gli operai per il suo
Regno. Per chiedere ulteriori informazioni e per
inviare le adesioni ci si può rivolgere al Centro
Diocesano Vocazioni, presso la Curia Vescovile
di Rieti.

50%

o e hai uno sconto
Portaci le tue cartucce, le ricostruiamostruite hanno più
di 50 cent. sul vuoto. Le cartucce ric di quelle di marca
plo
inchiostro e durano dal doppio al tri

Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti • tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534 • e-mail: femocop@alice.it

9
marzo
martedì
sabato

Santa Francesca Romana

(Roma, 1384 – 1440) è stata una religiosa italiana, fondatrice della comunità delle Oblate di
Tor de' Specchi. Nel 1425 fondò le Oblate di Tor
de' Specchi, che si impegnavano ad una vita di

virtù e di carità, secondo la Regola benedettina.
Dal 1436, dopo la morte del marito, divenne
superiora della congregazione.
Fu canonizzata nel 1608.

ACCADDE:
1796 Napoleone Bonaparte sposa
Giuseppina di Beauharnais; due
giorni dopo parte per la sua campagna d'Italia
1959 Debutta la bambola Barbie

1967 Svetlana Alliluyeva, ﬁglia di
Josif Stalin, chiede asilo agli USA
1976 In Val di Fiemme la cabina della funivia del Cermis con 43 persone
a bordo cade. Moriranno in 42

IL SOLE:
sorge 06:34 tramonta 18:08
Durata del giorno 11:34
IL TEMPO:
possibili nevicate a bassa
min 1 / max 2
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» Commento al Vangelo

Giornata del dono

III domenica di quaresima

Se non vi convertite

perirete tutti allo stesso modo
Questa realtà interessa anche i sacerdoti cui è
afﬁdata la responsabilità della salute spirituale
adrone, lascialo ancora un anno» è di tanti fedeli, spesso sono presi da tanti affanni
questa la richiesta che il vignaiolo contingenti a svantaggio delle cose che contano
fa al paveramente.
drone che ha deciso In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a
Ancora un anno,
di tagliare il ﬁco che Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato ancora una Quaresima
da tre anni non porta aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro ci è messa a dispofrutto.
sacriﬁci. Prendendo la parola, Gesù disse loro: sizione per la nostra
La richiesta è ben «Credete che quei Galilei fossero più peccatori conversione. Non è
motivata: «ﬁnché gli di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, una minaccia o un rimavrò zappato attor- io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tut- provero, ma un incono e avrò messo il ti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, raggiamento a sperare
concime, vedremo se sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, ancora nella miseriporterà frutti per l’av- credete che fossero più colpevoli di tutti gli cordia di Dio. Un anno
venire, altrimenti lo abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma ancora per vivere da
taglierai».
se non vi convertite, perirete tutti allo stesso protagonisti la Pasqua
La fantasia di Gesù modo».
e celebrare ancora il
è veramente grande: Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva nostro battesimo nella
una pianta, quella del piantato un albero di ﬁchi nella sua vigna e Veglia Pasquale.
ﬁco, molto signiﬁcati- venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. AlloMosé e Paolo – I e II
va. Se piantata in terra ra disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che lettura – due vignaioli
buona cresce in fretta, vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non formidabili.
se potata non a regola ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfrutDio dal roveto ard’arte mette tanti rami tare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Pa- dente manda Mosè
frondosi, ma senza drone, lascialo ancora quest’anno, ﬁnché gli agli israeliti perché anfrutto, solo ombra.
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. nunci e realizzi il suo
Questa pianta sia- Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, progetto di liberazione
mo tutti noi: in ciascu- lo taglierai”».
dalla schiavitù egiziano c’è la possibilità di
na. Questo vignaiolo
Lc 13,1-9
portare frutti buoni,
spende tutta la sua vita
ma la resa dipende dal
a vantaggio del popolo
terreno buono, dalla profondità delle radici, dal a lui afﬁdato: ottiene da Dio di dissetarlo dalla
concime e dalla potatura.
roccia, di sfamarlo con la manna, di guidarlo
Il vignaiolo che intercede presso il padrone nel deserto; ne sopporta le mormorazioni e gli
è Gesù stesso che intercede presso il Padre per- insulti.
ché il frutto del suo sacriﬁcio non vada perduto.
Fedele alla chiamata coltiva il suo albero di
Il Padre che tiene a quel frutto, che tiene a tutti ﬁco e con preghiera insistente ottiene anche lui
noi, non esita a concederci «ancora un anno».
da Dio la rinuncia a sterminare il suo popolo.
Il vignaiolo che è chiamato a coltivare il ﬁco, «Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e
è anche la Chiesa: i suoi ministri, i sacerdoti, i disse: “Perché, Signore, divamperà la tua ira
religiosi, i catechisti, i genitori, tutti coloro che contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal
hanno a cuore il Regno di Dio.
paese d'Egitto con grande forza e con mano
Ognuno di noi dovrebbe avere preoccupazio- potente? Il Signore abbandonò il proposito di
ne per la salute degli alberi di ﬁco che gli sono nuocere al suo popolo”» (Es.32, 11-14).
stati afﬁdati e di conseguenza dovrebbe escogiPaolo Vignaiolo convinto, a 360 gradi: «Vortare tutte quelle premure idonee perché portino rei infatti essere io stesso anàtema, separato da
molto frutto. Noi, invece, spesso siamo impe- Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei congnati in altre coltivazioni e attorno al ﬁco che sanguinei secondo la carne». (Rm. 9,3) Quale
ci è stato afﬁdato cresce ogni sorta di erbaccia. premura Paolo non ha posto in essere per guaQuesta realtà interessa in modo particolare dagnare i fratelli a Dio.
noi genitori: spesso ci preoccupiamo di tante
La Parola di questa domenica incoraggia la
cose meno della salute spirituale dei nostri ﬁgli. nostra preghiera e la nostra conversione per
Non sempre aiutiamo i nostri ﬁgli ad affondare portare frutto e il nostro impegno, la nostra tele radici verso un nutrimento valido, a stendere stimonianza per la conversione dei fratelli che
i rami oltre il recinto del nostro orto.
il Signore ci fa incontrare sul nostro cammino.
di Vicenzo Focaroli

Come nonno e nipotini
25 febbraio, incontro informale a cui partecipa
sempre Mons. Vescovo, che ha detto solo poche
parole sulla necessità di essere sempre vicini ai
bambini poveri, tanto che un bambino ha manifestato il desiderio di tornare subito a casa per essere vicino ai bambini poveri.
I fanciulli hanno fatto anche un po' di confusione, non poteva essere altrimenti, e hanno cantato canzoni agitando le loro mani e creando un
clima di festa e di allegria, come tanti nipotini insieme al nonno, ma in Cattedrale, luogo austero e
sobrio che odora di incensi e che si riempie spesso
del pieno e solenne suono delle canne dell'organo.

avviso sacro

È

ormai tradizione che all’inizio della Quaresima l’Ufficio Missionario diocesano, diretto da don Filippo Sanzi, che si avvale di
uno scrupoloso collaboratore come Domenico Palozzi, promuova e realizzi la “Giornata del dono”,
un’iniziativa molto semplice che vede protagonisti
i bambini della città di Rieti. Già dai primi giorni
di Quaresima sono aiutati anche dalle loro catechiste e maestre, dalle mamme e dalle nonne a
fare qualche sacriﬁcio per mettere da parte piccole-grandi risorse con cui aiutare i loro coetanei
più poveri.
La manifestazione si è svolta in Cattedrale il

Diocesi
di Rieti

«P

Cattedrale di Rieti
Mercoledì 10 marzo ore 16,30

anno 2010

Claudia Koll
mi racconto
ONORANZE FUNEBRI
di

Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti
Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

Tel. 0746.270867
Cell. 338.5785007 - 338.4584238
Cell. 346.0820209 - 347.1258562
Nott. 0746.270278 - 0746.251407

UN NOME AL GIORNO:
Pasquale. Signiﬁcato: della Pasqua
. E' un nome di matrice cristiana tipico dei Sud, molto diffuso anche al
femminile. Veniva infatti attribuito
ai bambini nati nel giorno di Pasqua.

UN LIBRO AL GIORNO:
Caffè Babilonia
di Marsha Mehran

LOC. San Sebastiano snc 00065 Fiano Romano (RM) cell. 3357302814 - tel. 0765.450237
email: p.parasiliti@autofrigorieti.it

occidentale dove aprono il Caffè
Babilonia. E qui si muovono una serie
Marjan, Bahar e Layla sono tre sorelle di personaggi locali che intrecceranno
che dall'Iran khomeinista arrivano a
inevitabilmente le lolro storie con
Ballinacroagh, villaggio dell'Irlanda
quelle delle tre sorelle.

UN SITO AL GIORNO:
http://kurt-angle.net/kurt/
Questo sito offre una preziosa panoramica sulla vita e i miracoli da ring
di uno dei più noti wrestler degli Stati
Uniti.

L'AFORISMA:
È l'amore che converte i cuori
e dona la pace.
Giovanni Paolo II
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» chiesa locale

» I cardinali vescovi di Rieti / 11

Benedetto Cappelletti

Storie di preti

cardinale vescovo di Rieti
1833-34

La morte di un prete cattolico
Don Seraﬁno Saolini parroco di Offeio e
di Borgo S. Pietro ed economo spirituale
di Marcetelli e Teglieto. Vicario Foraneo

Breve biograﬁa di don Seraﬁno
Saolini su documenti inediti*
di don Giovanni Maceroni
Don Seraﬁno Saolini, ﬁglio di Filippo e di
Maria Santa Colantoni, naque il 17 marzo
1879 a Borgo S. Pietro di Petrella Salto, e fu

ordinato sacerdote il 2 aprile 1902. Ricevette
la nomina di parroco di Offeio l’11 novembre
1902, rimanendovi per 30 anni, ﬁno al primo
ottobre 1932 quando venne nominato parroco
di Borgo S. Pietro ed economo spirituale di
Teglieto. Il 16 agosto 1945 fu nominato Economo Spirituale di Marcetelli.

Vicario Foraneo di 18
parrocchie del nuovo vicariato
di Petrella Salto
Il Saolini venne costituito Vicario Foraneo di
Petrella Salto – è menzionato come Pro-Vicario perché non nominato, secondo il vecchio
codice, durante il Sinodo diocesano –, con decreto del vescovo Benigno Luciano Migliorini
in data 10 agosto 1944 con la elencazione delle
parrocchie dei seguenti paesi: Borgo S. Pietro,
Capradosso, Offeio, Petrella, S. Martino, Staffoli, Marcetelli, Vallececa, Rigatti, Castel Mareri, Fiumata, Piagge, Ojano, Teglieto, Varco
Sabino, Poggio Vittiano, Rocca Vittiana, Vallecupola. Il nuovo vicariato era il risultato del
conglobamento delle parrocchie dei vicariati
di Fiumata (Fiumata, Teglieto, Castel-Mareri,
Oiano) e di Marcetelli (Marcetelli, Vallececa,
Vallecupola, Varco Sabino, Poggio Vittiano,
Rocca Vittiana). Il nuovo vicariato, nell’uso
corrente, venne chiamato anche Vicariato di
Borgo S. Pietro, dalla Sede del Vicario.

Trasmissione del decreto di nomina da parte del Vicario Generale
Il vicario generale della diocesi, Mons. Emidio
de Sanctis, in data 29 agosto 1944, inviò a don
Saolini il decreto con le seguenti motivazioni:
«S. Ecc. Mons. Vescovo, che con tale nomina
ha voluto premiare il suo zelo pastorale, si
ripromette che ella con pari zelo attenda al
nuovo delicato incarico, secondo le norme del
capo 8° del libro 2° CJC. S. Ecc. in modo speciale desidera che ella visiti almeno una volta
all’anno tutte le parrocchie del Vicariato e invii
a questa Curia relativa dettagliata relazione.
Ella naturalmente in ogni circostanza procederà con quella prudenza e con quella fermezza
che sono richieste da ogni opera di bene [...]».
Don Seraﬁno svolse il suo ufﬁcio di Vicario –
stando all’esame dei suoi rapporti con i parroci
e con la Curia vescovile – con probità, giustizia
e squisita umanità.

Azione pastorale
di don Seraﬁno nella parrocchia
di Borgo S. Pietro
Dall’esame degli Atti della Visita pastorale
del 1961 del vescovo Nicola Cavanna, quattro
anni dopo la morte del Saolini, si riscontrano
la chiarezza mentale e l’ordine metodologico
di 25 anni di lavoro di don Seraﬁno nella parrocchia di Borgo S. Pietro. L’ordine trovato sia
nell’amministrazione materiale sia nell’amministrazione organizzativo-pastorale della
parrocchia era dovuto alla cura data all’archivio parrocchiale con i registri parrocchiali ben
confezionati, precisi in tutti i dati e sempre
puntualmente aggiornati. Nella parrocchia di
Borgo S. Pietro vi erano tutti i registri prescritti
e raccomandati dai vescovi di Rieti: Battesimi,
Cresime, Matrimoni, Stato delle anime, Libro
inventari, libro patrimoniale, Libro giornale,
Libro dello Stato economico, Libro storico, Libro dei legati, Bollettino Diocesano. Don Seraﬁno, inoltre, aveva saputo chiedere ed ottenere
la collaborazione sia delle Suore di S. Filippa

10
marzo
mercoledì
sabato

Santa Maria Eugenia Milleret de Brou
(Metz, 25 agosto 1817 – Anteuil, 10 marzo
1898) è stata una religiosa francese, fondatrice

G. Maceroni-A. M. Tassi (a cura di), Dalla nascita
del fascismo alla repubblica. Atti del Convegno di
Studi Storici. Borgorose-Borgo San Pietro, 15-16
dicembre 2007. Arti Graﬁche Celori, Terni 2008,
p. 147. A destra di chi guarda: don Seraﬁno Saolini, al centro il venerabile Massimo Rinaldi e, alla
sua sinistra: don Tommaso Serpietri, suor Maria
Assunta Ballotta, padre Anacleto Dilani e padre
Luigi Zilani.

Mareri sia delle Collegiali del monastero. Don
Saolini aveva fondato nel 1954 l’A.C. femminile nei rami Donne e Gioventù Femminile.
Aveva saputo dare solennità alle funzioni serali
quotidiane con la partecipazione di 27 Suore,
circa 90 collegiali, 20 persone del popolo come
pure aveva incrementato la partecipazione ai
primi Venerdì del mese con 50 persone del popolo e 50 collegiali. In una parrocchia di appena 454 persone si contavano ben 27 abbonati
al periodico diocesano «La Voce», segno tangibile dell’interesse del parroco alle direttive dei
vescovi, all’importanza data alla corretta informazione civile e religiosa sul territorio, all’utilità della stampa per una catechesi incarnata sul
tessuto storico e reale del luogo.

«Una morte veramente da santo!»
L’Autore della memoria, sotto riportata, è don
Luigi Mancini, ex Cappuccino della provincia
Romana, entrato nella diocesi Rieti con il rescritto del 25 luglio 1955 della Congregazione
dei Religiosi. Don Luigi, per 4 mesi, dal 4 settembre 1957 al 4 gennaio 1958, assistette sia la
parrocchia di Borgo S. Pietro sia don Seraﬁno
gravemente malato. Don Luigi così scriveva da
Borgo S. Pietro, in data 19 settembre 1957, al
vescovo Raffaele Baratta: «Eccellenza Rev.ma,
La ringrazio sentitamente, anche a nome dei
Parenti, della Benedizione Apostolica che Ella
si è compiaciuto far pervenire al Rev.do Don
Seraﬁno morente. Egli rendeva la sua bell’anima a Dio sabato 14 settembre alle ore 15,30.
Una morte veramente da santo! Ed io che l’ho
assistito ﬁno all’ultimo, posso asserire che egli
ha dato a tutti i presenti esempio mirabile di
rassegnazione e di fortezza cristiana nei suoi
dolori. Pregava continuamente sempre con
la corona del Rosario in mano ﬁno all’ultimo
respiro. Ha conservato tutte le facoltà mentali
ﬁno a mezz’ora prima della morte, quando appunto dopo aver benedetto tutti e chiesto perdono a tutti, si addormentava nel Signore. Un
tumore all’intestino l’ha consumato in breve. I
funerali svolti il 16 c.m. (Lunedì) sono riusciti
imponenti. Una folla immensa di Parrocchiani
e conoscenti e di paesi vicini hanno voluto porgere il loro estremo saluto a Don Seraﬁno, che
per loro è stato un padre. Molti sacerdoti della
Vicaria erano presenti, portando così un maggior contributo al riuscitissimo ofﬁcio funebre,
avendo anche loro celebrato S. Messe [...]».
* Archivio vescovile di Rieti, fondo Vescovi, secc.
XVI-XX, busta Vicariati Foranei, fasc Petrella SaltoVicariato; fondo secolo XX, VI. Sacerdoti defunti o
escardinati. Maggi-Nardi, fac. Mancini D. Luigi.

della congregazione delle Religiose dell'Assunzione: è stata proclamata santa da papa
Benedetto XVI nel 2006.

di Vincenzo di Flavio

B

enedetto Cappelletti, ultimo di otto figli, nacque a Rieti il
2 novembre 1764 dal nobile
Muzio, barone di S. Maria
del Ponte a Rocca Pretura
(L’Aquila), e da Caterina
Colelli, patrizia reatina. Si
formò alla vita ecclesiastica nell’abazia di Montecassino e quindi passò, già sacerdote, a Roma. Nominato da Pio
VI canonico di S. Maria Maggiore, nel 1802,
sotto Pio VII, fu referendario delle due Segnature, primo ponente nella Congregazione del
Buon Governo e protonotario apostolico. Nel
1810, per aver rifiutato il giuramento richiesto dal governo francese, fu deportato prima
a Piacenza e poi nell’isola di Capraia, dove
scontò quattro anni di esilio.
Tornato a Roma alla caduta di Napoleone I,
nel 1816, per suggerimento del moderato cardinal Consalvi, fu inviato delegato apostolico
a Viterbo, dove si adoperò soprattutto in favore delle iniziative assistenziali, ampliando
l’ospizio per gli esposti e l’ospedale, fondando
un orfanatrofio e ridando vigore al Monte di
pietà. Nel 1819 passò a reggere la delegazione di Macerata e di qui, nel 1823, quella di
Pesaro-Urbino, che ritenne fino al 1829.
In quest’ultimo periodo fu per due volte presidente di processi (a Pesaro e a Cesena) contro attivisti della Carboneria, che si
conclusero con pesanti condanne. Nel 1830
assunse le cariche di governatore di Roma,
vicecamerlengo e rettore generale della polizia, alle quali l’aveva chiamato Leone XII con
nomina annunciata nel concistoro del 15 dicembre 1828. Il compito, già di per sé difficile,
gli fu reso più arduo dalla lunga vacanza della
sede pontificia, che si aprì con la morte di Pio
VIII (30 novembre 1830) e si chiuse con l’elezione di Gregorio XVI (2 febbraio 1831). Ma
il Capelletti riuscì a tenere in pugno la situazione. Con grande abilità scoprì e sventò un
complotto di congiurati. Il loro piano prevedeva, tra l’altro, l’arresto dello stesso Capelletti
e l’incoronazione a re d’Italia di Napoleone I,
che si trovava a Roma. Quest’ultimo fu subito

allontanato dall’urbe, l’esercito e la polizia rafforzati.
Conclusosi, anche per le
sue pressioni a far presto, il
conclave con l’elezione di
Gregorio XVI, il Capelletti continuò, sotto il nuovo
papa, a mantenere l’ordine
anche con la repressione,
gli arresti e il divieto di festeggiare il carnevale, dopo
che il 2 febbraio 1831 vi erano stati a Piazza
Colonna incidenti provocati dai carbonari nel
trambusto delle mascherate.
In premio della sua fedeltà e dei suoi servigi, Gregorio XVI lo creò cardinale in pectore nel concistoro del 30 settembre 1831, in
quello del 2 luglio ’32 fu pubblicato cardinale
dell’ordine dei preti e il 7 dicembre dello stesso anno gli fu assegnato il titolo di S. Clemente. Finalmente il 29 luglio 1833 fu nominato
vescovo di Rieti, dove entrò trionfalmente il
1° settembre, facendosi precedere da una lettera pastorale.
Animato da grandi propositi e da zelo sincero, già il 10 settembre dava inizio alla visita
pastorale, che poi proseguì, raggiungendo di
persona anche parti impervie della diocesi.
Ma non poté portarla a compimento per l’improvvisa comparsa della malattia, che lo portò
in pochi giorni alla tomba. Morì di polmonite
nel palazzo vescovile il 16 maggio 1834, a 70
anni compiuti. Fu sepolto in gran pompa nella
cripta della cattedrale. Era stato vescovo della
sua città per neppure dieci mesi. Un’epigrafe,
posta sotto l’arco del Comune nel secolo appena trascorso, ne ricorda la brillante carriera:
BENEDICTO CAPELLETTO
DOMO REATE PRAEF[ecto] VITERBIEN[si]

PRAEF[ecto] MACERATEN[si] PRAEF[ecto]
PISAUREN[si] ET VRBINAT[ensi]
PRAEFECTO URBIS
PRAESBITERO CARDINALI
QVI VIXIT ANN[os] LXIX M[enses] VI D[ies] XIII
XVIII KAL[endas] JUN[ias] ANNO MDCCCXXXIV
SENATUS POPULUSQUE REATINUS
ANTIQVVM ABSOLVENS PROMISSUM
P[osuit]

ANNO M.DCCCC.IV

Adorazione Eucaristica Serale

Ogni primo giovedì del mese, alle ore 21.00
presso la Chiesa del Monastero di Santa Chiara,
promossa dalla libreria Emmaus per tutto l'anno sacerdotale

» Calendario
Liturgico
Diocesano
Sab 6 mar

S, Vittorino; S. Coletta Boylet; B.
Leonida F.
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,13.11-32
Perdonaci, Signore, e noi vivremo.

Mar 9 mar

S. Francesca Romana; S. Paciano; S.
Domenico Savio
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
Ricordati, Signore, della tua misericordia.

Mer 10 mar

Ss. Caio e Alessandro; S. Vittore; S.
Simplicio
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Celebra il Signore, Gerusalemme.

Azione Cattolica: incontro di
spiritualità per giovani e adulti

Dom 7 mar
III Domenica
di quaresima Anno C

III sett.

Ss. Perpetua e Felicita
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,16.10-12; Lc 13,1-9
Il Signore ha pietà del suo popolo.

Incontro in cattedrale
con Claudia Koll

Gio 11 mar

Azione Cattolica: incontro di
spiritualità per giovani e adulti

Lun 8 mar

S. Giovanni di Dio; S. Ponzio; S.
Provino
2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio
vivente.

ACCADDE:
1906 Viene aperta a Londra la
stazione della Metropolitana di
Piccadilly Circus.
1952 Fulgencio Batista esegue un
colpo di stato a Cuba

S. Pionio; S. Sofronio; S. Costantino;
S. Eulogio
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23
Ascoltate oggi la voce del Signore:
non indurite il vostro cuore.
Sant'Agostino ore 21. Assemblea
Vicariale aperta a tutti i fedeli

Ven 12 mar

1969 A Memphis, James Earl Ray si
dichiara colpevole dell'assassinio di
Martin Luther King
1998 Le truppe statunitensi di stanza
nel Golfo Persico iniziano a ricevere
le prime vaccinazioni per l'antrace

S. Luigi Orione; S. Innocenzo I; B.
Fina
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
Beato chi conﬁda nel Signore.

IL SOLE:
sorge 06:33 tramonta 18:09
Durata del giorno 11:36
IL TEMPO:
pioggia
min 1 / max 3
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Commento al salmo

La dottrina sociale in pillole

Salmo 109, quarto verso

Il Signore ha giurato e non si pente:
“Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek”
di Adriano Angelucci

I

n questa parte del salmo, c’è l’«incoronazione» del Messia, proclamata in modo indelebile, scolpita ﬁno alla ﬁne dei tempi in tutto il
creato. È il Signore che parla, in maniera chiara,
diretta e inequivocabile: Cristo, in forza della sua
vittoria sulla morte e per la sua Resurrezione è
«sacerdote per sempre». Il sacerdozio messianico
viene conferito direttamente dal Padre, facendolo
divenire unico e autentico a differenza del sacerdozio di Aronne, chiamato al servizio per il popolo; Cristo diventa essenza del sacerdozio divino,
non ha bisogno di offrire sacriﬁci e olocausti, in
quanto offre se stesso; è al tempo stesso sacerdote e vittima: «pur essendo ﬁglio, imparò tuttavia
l’obbedienza dalle cose che patì e reso perfetto,
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro
che gli obbediscono» (Eb 5,8) riscatta l’umanità
intera: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e li hai costituiti per

il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno
sopra la terra» (Ap 5,9).
In queste righe del salmo, compare anche la
ﬁgura di Melchisedek, la più misteriosa dell’Antico Testamento. Appare in Gen 14,18, creatura
senza alcun riferimento genealogico, unico, è lui
che benedice Abramo, il patriarca, incontrandolo
al ritorno dalla vittoria contro i quattro re, anche
questo è segno della provvidenza e della misericordia divina.
Melchisedek, re della Gerusalemme preisraelitica, re di pace, sacerdote dell’Altissimo, primo e unico senza tempo,sacerdote eterno a cui il
Patriarca versa la decima. Il Canone Romano ci
ricorda che Melchisedek offrì pane e vino al Dio
altissimo, quale mistico presagio di ciò che avrebbe offerto il Cristo. Tutti verranno dopo, lo stesso
Aronne primo sacerdote e tutto il popolo sacerdotale dei Leviti, sono inferiori.
Cristo è re e sacerdote per sempre. Possiede un
sacerdozio per elezione di Dio, come era quello di
Melchisedek (Eb 5,6).

Il gioco della vita buona / 23
Una volta che si accetta l'uccisione come soluzione ad un singolo problema, si troveranno domani centinaia di problemi per i quali l'uccisione può essere una soluzione.
K. Gunning
… le linee guide sono state infrante tante volte. Non sempre il paziente richiede l'eutanasia o il suicidio
assistito. Spesso è il dottore che propone l'eutanasia. Qualche volta è la famiglia che fa la richiesta. Così
è compromesso il requisito che la richiesta deve essere volontaria... Ci sono stati casi nei quali non era
stata fatta nessuna richiesta dal paziente di morire. In altri casi, la richiesta del paziente non era sempre
durevole e persistente.
Raphael Cohen

Il ricatto dei buoni
sentimenti / 3

S

iamo dunque così aridi e spietati noi che
continuiamo a insistere perché la legge
e il diritto si basi su principi universali e
difendibili anziché sull’emozione del caso singolo? In realtà pochi proverbi sono così universalmente noti e placidamente dimenticati come
quello che ricorda che la strada che conduce
all’inferno è lastricata di buone intenzioni, e in
questo nostro tempo sarebbe ancor più appropriato dire che la strada che porta ai campi di
sterminio è massicciata e asfaltata da strati di
umana compassione.
Tutto quello che negli ultimi decenni è stato fatto e si continua a fare contro l’umanità e
la dignità dell’uomo in generale viene sempre
presentato e difeso come misericordia verso il
singolo uomo del caso speciﬁco.
Nel 1962, la corte di assise di Liegi (Belgio)
è stata portata a giudicare una madre che, "per
compassione", aveva ucciso il suo bambino.
Durante la gravidanza, questa madre aveva
assunto del Softenon, conosciuto oggi sotto il
nome di Talidomide. Il bambino era nato portatore di malformazioni gravi. La madre decise
di mettere ﬁne alla vita di suo ﬁglio; e in effetti così fece. Al termine di un processo molto
pubblicizzato, la donna fu assolta. Uscì libera
dal tribunale, tra gli applausi del pubblico, la
compassione e la misericordia avevano vinto,
lo sterminio poteva (rin)cominciare. Oggi l’eliminazione dei bambini portatori di una qualche
malformazione, anche lieve e a volte lievissima, viene considerato un diritto acquisito (se il
bambino non è ancora nato) o come la prossima
frontiera della “misericordia” e dei “diritti civili” (per i bambini già nati). Chi ne dubitasse scriva su un motore di ricerca “protocollo
di Groningen” e verrà informato su una serie
di studi Olandesi tesi a una regolamentazione
dell’Eutanasia sui neonati, una roba di cui non
sentivamo parlare dai tempi di Auschwitz.
Come si è arrivati a ottenere che un paese di
grandi tradizioni civili e cristiane come l’Olanda, i cui medici e i cui cittadini si erano opposti
a viso aperto ai soprusi degli occupanti nazisti,

UN NOME AL GIORNO:
Carlotta. Signiﬁcato: uomo libero.
Uno dei nomi più frequenti e diffusi
in Italia.

abbia ﬁnito per assorbire il peggio dell’ideologia
Hitleriana? Semplice, con la compassione e la misericordia. Si è cominciato nel 1973 con il caso
della dott.ssa Geertruida Postma van Boven, che
somministrò una dose mortale di morﬁna a sua
madre, di 78 anni, che era molto malata e soffriva forti dolori. Accusata di omicidio, la dottoressa
confessò, raccogliendo numerose testimonianze di
simpatia e di solidarietà, tra cui quella di 27 medici, 17 dei quali confessarono di avere già praticato
l'eutanasia in determinate occasioni, anche qui il
processo si trasformò in una farsa con una condanna nemmeno simbolica e l’acclamazione mediatica della nuova eroina della “morte compassionevole”. Dopodiché pian piano si è deciso che non
era misericordioso limitare il diritto al suicidio assistito ai soli malati gravi, poi che era ingiusto penalizzare i ﬁsicamente sani ma psicologicamente
sofferenti, e oggi si stima che almeno una metà dei
130.000 olandesi che ogni anno passano a miglior
vita venga (con o senza aver espresso un desiderio
esplicito) attivamente aiutata dai propri medici, e
molti anziani ormai girano per le pianure di quel
nobile paese con in tasca un cartoncino che dice:
«in caso di incidente o di malattia, telefonate solo
al numero X o Y ma non mi portate in ospedale
per nessuna ragione». Cosa mancava? L’eutanasia
dei bambini, naturalmente, dopo aver portato a 16
e poi a 12 anni l’età in cui il cittadino poteva richiedere di essere misericordiosamente aiutato a
togliere il disturbo, ci si è concentrati sulla fascia
rimasta, gli infanti e i neonati, e per loro è stato
concepito il suddetto protocollo, destinato a regolare (uccidere va bene, ma non sia mai che si faccia
senza regole!) l’eutanasia su richiesta altrui, perché dato che i neonati non possono chiedere una
iniezione pietosa, qualcuno doveva farlo per loro,
sempre naturalmente per il loro bene e, si capisce,
solo nei casi disperati (senza guardare troppo per il
sottile chi sia quello che non ha speranza!).
Ogni giorno che passa la dolce morte guadagna terreno nelle coscienze dei nostri mal guidati contemporanei e nelle legislazioni degli stati,
sempre facendo leva sulla pietà per i sofferenti,
nel presupposto (sempre taciuto ma evidente) che
la vita di un malato, di un portatore di una malformazione, di un depresso o di un mutilato non
sono vite degne di essere vissute (lebensunwertens
leben, le deﬁniva negli anni 20, ben prima di HitUN LIBRO AL GIORNO:
La mia africa
di Karen Blixen

Romanzo autobiograﬁco in si cui
racconta la vita di un gruppo di coloni danesi in Kenya all'inizio del XX

Carità e senso sociale:
una necessaria sintesi per il bene di tutti
Una riﬂessione sulla “Populorum progressio”
di papa Paolo VI / 3

di Alessio Valloni

U

ltimo appuntamento con la grande
Enciclica Populorum progressio di
papa Paolo VI. Tra i tanti e interessanti temi offerti dall’Enciclica, al termine della
rubrica ad essa dedicata, ci sembra opportuno
valorizzare quello che più di ogni altro è trasversale ad ogni approfondimento: la Carità.
Un tema collegato al cosiddetto «senso sociale» e gli ineliminabili «ostacoli da superare»
per l’edificazione di un mondo più giusto.: il
nazionalismo e il razzismo. La Carità: tema
impegnativo, una chiave di lettura del tutto
particolare e fondamentale dei fenomeni sociali e della vita personale. Aprire un serio
confronto con le tematiche sociali in ordine,
ad esempio, al fenomeno del nazionalismo e
del razzismo, oppure al valore delle scelte
autonome di un popolo nella ricerca del destino personale da realizzare, o ancora al senso
della presenza di imprenditori in paesi aperti
solo recentemente allo sviluppo industriale,
necessita di un confronto con la carità, se davvero vogliamo predisporci alla promozione
del bene comune e alla difesa della visione
integrale dell’essere umano. Diversamente, le
deviazioni a favore degli interessi personali
se non addirittura all’edificazione e al consolidamento dell’iniquità sociale sono di facile
diffusione. Ecco quindi il campo entro il quale l’Enciclica propone un confronto, avendo
sotto il braccio un Quotidiano che porta il
nome “Carità”: i comprensibili sentimenti nazionalistici provati sia da «comunità da poco
pervenute all'indipendenza politica», che da
«nazioni di vecchia cultura», «devono essere
sublimati dalla carità universale che abbraccia
tutti i membri della famiglia umana». Il rischio
dell’isolamento dei popoli è infatti più che
concreto, e ciò «risulterebbe particolarmente
dannoso là dove la fragilità delle economie nazionali esige invece la messa in comune degli
sforzi, delle conoscenze e dei mezzi finanziari,
onde realizzare i programmi di sviluppo e intensificare gli scambi commerciali e culturali».
Come di può ben capire non si tratta di riferirsi
ad un’idea di carità astratta e in qualche modo
“pietistica”, è invece un’intelligente e astuta
modalità di agire che se disattesa mina il bene
comune e alla lunga il bene anche dei più forti.
Carità come apertura alla sintesi delle diverse
istanze dei diversi popoli: sfida difficile ma è
il compito arduo che porta a risultati migliori.
Aspetto collegato al nazionalismo è quello del
ler, il fondamentale saggio di Binding e Hoche,
un giurista e un medico tedeschi). Dietro ognuna di queste leggi indegne dell’uomo e sempre
proposte in nome del’umana dignità, c’è sempre
un presupposto ingiusto, offensivo e degradante,
ricoperto di una vernice sentimentalista.
Pensiamo al recente caso dell’affermazione
do Benedetto XVI sui preservativi, e alla tanta
sciocca indignazione mediatica allora insorta
(chi volesse rileggersi le pagine che scrivemmo
allora, le richieda all’indirizzo qui sotto), e in
generale alla polemica contro la posizione cattolica nei confronti di questo tipo di strumento, e
vedremo che dietro la denuncia di scarsa misericordia nei confronti dei malati di AIDS attuali e
potenziali, c’è il pregiudizio (non dichiarato ma
indiscutibile) che le categorie interessate (si tratti
degli omosessuali, degli africani, dei sieropositivi) non possano in nessun modo regolare i propri
istinti e controllare la propria vita sessuale, quindi dapprima si sottintende che siano delle mezze
bestie incapaci di resistere agli istinti, dopodiché,
con pietosa compassione, si indica loro il male

secolo e gli anni in cui visse in una
fattoria insieme a suo marito. Tema
dominante è il sentimento profondo
che lega la Blixen all'Africa, alla popolazione locale, e alla natura, l'amore per il popolo Kikuyu e il rapporto
idilliaco con la natura africana.

razzismo: «non è appannaggio esclusivo delle
nazioni giovani, dove esso si dissimula talvolta sotto il velo delle rivalità di clan e di partiti
politici, con grande pregiudizio della giustizia
e mettendo a repentaglio la pace civile. (…)
Esso costituisce altresì un ostacolo alla collaborazione tra nazioni sfavorite e un fermento
generatore di divisione e di odio nel seno stesso
degli stati». Altro fenomeno, altra provocazione: come coniugare la carità dentro una storia
in cui nazionalismo e razzismo sono all’ordine
del giorno ? Paolo VI risponde affermando che
occorre avere bene chiaro in mente l’orizzonte
a cui tendere: un mondo solidale che valorizzi
il bisogno di collaborazione degli Stati più deboli. Il papa suggerisce anche le strade su cui
costruire la speranza: «Speriamo che i paesi a
meno elevato livello di sviluppo sappiano trarre profitto da buoni rapporti di vicinanza coi
paesi confinanti, allo scopo di organizzare tra
loro, sopra aree territoriali più vaste, zone di
sviluppo concertato: stabilendo programmi comuni, coordinando gli investimenti, distribuendo le possibilità di produzione, organizzando
gli scambi», perché un sentimento più acuto
della solidarietà finisca «con l'avere la meglio
sulle incomprensioni e sugli egoismi». L’onda
lunga della solidarietà, nel segno della speranza, non può che favorire altre due dimensioni
del bene comune: il principio dell’autodeterminazione dei popoli, il dovere dell’accoglienza; «Noi non insisteremo mai abbastanza sul
dovere dell'accoglienza – dovere di solidarietà
umana e di carità cristiana». Se questa fosse la
prospettiva allora risulterebbe naturale, in un
quadro di espansione economica dei “civilizzati” verso gli stati pre-industriali, pensare ad
un imprenditore che invece di sfruttare la manodopera a basso costo rispettasse giuste regole sindacali… inaudita affermazione di questi
tempi. Ecco quindi il papa, quello stesso Pontefice tanto amato e seguito da cattolicissimi
imprenditori, fin quanto non si mette a parlare
di questioni economiche: «La loro condizione
di superiorità deve al contrario spronarli a farsi iniziatori del progresso sociale e della promozione umana, là dove sono condotti dai loro
impegni economici. Il loro stesso senso dell'organizzazione dovrà ad essi suggerire il modo
migliore per valorizzare il lavoro indigeno (…)
Che la giustizia, almeno, regoli sempre le relazioni tra capi e subordinati». Amministrare
tale giustizia significa operare nella carità,
tutto per il bene comune, anche dei più forti.
Quando si convinceranno?
minore, dato che è certo che il bene non fa per
loro.
La lista potrebbe diventare lunga, vi ricorderete il caso della bambina brasiliana di Recife,
che rimasta incinta del suo violento patrigno
aspettava due gemelli, i quali furono rapidamente eliminati con un aborto mediaticamente molto strombazzato al ﬁne di premere su quei paesi
latinoamericani ancora restii a adeguare le loro
leggi a questo “diritto disumano”; bene, anche
lì il “cattivo” da additare al disprezzo planetario
non poteva certo essere il pietoso medico che ha
dedicato un'ora del suo tempo a eliminare i bimbi
in questione senza porsi alcuna alternativa (tenete presente che in letteratura esistono gravidanze
di esito felice anche di bambine di 5 anni), ma invece il Vescovo e la “spietata” chiesa locale che
hanno assistito la bambina prima durante e dopo
questa brutta storia, ma hanno sempre ribadito
che un omicidio resta omicidio e (per un cristiano) una scomunica resta una scomunica. Non è
ﬁnita. Alla prossima.
battaglieculturali@tiscali.it

UN SITO AL GIORNO:
www.cobain.com/cobain.html?v2.2
Questo sito è dedicato interamente alla
memoria del leggendario leader dei
Nirvana, scomparso tragicamente negli
anni 90.

L'AFORISMA:
Provate tutto, e tenete quello
che è buono.
San Paolo
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» chiesa locale

Azione Cattolica
Anniversari

Nel mese di febbraio del 1970, più precisamente il 2, veniva consegnato alla comunità ecclesiale italiana il cosiddetto documento base per il rinnovamento della Catechesi
di Suor Maria Moretto

T

ale documento rappresenta un punto o, con
linguaggio metaforico, un “luogo” dove si
è giunti da diversi sentieri, ma innanzitutto
è il documento che accoglie in sé le intuizioni teologiche e pastorali del Concilio Vaticano II.
I protagonisti della redazione tengono a sottolineare la sinodalità attraverso cui si è formato;
incontri, sperimentazioni, consulte, seminari, questionari in un tempo in cui la parola d’ordine era:
partecipare. Nel ricordo dell’esperienza di quegli
anni (1966 – 1969) che precedono la redazione,
il teologo L. Sartori così si esprime: «…si è trattato di un’esperienza singolare, unica irripetibile,
la più vicina e omogenea in tutti i sensi al Concilio… in seguito, in altre esperienze non ho mai
potuto veriﬁcare la stessa temperatura di passione
gioiosa e quasi avventuriera di quella stagione di
primavera post-conciliare».
Spinte culturali, teologiche, liturgiche, studi
biblici, pastorali, metodologici, l’hanno preparato. Gli anni conciliari divennero la piattaforma di
fervore, di idee di rinnovamento che portarono a
concepire il Documento Base e che sarà riconsegnato nel 1988 e nel 2001 alle comunità cristiane
in quanto mantiene ancora la sua carica orientativa
per la catechesi e i catechismi oggi in Italia.
Ma quali sono i principali passaggi permessi e
auspicati dal documento postconciliare per la catechesi? Le esigenze sono principalmente le seguenti: passare
• dal catechismo «della dottrina cristiana» alla
«catechesi per la vita Cristiana»;
• dalla preoccupazione di una Chiesa che è depositaria di una verità da trasmettere, alla scelta
di mettere tutta la Chiesa sotto la Parola di Dio,
una chiesa discepola e testimone;
• da una prospettiva di pienezza e integrità del
contenuto secondo lo schema classico del tempo: verità da credere – dottrina; comandamenti
da osservare – morale; grazia da chiedere - sacramenti, ad una catechesi che aiuti ad intraprendere una strada che conduca all’incontro
con Gesù il Cristo Signore e aderire liberamente
alla sequela di Lui: Se vuoi, vieni…;
• da una catechesi che usa principalmente il lin-

Lettera
ad un amico ateo

Caro amico,
amo tornare col pensiero alle nostre conversazioni nelle quali si affaccia quasi puntuale e da
sempre il riferimento alla fede professata e praticata ﬁno a che la discussione, sempre pacata e
rispettosa, nel timore che ne restino ferite le nostre
sensibilità diverse sul punto, si porta sulle ragioni
della incredulità e della tua non condivisione di
una idea trascendente di Dio.
Ti dichiari ateo, cioè senza Dio, non credente.
Tu guardi ai legami del mondo e ne hai paura.
Non vuoi legare la tua libertà a poteri che sanno
di tirannia, la quale è una prerogativa umana.
Vediamo, di solito, che l’ateo che tale si dichiara, cade nelle trappole che egli stesso aborrisce le
quali sono fatte dagli uomini e per gli uomini praticando agglomerazioni ispirate a pensieri o ideologie che ﬁniscono per imbrigliarne la coscienza e
le azioni e ciò è molto più pericoloso che l’essere
credenti di un Dio creatore.
Ma quando scopri che questo Dio è il nostro
padre, il nostro amico più vero e che l’unico tributo che ci chiede è l’amore incondizionato per il
prossimo come legge prima e discriminante per la
nostra salvezza, allora capisci come una religione
può essere non già generatrice di catene costruite
da uomini di potere, bensì buona via per esercitare
la nostra libertà.
Il Cristianesimo è la scuola di Gesù Cristo il

giovedì
sabato

I catechismi e i catechisti saranno formati secondo il principio che da quarant’anni risuona
nelle comunità cristiane: «fedeltà a Dio e fedeltà
all’uomo».
Il Rinnovamento della catechesi chiede che tutta la comunità sia coinvolta nell’annuncio: «ogni
cristiano è responsabile della Parola di Dio», «il
cristiano è per natura sua, un catechista» grazie al
Battesimo e alla Cresima. Tuttavia per la catechesi sistematica, la comunità cristiana ha bisogno di
operatori qualiﬁcati. Anzi, «la sua vitalità dipende
in maniera decisiva dalla presenza e dal valore
dei catechisti e si esprime nella sua capacità di
prepararli».
Ancora il documento mette in evidenza in
modo particolare l’urgenza di una catechesi adulta
per gli adulti, chiede una sinergia fra catechesi, liturgia e carità, chiede che siano avvicinati l’uomo
e la donna negli ambiti di vita: lavoro, affettività,
fragilità.
Certamente il panorama socio culturale ed ecclesiale è mutato per cui, fanno notare gli studiosi,
alcune affermazioni risultano datate ma c’è anche
da dire che in alcune Chiese locali o singole parrocchie il Documento Base non è mai arrivato e
che comunque non ha segnato quel passaggio di
mentalità che ci avrebbe trovato maggiormente
pronti a dialogare con le nuove generazioni e con
il nuovo contesto socio-culturale.
Il rinnovamento della catechesi, punto di arrivo, ma anche di partenza, ha aperto orizzonti e
strade nuove che noi siamo chiamati a percorrere
lasciandoci alle spalle resistenze, pigrizie, incomprensioni e a chiedere al Signore di benedire i tanti
tentativi sofferti, i percorsi di ricerca intrapresi per
dare ai catechisti e alle comunità una formazione
maggiormente adeguata e rispondente alle esigenze del Vangelo che è Gesù Cristo.
Il decennio che ci attende dedicato dalla CEI
alla riﬂessione sulle “emergenze educative” ci
chiede di rileggerlo in questa ottica per cogliere,
insieme, la fecondità di nuovi percorsi.

Dialoghi

di Maria Laura Petrongari

11
marzo

guaggio delle speculazioni e deﬁnizioni teologiche ad una catechesi che attinge alle quattro
grandi fonti: Bibbia – Tradizione – Liturgiaopera del Creato.

San Costantino
regnò sulla Dumnonia (Cornovaglia, Inghilterra
sud-occidentale), sul cui trono salì probabilmente dopo il padre Cado. È venerato come santo
dalla Chiesa cattolica. Fondò chiese, attraversò

quale non si è interessato dei poteri degli Stati e
delle nazioni, non ha parlato dei governi né li ha
giudicati. Cristo ha invece indicato la esistenza
di un’altra dimensione che deve interagire con la
vita dell’uomo: la fede.
Chi ha fede può comprendere le ragioni
dell’amore e chi ama è nella luce di Dio anche
senza saperlo.
Anche tu, quante volte sei nella luce di Dio!
Il Cristianesimo, di cui parliamo, è religione di
libertà perché proclama che nessuno è nato schiavo e che ciascuno ha responsabilità individuale
non delegabile.
Non c’è da averne paura.
La fede è la dimensione della luce divina che
permea l’esistente. Attraverso la luce divina si
sciolgono tutte le catene, cadono le ignoranze e la
sapienza può albergare in ciascuno al di là di ogni
diversità e quindi anche nel tuo cuore.
Se dici che la Chiesa, espressione di un potere
temporale, è di ostacolo alla tua speranza o desiderio di fede, riﬂetti che essa non è incompatibile
con il nostro percorso d’amore in Gesù Cristo, il
Salvatore.
Dici: religione di Stato, Stato stesso? La Chiesa, è evidente, si è apparecchiata come struttura
organizzativa ed autosufﬁciente per massima garanzia di sé al pari di un ente pubblico eminente,
ma ciò, vedi, non impedisce al cristiano di espandere ed esercitare la propria dimensione spirituale
in favore delle coscienze che libere sono create e

il canale di Bristol e si unì a san David, con cui
visse molti anni come monaco. Alla ﬁne si ritirò
in eremitaggio a Costyneston (Cosmeston),
vicino Cardiff, dove sarebbe morto

Vittorio Bachelet. Testimone della Speranza
A trent’anni dalla sua uccisione per mano delle Brigate Rosse, l’Azione Cattolica ha celebrato il ricordo del suo più audace testimone e interprete

V

ittorio Bachelet fu un uomo che seppe essere punto di riferimento con la
propria vita e con l’impegno civile e
politico; un cristiano capace di vivere la propria fede nella storia, al servizio della carità
nei rapporti personali e nella costruzione di
una città comune.
Curato dall’Istituto “Vittorio Bachelet”
per lo studio dei problemi sociali e politici,
l’appuntamento si è tenuto nell’Aula Magna
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Era
presente anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Numerosi gli interventi chiamati a tracciare la figura di Vittorio
Bachelet: tra questi quelli del Rettore Luigi
Frati, del Preside della Facoltà di Scienze
Politiche, Gianluigi Rossi, del Presidente
dell’Azione Cattolica Italiana, Franco Miano, del Presidente dell’Associazione Vittorio
Bachelet, Giovanni Conso, di Giovanni Bachelet e le relazioni del Vicepresidente del
Consiglio Superiore della Magistratura, Nicola Mancino, che ha riflettuto sull’eredità di
Bachelet per il Consiglio Superiore della Magistratura, e quella del Vicepresidente della
Corte Costituzionale, Ugo De Siervo, che è
intervenuto sull’attualità dell’insegnamento
di Bachelet per le istituzioni della Repubblica.
Il secondo giorno i lavori sono proseguiti nell’auditorium della Domus Mariae,
dove si sono incontrati i presidenti nazionali
dell’Azione Cattolica succeduti a Bachelet:
Mario Agnes, Alberto Monticone, Raffaele
Cananzi, Giuseppe Gervasio, Paola Bignardi
e Luigi Alici, i quali, insieme all’attuale presidente dell’AC, Franco Miano, e al vescovo
di Viterbo, monsignor Lorenzo Chiarinelli,
hanno discusso delle prospettive dell’Azione
Cattolica alla luce della testimonianza di Vittorio Bachelet.
La storia ogni tanto ci dona dei veri e propri
giganti. Uno di questi è stato proprio Vittorio
Bachelet, un coraggioso e tenace testimone
della speranza. Un costruttore di futuro. Ricordato, da quanti l’hanno conosciuto, come
persona dal carattere mite, che non faceva
mai mancare la fermezza nelle scelte, l’operosità nella vita, lo sguardo sereno nel guardare al mondo e alle sue ansie. Apparteneva
certamente a quella generazione che con i
propri sogni, la propria serietà nello studio, il
proprio impegno per gli altri contribuì signi-

libere devono restare, quali noi tutti siamo, liberi
ﬁgli di Dio.
È vero che attraverso la fede cristiana transita
il messaggio di Gesù che va per vie non corrotte né corruttibili cioè le vie dello Spirito se a Dio
guardiamo con animo puro.
Ci sono scienziati, importanti personaggi ai
quali fa paura la relazione fra l’uomo e Dio.
Costoro hanno timore dell'idea stessa di un Dio
nella storia umana. Ma essi, se ben riﬂettiamo,
guardano principalmente alla strumentalizzazione
che l’uomo può farne per acquisire o consolidare
il proprio potere. E ciò non è condannabile.
La verità è che nel fondo più intimo e inconfessato di tali spiriti e intelligenze, talvolta elevate,
alberga gelosamente custodito e invisibile ai più,
proprio per il timore che ne possa risultare profanato, un sentire, una intuizione, un anelito puro
e originario, a voler condividere con il Creatore
l’idea di bene comune come qualcosa che non

ACCADDE:
1818 Mary Shelley pubblica Frankenstein
1985 Mikhail Gorbachev diventa
leader dell'Unione Sovietica.
2003 A L'Aja viene fondata la Corte

ficativamente alla ricostruzione dell’Italia,
dopo le macerie della guerra, e poi al grande
fermento che porterà al Concilio Vaticano II.
Da presidente, fu l’uomo della scelta religiosa, che – come ebbe a scrivere il Cardinale Carlo Maria Martini – consiste essenzialmente in «un riandare alle sorgenti così
da riscoprire le radici più profonde della vita
cristiana». La scelta religiosa e il nuovo assetto unitario che l’Azione Cattolica assume
con lo Statuto del 1969, altro non furono che
un modo di rispondere ai fermenti del mondo moderno e alle provocazioni della realtà storica. In particolare la scelta religiosa,
come scelta fondativa del nuovo corso, non
ha voluto significare una fuga dalla realtà.
Essa, invece, pur muovendosi sulla linea di
una rottura con il collateralismo politico, che
segnava da tempo la natura stessa dei rapporti
tra i fedeli laici associati e il partito dei cattolici italiani, segna una vigorosa attenzione
per ritrovare l’essenziale della fede e l’impegno per una vita coerente. Come ebbe a dire
lo stesso Bachelet, «un modo per tornare, nello spirito della Lettera a Diogneto, ai punti di
riferimento per la propria vita e per il proprio
impegno civile e politico»; un modo per aiutare «i cristiani a vivere la loro vita di fede
in una concreta situazione storica, ad essere
“anima del mondo”, cioè fermento, seme positivo per la salvezza ultima, ma anche servizio
di carità non solo nei rapporti personali, ma
nella costruzione di una città comune in cui ci
siano meno poveri, meno oppressi, meno gente che ha fame».
Vittorio Bachelet fu uomo che visse il suo
impegno per gli altri anche attraverso il servizio alle Istituzioni. La sua tragica scomparsa il 12 febbraio del 1980 per mano della
follia disperata delle Brigate Rosse, a soli
due anni dalla morte dell’amico Aldo Moro,
fu un colpo tremendo al cuore dello Stato e
di quanto Bachelet rappresentava all’interno
del mondo cattolico. Ma il suo sacrificio, il
suo “martirio laico”, crediamo non sia stato
versato invano. Il seme buono porta sempre
frutto, passando per i tempi della storia. «Egli
non fu ucciso nell’esercizio – ci ricorda ancora
il cardinale Martini – delle sue responsabilità
ecclesiali e nemmeno per la sua incondizionata testimonianza di fede, ma nel cuore della
sua professionalità e della sua fedeltà al servizio della città degli uomini».
sembra fare parte di questo mondo il quale invece è strategicamente sedotto dal male del potere
dell’uomo sull’uomo e dalla corruzione.
Il cristianesimo, caro amico mio, e qualsiasi religione, hanno un senso solo se aiutano la persona
a praticare la dimensione dell’amore, della solidarietà, della uguaglianza, della pace, a librarsi
con le ali della sapienza e della libertà nei cieli
della speranza, verso la luce che è Dio Padre Onnipotente ed Eterno, Padre e Madre amorevole,
fonte della Vita, difensore della Verità e della Libertà e ragione della gloria, l’Essere pieno di cui
siamo ﬁgli amati, desiderati e protetti.
Non è perciò della voce che si dichiara atea che
occorre avere timore ma piuttosto di chi non si dichiara tale ma contraddice la propria professione
di fede nelle azioni concrete: è l’ateismo pratico
che deve allarmare.
So che nelle tue azioni questo non c’è.
Ti saluto col cuore e abbraccio fraternamente.

Internazionale di Giustizia
2004 Spagna: Una serie di attentati
a treni sconvolge Madrid. Il bilancio
in termini di vittime è di 191 morti e
circa 1.500 feriti.

IL SOLE:
sorge 06:31 tramonta 18:10
Durata del giorno 11:39
IL TEMPO:
coperto
min -1 / max 4
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» attualità

In raccoglimento
Internet / 1

Lotta alla pedoﬁlia e alla violenza su internet

S

eicento siti in due mesi. È il ritmo delle
segnalazioni alla Polizia postale e delle
comunicazioni di Catania e al Centro nazionale contro la pedoﬁlia e la pedopornograﬁa
on line di Roma, effettuato dai volontari dell’Associazione Meter (www.associazionemeter.org)
di don Fortunato Di Noto. «È un’emergenza che
non si ferma mai», afferma don Di Noto. In particolare, il sacerdote segnala che sarebbe necessario uno sforzo maggiore da parte degli Usa, dal
momento che sono secondi al mondo, dopo la
Russia, nell’utilizzo dei server per la pedoﬁlia on

line. E invece, evidenzia, proprio dagli Stati Uniti giungono «commenti e critiche a seguito del
caso Google relativo alla condanna, da parte del
Tribunale di Milano, di tre dirigenti dell’azienda
californiana per la pubblicazione del video contenente il pestaggio di un ragazzo down a Torino».
Ogni mezzo, secondo don Di Noto, deve avere un
benché minimo livello di “sicurezza”, e «dobbiamo educare al corretto uso perché la rete non è un
luogo virtuale che ‘muore’ quando spegniamo il
pc, ma un prolungamento della nostra vita reale.
Cui bisogna prestare molta, molta attenzione».

Internet / 2

Don Luigi Giussani: l'opera omnia è on-line

C

i sono voluti sei anni di lavoro, che hanno coinvolto una decina persone. E ﬁnalmente è decollato il sito che permette
di consultare in rete l’opera omnia di don Luigi
Giussani. Su www.scritti.luigigiussani.org, sono
disponibili tutti i suoi libri pubblicati in italiano
- 57 volumi in edizione deﬁnitiva -, più alcune
edizioni inglesi. Non solo: ogni testo è afﬁancato
da una scheda che ne ripercorre la storia editoriale, fornendo le informazioni bibliograﬁche
essenziali.
Un’idea che prende spunto dal desiderio di
facilitare la lettura delle opere legate alla storia

del movimento. Mettendo a disposizione di tutti,
e in particolare dei ricercatori, alcuni strumenti
essenziali per lo studio di don Giussani.
Qualche dettaglio tecnico: il sito conta oltre
3mila pagine, dove sono schedate circa 2mila
voci bibliograﬁche tra libri, articoli e interviste
nelle varie lingue. L’accesso è completamente
libero e gratuito, ma è necessario registrarsi per
accedere ad alcuni servizi, come la ricerca nei testi o la possibilità di memorizzare le ricerche o le
schede preferite. Il sito, che viene continuamente
aggiornato con nuove schede, rappresenta quindi
una vera e propria biblioteca virtuale.

Tremi davanti a Lui
tutta la terra... (salmo96)

La riﬂessione di Lucio Romano, copresidente di Scienza & Vita

D

opo l'autorizzazione dell'Agenzia italiana
del farmaco, lo scorso dicembre, all'immissione in commercio della Ru486 che
sarà così utilizzabile in alternativa all'aborto chirurgico, è atteso a giorni negli ospedali italiani
l'arrivo della pillola abortiva. E intanto è acceso
il dibattito: day hospital o ricovero? L'impiego del
farmaco, si legge nella delibera, deve avvenire nel
rigoroso rispetto della legge 194, quindi tramite
ricovero in una struttura sanitaria ﬁno all'espulsione del prodotto del concepimento e sotto la sorveglianza di un medico. Nel testo manca tuttavia la
precisazione che l'intera procedura abortiva debba
svolgersi in regime di ricovero ordinario, ossia
senza possibilità di ricorso al day hospital. Fino ad
oggi le Regioni Lombardia, Toscana e Veneto hanno deliberato per il ricovero ordinario per tutta la
durata dell'interruzione di gravidanza. Emilia Romagna, Piemonte e Provincia autonoma di Trento
sembrano invece preferire la via del day hospital.
Le altre Regioni attendono indicazioni sotto forma
di linee guida nazionali. Intanto il governo ha annunciato la richiesta di un ulteriore parere al Consiglio superiore di Sanità, che già si era espresso
in materia. Il SIR ha raccolto l'opinione di Lucio
Romano, ginecologo e copresidente di Scienza &
Vita.
Qual è la sua posizione al riguardo?
Come già sottolineato dal Consiglio superiore
di Sanità in ben due pareri - nel 2004 e nel 2005
in occasione della sperimentazione della pillola
abortiva presso l'ospedale Sant'Anna di Torino la somministrazione della Ru486 deve avvenire
in regime di ricovero ordinario ospedaliero. Signiﬁca quindi che non deve essere assolutamente
UN NOME AL GIORNO:
Ofelia. Signiﬁcato: che dà aiuto, soccorso. Diffuso soprattutto nel Nord
e nel Centro, il nome potrebbe anche
signiﬁcare "dolce", "focaccia".

fatto ricorso al regime del day hospital. In questa
vicenda emerge purtroppo un'inquietante deriva
culturale, ideologizzata e riduttivistica, che tende
a portare alla privatizzazione e alla deresponsabilizzante banalizzazione dell'aborto, facendo torto
al rispetto della vita, della salute e della dignità
della donna, oltre che al suo diritto ad essere presa in carico in un momento drammatico che porterà sempre con sé, e si troverà invece a vivere in
solitudine.
Che cosa intende dire?
Taluni potrebbero effettuare - come già accaduto in fase di sperimentazione - la somministrazione della Ru486 lasciando poi solo alla donna la
decisione di ﬁrmare per la propria dimissione, assumendosi in tal modo tutta la responsabilità di un
procedimento di ordine abortivo che si concluderà
a domicilio. La somministrazione del mifepristone
(Ru486 è il suo nome commerciale) induce la morte dell'embrione, e va seguita dalla somministrazione di una prostaglandina per indurne l'espulsione. Un processo durante il quale è importante
assicurare alla donna il massimo di assistenza e
vicinanza, fermo restando che si tratta comunque
di una procedura abortiva di soppressione di una
vita umana.
Si ha l'impressione che chi vuole fare passare
la Ru486, rispetto all'aborto chirurgico, come
una forma di emancipazione e autodeterminazione della donna, non ne consideri le possibili
ricadute psicologiche…
Sì, c'è una sorta di sipario calato ad arte, ma
come dimostra la letteratura medica sulle sindromi depressive post aborto, già presenti nell'intervento chirurgico ma connesse anche all'aborto
UN LIBRO AL GIORNO:
Donna in bianco
di Wilkie Collins

Quale segreto nasconde la misteriosa
ﬁgura femminile che si aggira per
le buie strade di Londra? Intrighi,

STRANIERI

Il presidente Acli:
«Gli immigrati sono
una benedizione»

di Massimo Casciani

N

on sarà l'Apocalisse, ma sembrano
proprio le prove generali. Non abbiamo ancora raccolto le macerie de
L'Aquila (forse si farà qualcosa con le carriole)
e abbiamo appena inviato i soldi ad Haiti, che
già un'altra immane catastrofe si è abbattuta sul
Cile che non è neppure troppo attrezzato per
far fronte alla prima emergenza.
La carità operosa degli Stati e della Comunità Internazionale, della Chiesa e delle Associazioni, potrà, almeno in parte, far fronte alle prime necessità. A noi, che possiamo solo inviare
qualche euro, rimane solo l'onere di pregare
per le vittime, per i feriti e i senza tetto e perché
la terra lasci spazio ad un poco di tranquillità.
Forse tutti, come cittadini e come istituzioni,
dobbiamo cominciare a farci serie domande su
come gestire praticamente il futuro dell'umanità che potrebbe essere ﬂagellata da catastroﬁ
naturali, di diversa tipologia e susseguentisi,
per esempio distogliendo le risorse economiche stanziate per fare le guerre e utilizzarle a
favore delle popolazioni povere e per le emergenze calamitose.
Nel Messale c'è anche il formulario per la
Messa in tempo di terremoto, la cui orazione
colletta dice così:
Dio creatore, che reggi con la tua sapienza
l'armonia dell'universo, abbi pietà di noi tuoi
fedeli, sconvolti dai cataclismi che scuotono le
profondità della terra; veglia sull'incolumità
delle nostre famiglie, perché, anche nella sventura, sentiamo su di noi la tua mano di Padre,
e, liberati dal pericolo, possiamo cantare la
tua lode.
I credenti possono anche pregare così.
Amen.

Salute e vita

RU486 - Un'inquietante deriva

» in breve

chimico, per la donna l'interruzione volontaria di
una gravidanza rimane sempre un dramma. Vissuto poi nella solitudine, questo evento - che è un
vero e proprio lutto - non potrà non ripercuotersi
negativamente sul suo stato di salute psicologico
ed emotivo.
Non sempre, inoltre, vengono spiegati con
chiarezza i rischi della procedura e le possibilità, ancorché scarse, di insuccesso…
L'intendimento è quello di dare luogo alla privatizzazione dell'aborto. La prima proposta di
introduzione nel nostro Paese della Ru486 era accompagnata dal preciso programma di far sì che
l'aborto avvenisse a casa, banalizzando una metodica che alla lunga temo verrà presentata come
misura contraccettiva. È già in atto, del resto, la
sperimentazione della stessa molecola non solo
nella cosiddetta 'contraccezione di emergenza',
ma anche nella composizione chimica delle nuove
pillole anticoncezionali che sostituiranno la classica estroprogestinica. Tra marzo ed aprile dovrebbe essere introdotta in Italia la pillola per la
cosiddetta 'contraccezione d'emergenza del quinto giorno', la cui molecola appartiene allo stesso
gruppo farmacologico della Ru486.
Uno scenario inquietante. Come intervenire?
Solo con un'informazione critica, corretta e
chiara per far capire all'opinione pubblica e in
particolare alle donne la gravità dell'aborto in sé,
i rischi connessi alla Ru486, la pericolosa deriva
culturale cui si sta andando incontro. Rimango
molto perplesso anche per un altro aspetto: questa
procedura appare in qualche modo in contrasto
con lo spirito della legge 194, voluta per porre ﬁne
alla solitudine della donna. Proporle l'impiego
della Ru486 mi sembra un volerla di nuovo relegare in quella condizione da cui, secondo i sostenitori della 194, quel provvedimento aveva inteso
liberarla.

apparizioni e sparizioni, delitti e
scambi di identità per "La donna in
bianco". Questo romanzo ha segnato
la tradizione del mistery, facendo
guadagnare al suo autore la deﬁnizione di "padre del poliziesco moderno".

«Basta con l'equazione tra immigrazione e criminalità. La stragrande maggioranza degli stranieri in Italia sono lavoratori onesti, affidabili e
indispensabili per il nostro sistema produttivo e
sociale. Gli immigrati sono una benedizione per
il nostro Paese». Il presidente nazionale delle Acli
Andrea Olivero ha commentato così le iniziative
che per tutto il mese di marzo andranno a costituire la "Primavera antirazzista" promossa da molteplici organizzazioni. Le Acli saranno in piazza
in molte delle manifestazioni previste nelle diverse
città italiane, da Milano a Foggia. «Noi vogliamo
raccontare all'Italia un'altra storia dell'immigrazione – afferma Olivero – perché gli immigrati
non sono una disgrazia, né solamente una necessità per le nostre aziende, i nostri campi, le nostre
case. Il nostro compito è far crescere questa consapevolezza negli italiani e nella classe politica,
lavorando per l'integrazione degli stranieri e delle
loro famiglie a partire dal riconoscimento dei diritti fondamentali».

TECNOSICUREZZA

In 25mila
a donare il sangue
Saranno 25 mila i nuovi volontari giovani tra i 18
e i 28 anni in servizio civile, che dal 6 al 13 marzo rafforzeranno il popolo dei donatori di sangue,
in occasione della “Settimana della donazione del
sangue dei volontari in servizio civile”. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio nazionale per il servizio civile (Unsc), in collaborazione con il Coordinamento Interassociativo dei Volontari italiani del
Sangue (Civis) e con il Centro Nazionale Sangue
(Cns), e si rivolge anche a tutti coloro che in passato hanno svolto il servizio civile: in totale, oltre
250 mila ragazzi. Durante la conferenza stampa
di presentazione sono stati resi noti tutti i dettagli
dell’iniziativa (enti aderenti, punti di raccolta sul
territorio, iniziative locali), nonché gli ultimi dati
disponibili sulla raccolta di sangue ed emoderivati
in Italia. Erano presenti anche Carlo Giovanardi,
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega al Servizio Civile, Giuliano
Grazini (Cns), Vincenzo Saturni (Avis), Aldo Ozino Caligaris (Fidas) e Luigi Cardini (Fratres).

TERREMOTO IN CILE

Caritas cilena
ed Internazionale
insieme per i superstiti

Caritas italiana lancia un piano di emergenza per
le popolazioni cilene colpite dal terremoto. Il presidente della Conferenza episcopale cilena, monsignor Alejandro Goic, ha confermato la pronta
attivazione della Chiesa locale per stare accanto
alle famiglie colpite. La Caritas è presente nelle 5
arcidiocesi e nelle 18 diocesi del Paese. Alle comunità cilene è stato chiesto di inviare offerte in
denaro e consegnare alimenti nelle parrocchie di
Santiago. Al momento si raccolgono solo alimenti
non deperibili: riso, pasta, latte in polvere, aceto.
Anche il vicario per la pastorale sociale e direttore
della Caritas di Santiago, don Rodrigo Tupper ha
lanciato un appello alla solidarietà. I primi aiuti si
stanno distribuendo nelle zone di Maule e Bío Bío,
le più colpite. Mons. Ricardo Ezzati, arcivescovo
di Concepción, ha condannato i comportamenti
di quanti compiono “un secondo terremoto”, con
azioni di sciacallaggio. Intanto Caritas internationalis ha inviato sul posto, da Haiti, un proprio
esperto, Alistair Dutton. Per sostenere gli interventi in corso specificare nella causale: “Emergenza
terremoto Cile”. (www.caritasitaliana.it).

UN SITO AL GIORNO:
http://www.vonnegut.com/
Sito ufficiale del celebrato scrittore
statunitense. Contiene una corposa
biografia e alcuni principali cenni
sulle sue immaginifiche opere.

L'AFORISMA:
Guai a chi non ha mai torto; non
ha mai ragione.
Principe di Ligne
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» aziende

» proposte
» da leggere

ArcelorMittal:

solo dal nome non si capisce che fa!
Proseguiamo la nostra opera di conoscenza delle industrie reatine e ne
scegliamo una che ci incuriosisce per il nome, all’inizio quasi impronunciabile, uno scioglilingua
di Massimo Casciani

L

’azienda è frutto della fusione, a seguito
di un’OPA, offerta pubblica di acquisto,
lanciata dal facoltoso industriale indiano
Mittal al gruppo siderurgico Arcelor, nato a sua
volta dalla fusione di 3 colossi del settore siderurgico, la Usinor francese, la Aceralia spagnola e la Arbed lussemburghese. Si tratta del 1°
gruppo mondiale nel settore siderurgico con una
capacità produttiva di 71 milioni di tonnellate
annue (consuntivo 2009). Per avere un metro di
paragone possiamo dire la società che si colloca seconda in classiﬁca ha chiuso con circa 40
milioni di tonnellate prodotte nel 2009. La ArcelorMittal è una delle poche multinazionali del
settore siderurgico che ha una presenza completa
nella ﬁliera di produzione dell’acciaio. Ovvero
parte dalla proprietà di miniere di ferro, di carbone fossile siderurgico, di acciaierie per quanto
riguarda tutto il settore a caldo e di stabilimenti
di trasformazione per il settore a freddo.
Quello di Rieti è un centro di servizio in cui si
semilavora l’acciaio.
Piove ancora, meno delle volte scorse, ma se
prosegue così dovremo fare un Triduo a San Filippo Neri con le orazioni ad postulandam serenitatem.
Chi ci riceve all’ingresso mi dice che la macchina devo parcheggiarla col muso all’infuori.
Obbedisco. Quando rientro gli dico che immagino sia per motivi di sicurezza. Annuisce.
Dopo un po’ ci raggiunge il signor Tavani, direttore di produzione, che ci accompagnerà nella visita alla produzione, non senza averci fatto
indossare giubbino alta visibilità, cufﬁetta ed elmetto protettivo, con mezze calosce di sicurezza
sopra alle scarpe. Quando apre la porta vedo un
capannone immenso, 7.200 mq, con tanti rotoli
di acciaio.

Chiedo al signor Tavani da quando c’è questo
stabilimento e mi risponde che è stato attivato
nel1986.
Abbiamo come colonna sonora, non però assordante, i rumori delle macchine, manovrate da
alcuni operai. Quanti sono i lavoratori, gli chiedo; mi risponde che sono 16 + 2 interinali nel
reparto produttivo, 4 all’ufﬁcio vendite e 1 agli
acquisti della materia prima.
La materia prima viene da Piombino e da altre
acciaierie del gruppo presenti in vari paesi europei. Altri stabilimenti, simili a questo di Rieti,
sono dislocati soprattutto nel Nord Italia.
Mi indica 4 tipi di rotoli che pesano qualche
tonnellata e che vengono spostati con carriponte.

L’acciaio in varie tipologie sia qualitative che
di spessori e larghezze viene inviato ai clienti per
le successive lavorazioni.
Che ci si fa con tutto questo acciaio, gli chiedo: controsofﬁtti, caldaie, armadietti, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, componenti per PC
e tutto ciò che è prodotto in acciaio.
Tutti i rotoli passano o nella linea di taglio
longitudinale che provvede a tagliarli a strisce o
sulla spianatrice che li raddrizza per poi essere
tagliati in fogli. I prodotti così realizzati vengono
inviati ad altre industrie che ci fanno persino i
cestelli e le armature delle lavatrici.
Le macchine si muovono solo se ci sono le
persone, non c’è una catena di montaggio che fa
da sola.
Gli chiedo come reclutano gli operai. Mi risponde, il signor Tavani, che la loro azienda si
rivolge alla società di somministrazione lavoro
temporaneo Adecco, che fornisce lavoratori interinali. Anzitutto si valutano persone che abbiano
una certa attitudine, poi vi è un periodo di formazione, 5 giorni di teoria, 5 di afﬁancamento,
5 o più giorni di pratica e poi si viene inseriti in
produzione.

Chiedo al signor Giuseppe come se la stanno
passando con la crisi e lui mi risponde che tutto
sommato la produzione ha retto bene, anche se
gli anni d’oro sono stati il 2001 e il 2002, con
il record di 44 mila tonnellate l’anno di acciaio
lavorato. Non ci sono stati né licenziamenti né
altre forme di riduzione, tranne un piano di mobilità su base volontaria, al quale hanno aderito 3
lavoratori prossimi alla pensione.
L’azienda investe molto in sicurezza, addirittura preferisce non precipitarsi in innovazioni, in
favore della sicurezza. In verità, persone esterne
all’azienda mi avevano detto che la ArcelorMittal è una delle realtà che più investono in questo
settore e una di quelle più in regola. I carriponte
sono radiocomandati dall’operaio, che non è costretto a stare sotto a questi immensi diavoli di
ferro a cui sono appese delle enormi pinze, che
sollevano e trasportano all’interno del capannone i grandi rotoli di acciaio. Per ogni cosa, pure
per spostare un muletto, ci vogliono codici di accesso, che conoscono solo gli operatori e vengono cambiati ogni mese.
Qui è tutto abnorme, solo l’uomo è piccolo,
eppure quella massa gelatinosa che pesa poco
più di un chilo, chiusa nella scatola cranica, riesce a fare opere grandi.
Sarà vero quello che dice il salmo: “… eppure
l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di
onore lo hai coronato”. E dire che il salmista non
aveva visto cose simili.

» da rileggere
Said Sayraﬁezadeh
Quando verrà la rivoluzione
avremo tutti lo skateboard

Gerald Durrell

La mia famiglia
tra gli animali

Figlio di un iraniano e di
un’ebrea statunitense, Said
nasce in USA alla ﬁne degli
anni '70, mangia lo yogurt di
carote preparato dalla mamma, invece delle merendine
“imperialiste”, guarda la tv
di nascosto e trascorrere le
vacanze partecipando a raduni politici. Al contrario
dei suoi coetanei non possiede uno skateboard e la sua
fermezza nelle idee “comuniste” dei genitori vacilla
quando passa davanti ad negozio e ne vede uno. Ma
la madre lo rincuora dicendogli che quando arriverà
la rivoluzione tutti avranno uno skate. Said è ﬁglio di
comunisti, con un padre che sembra Che Guevara. La
vita del rivoluzionario non è facile, e comporta anche una vita di stenti e di sacriﬁci. L’autore sorprende
con questo racconto autobiograﬁco di una giovinezza
trascorsa in attesa di una rivoluzione sempre rinviata. Il romanzo, dichiaratamente autobiograﬁco è un
percorso dall'infanzia all'adolescenza raccontato con
stile leggero e mostra con ironia la perseveranza di
questi americani “comunisti e rivoluzionari”. Ma le
rivoluzioni, quasi sempre, rimangono dei sogni.

Anche quella che accompagna Gerald Durrell è una
famiglia fuori dal comune
ed i personaggi di questo libro accompagnano il lettore
attraverso vicende a dir poco
“particolari”. «Questa è la
storia dei cinque anni che ho
trascorso da ragazzo, con la mia famiglia, nell’isola greca di Corfù. Doveva essere un resoconto della
storia naturale dell’isola, ma ho commesso l'errore
di inﬁlare la mia famiglia nel primo capitolo del libro. Non appena si sono trovati sulla pagina non ne
hanno più voluto sapere di levarsi di torno, e hanno
persino invitato i vari amici a dividere i capitoli con
loro»: queste le parole con cui Derald Durrell presentava questo libro, uno dei più amati tra quelli comparsi in Inghilterra negli ultimi anni. “La mia famiglia e
altri animali” non è soltanto una raccolta di memorie,
né una raccolta di osservazioni di storia naturale, ma
piuttosto la storia di un Paradiso Terrestre, e di un
ragazzo che vi si muove instancabile e curioso di scoprire la vita e soprattutto la natura e gli animali visto
che da grande sarà un illustre zoologo.

» da vedere

» da rivedere
Robert Kenner
FOOD inc.

Quanto sappiamo sul cibo
che compriamo nei supermercati e consumiamo nelle
nostre famiglie? Food, Inc. è
un viaggio nell'industria alimentare, smascherandone il
lato tenuto nascosto al consumatore. Il documentario rivela con scioccante verità cosa mangiamo e su
come viene prodotto e qual è il prezzo da pagare
in salute. FOOD inc. è un documentario di Robert
Kenner che smaschera i misteri che stanno dietro la
produzione di massa di cibo negli Stati Uniti. Il regista dimostra che la produzione di cibo negli Stati
Uniti è in mano ad alcune grandi corporazioni che,
con il pretesto si accrescere l’efﬁcienza e la salute
dei consumatori abbassano gli standard d’igiene, le
condizioni lavorative e l’allevamento degli animali
e le scoperte sono disgustose e terribili. Come poter
scegliere correttamente se le informazioni sui prodotti sono tenute nascoste ai consumatori con il consenso delle agenzie ufﬁciali? Il documentario vuole
essere un invito a consumare e mangiare in modo
diverso e più consapevole cercando di arrivare ad
un consumo consapevole.

» da ascoltare

Michael Apted
Gorilla nella nebbia
Affascinata dalla possibilità
di studiare il comportamento animale Dian Fossey ottiene un posto in un progetto di ricerca in Congo sulla
vita dei gorilla. Con pazienza la donna riesce ad avvicinare gli animali e a conquistarne la ﬁducia. Con l'aiuto del ﬁdo Sembagare e
di pochi indigeni è costretta a lottare contro gli la
popolazione che uccide i gorilla e contro i bracconieri. Dopo un felice periodo di lavoro Dian, ormai
celebre per le sue ricerche, che hanno salvato dall'
estinzione i gorilla, durante una notte viene uccisa.
Sigourney Weaver interpreta la biograﬁa di Dian
Fossey e regala una delle sue migliori interpretazioni. La protagonista dipinge il ritratto di una donna
determinata ma pur sempre fragile in quanto essere
umano. Gorilla nella nebbia racchiude il racconto di
una passione e una volontà che vanno contro tutto
pur di salvare questi animali. Tratto dall'autobiograﬁa dell'etologa Dian Fossey il ﬁlm è di grande interesse sia sul piano umano sia su quello scientiﬁco e
documentaristico.

» da riascoltare

Vocomotion
Dark Side of the Moon
A Cappella (2006)
La voce è universalmente
riconosciuta come il primo
strumento musicale, immediato, ﬂessibile, naturale.
Spesso però diamo per scontate le sue possibilità
immersi come siamo da radio e TV in una vocalità
monocorde e piatta. Questo disco dei Vocomotion
può in questo senso risvegliarci da torpore e regalarci margini di stupore. Il classico dei Pink Floyd
è stato completamente reinciso con il solo ausilio
delle voci. Basso, chitarre, sax, batteria ed effetti sonori sono resi con maestria, fantasia e fedeltà tali da
far dimenticare di essere prodotti dalle corde vocali,
lasciando la musica ﬂuire libera e aperta, complice
anche l'ottima incisione.

Rick Wakeman
The Six Wives
of Henry VIII (1973)
Primo album solista del tastierista degli Yes, The Six
Wives è un concept album
strumentale composto da 6
brani (uno per ognuna delle mogli di Enrico VIII).
In questa opera prima, Wakeman si esibisce in tutti
gli stili che costituiscono il suo notevole repertorio, dal rock con contaminazioni classiche ﬁno alla
fuga à la Bach su organo a canne. L'album è uno dei
più famosi momenti della proliﬁca carriera solista
di Wakeman, ed oltre ad essere uno dei dischi più
innovativi e importanti dell'intera produzione progressive rock (quale album interamente strumentale
incentrato sulle tastiere) risulta godibilissimo ancora oggi.

Assicurazioni

ONORANZE FUNEBRI

Gianni Grillo
Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91

12
marzo
venerdì

San Luigi Orione
(Pontecurone, 23 giugno 1872 – Sanremo,
12 marzo 1940) è stato un presbitero italiano,
fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza: è stato canonizzato da papa Giovanni
Paolo II nel 2004. Viene ordinato sacerdote il 13

Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018
www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

aprile 1895. A partire dal 1899 comincia a raccogliere intorno a sé un primo gruppo di sacerdoti
e chierici che andranno a costituire la Piccola
Opera della Divina Provvidenza, approvata dal
vescovo diocesano nel 1903.

ACCADDE:
515 a.C. Viene completata la costruzione del Tempio di Gerusalemme
1913 Canberra diviene la capitale
dell'Australia
1930 Mahatma Gandhi guida la

marcia del sale verso il mare di
300 km, nonostante l'opposizione
britannica, per protestare contro il
monopolio britannico sul sale
1999 Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri NATO

IL SOLE:
sorge 06:29 tramonta 18:11
Durata del giorno 11:42
IL TEMPO:
nuvoloso
min -4 / max 4

15
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» dal mondo

» sport
Basket serie B dilettanti

Ircop di nuovo capolista solitaria

aspetta Arezzo e poi c’è il big match contro Scauri
di Daniele Rossetti

A

spettando Scauri…ci si allontana! Quando
tutto e tutti parlavano già della tanto attesa
trasferta a Scauri di domenica 14 tra le due capolista a pari punti, ecco che qualcosa cambia, in bene
per i tifosi del Rieti Basket Club. Sabato scorso
l’Autosoft ha perso colpi e punti sul parquet di Cagliari. 66-56 il risultato finale che ha lasciato la
squadra dell’ex Sebastiani Pietro Bianchi a quota
34 punti. I reatini, consapevoli dell’opportunità di
allungare hanno giocato un’ottima partita 24 ore
dopo, vincendo ai supplementari a Cecina, sotto
gli occhi di circa 800 tifosi avversari, non tanti paragonati all’affluenza che era solita vedersi al Palasojourner all’epoca della Sebastiani, tantissimi
invece rispetto al pubblico della B dilettanti, inoltre non dimentichiamoci che in casa il Basket Cecina aveva già battuto Scauri e Empoli. Euforico e
con poca voce è il Marzio Leoncini che commenta
a fine gara: «È stata una partita entusiasmante
contro una squadra molto ostica. Per noi è una
vittoria importantissima, che ci fa guadagnare
due punti preziosi, ora siamo un po’ più tranquilli.
Per una volta possiamo congratularci con l’arbitraggio – prosegue il presidente della squadra
reatina – troppe volte ci hanno penalizzato». Poi
si lascia scappare, in bene s’intende, un commento più da Assessore allo sport del Comune che da

patron della squadra: «Stiamo portando avanti il
nome di “Rieti” in giro per il centro Italia, sono
contento di questo». C’è da considerare il fatto che
in settimana era caduta un’altra tegola nell’infermeria della Ircop con l’infortunio al collaterale del
ginocchio a Radaelli che nonostante ciò è sceso
in campo stringendo i denti e realizzando anche 8
punti. Ora la squadra di coach Crotti si deve impegnare a non fare passi falsi domenica contro la
Scuola Basket Arezzo, squadra che sulla carta è
più che abbordabile, è penultima a 10 punti e nelle ultime sette gare ha guadagnato solo due punti
con la Tiber fanalino di coda. L’appuntamento è
alle 18 al Palasojourner, dalle altri parti, l’Autosoft
Scauri se la vedrà sul difficile campo della Stella Azzurra, Anagni (l’altra inseguitrice a -2 dalla
vetta) sarà impegnata in casa contro Vado Ligure.
Delle prime tre di sicuro il turno più agevole spetta
ai sabini anche se Mossi&Co non dovranno sottovalutare l’avversario che comunque avrà voglia
di far bene con la compagine che dall’inizio del
campionato è in testa alla graduatoria. Abbiamo
nominato Paolo Mossi ed è dovere: con le rotazioni ridotte per i numerosi infortuni il numero 9
reatino è il giocatore che compare al primo posto
della classifica dei giocatori con più alto minutaggio, 37’3’’ a partita di media per lui. Tutto questo
sempre aspettando Scauri e chissà se dobbiamo
aspettarci altre sorprese.

Trofei
di G.A.

La coppa del mondo a Rieti

È

stato un vero e proprio viavai nella sala
consiliare del Comune, dove si è potuta
ammirare dal ‘vivo’ la coppa del mondo.
Da non dimenticare che siamo noi italiani i detentori del trofeo che, tra pochi mesi, sarà messo di
nuovo in palio in Sud Africa. Tra i tanti partecipanti, la F.C. Rieti, ha invitato tutti i suoi iscritti a
fare una fotografia con la splendida coppa d’oro
e, i bambini più piccoli, rigorosamente in divisa,
hanno gradito l’esperienza forse unica. Il campionato del mondo, vide la sua prima edizione
disputarsi in Uruguay dal 13 luglio al 30 luglio
1930 con la denominazione ufficiale di Campeonato Mundial de Football; le successive edizioni
si sono svolte sempre a cadenza quadriennale e
solo in due occasioni, nel 1942 e nel 1946, a causa
della seconda guerra mondiale, il torneo non ebbe
luogo. Dal 1962 al 1970 il campionato prese la denominazione ufficiale di Coppa del Mondo "Jules
Rimet" in omaggio al suo fondatore, scomparso
nel 1956. Infine, nel 1974 il torneo assunse l'at-

tuale nome quando il trofeo originale fu vinto per
la terza volta dal Brasile (1970) e definitivamente
a questi assegnato, e si rese necessario istituire un
nuovo trofeo, chiamato appunto Coppa FIFA. La
Nazionale che vanta il maggior numero di successi nelle 18 edizioni del campionato del mondo
finora tenutesi è il Brasile, con cinque, a seguire,
la nostra Italia, campione in carica, quattro volte
vincitrice, nelle edizioni 1934, 1938, 1982 e 2006.
Le altre edizioni sono state appannaggio di Germania, Argentina, Uruguay, Inghilterra e Francia.
Un’altra curiosità è che il Brasile è anche l'unica
Nazionale che vanti 18 partecipazioni su 18 edizioni del torneo. L'Italia ha ospitato per due volte
la manifestazione, nel 1934, quando vinse anche il
primo dei suoi quattro titoli, e nel 1990, quando si
classificò terza.

SE I CONTI NON TORNANO

STORIE A LIETO FINE

I monumenti rendono
poco? Si trasformino
in alberghi

Sopravvissuta alla shoah
lascia 2500 eredi

La Francia ha decine di monumenti storici che costano cifre altissime per la manutenzione e portano poco
nelle casse dello Stato. Così il comune di Parigi li trasformerà in alberghi. Il progetto è già stato presentato
all'esecutivo e firmato dal ministro della Cultura. O
ra, come scritto dal quotidiano “Le Monde”, un'agenzia specializzata in sviluppo turistico sta portando
avanti uno studio per individuare quei castelli abbandonati, fortezze chiuse al pubblico o abbazie con poche visite all'anno che potranno essere trasformati in
alberghi, pensioni o agriturismo.

GENEROSITÀ

Anche gli animali
sono altruisti

Uno studio evidenzia come i primati siano capaci di
gesti spinti dalla reciprocità e non soltanto dalla parentela. Quest'ultima infatti era un caratteristica che
si riteneva propria dell'uomo. La ricerca, realizzata
dall'Università di Liverpool, è stata pubblicata su
Ecology Letters. Era opinione comune che l'atteggiamento altruistico fra animali fosse possibile solo tra
elementi dello stesso gruppo parentale, ma lo studio
ha dimostrato invece che certe dinamiche si attivano
anche senza legami di parentela.

Yitta Schwatz, sopravvissuta alla Shoah e morta a
93 anni in un villaggio dello stato di New York, ha
lasciato ben 2500 discendenti e eredi. In particolare
nel suo villaggio, Kiryas Joel, lascia 15 figli e oltre
200 nipoti che si sono sposati fino a giungere a una
progenie di circa 2500 discendenti in vita.

SOLUZIONI

Se la scuola non funziona i
professori vanno a casa
La scuola non funziona? E allora tutti i professori vadano a casa. E' accaduto in un liceo di Central Falls
nel Rhode Island. Il provveditore infatti ha licenziato
in tronco i suoi 88 insegnanti. Tutti i professori potranno far domanda per essere riassunti ma il provveditorato ha pronosticato che per una buona metà
il licenziamento rimarrà definitivo. La decisione riguarda anche il preside. E' stata presa perché il sindacato degli insegnanti non aveva accettato una serie
di riforme.

SALUTE

Troppa tv, meno amici
per i teenager

BIOLOGIA D'ALTRI TEMPI

Scoperta nuova specie
di dinosauro
È stata scoperta una nuova specie di dinosauro, chiamato Abydosaurus, che appartiene alla famiglia dei
grandi Sauri erbivori, i Brachiosauri del Giurassico.
Con collo e coda lunghissimi, vissuta probabilmente
nel Giurassico fra 199 e 145 milioni di anni fa la specie è stata scoperta in una cava di arenaria in Utah.
Quattro i crani che sono stati rinvenuti, due dei quali
quasi intatti.

Meno rapporti sociali per i ragazzini che trascorrono
molto tempo di fronte a TV e computer. Lo dice una
ricerca dell'Università di Chicago. Secondo lo studio
su oltre 3000 adolescenti pubblicato sugli Archives
of Pediatrics and Adolescent Medicine da esperti della Università di Chicago diretti da Rosalina Richards,
i teenager sentono meno forte il legame affettivo se
stanno troppo di fronte al piccolo schermo o usano
troppo il pc.

SANE ABITUDINI

STORIE

Pausa caffè: momento
importante nella vita
aziendale

Sul Titanic vinse la
solidarietà con più i indifesi

Subbuteo

S

Va forte laVirtus 4 Strade 1997

i è disputato a Fiumicino il girone d'andata
del campionato italiano a squadre di calcio
da tavolo Subbuteo, il gioco nel quale viene riprodotto, in miniatura, il gioco del football.
I reatini della Virtus 4 Strade 1997 sono secondi
a 3 punti dalla capolista Bari battuta, tra l'altro,
alla prima giornata, e con 3 punti di vantaggio su
Ascoli. Il ritorno si giocherà sempre a Fiumicino,
i prossimi 17 e 18 aprile dove si deciderà l'accesso
in serie A.

I reatini puntano a conquistare punti in classifica anche in virtù dell’acquisto di Mauro Manganello, campione del mondo Veterani arrivato
da Perugia e della vittoria conquistata a gennaio
nel torneo Internazionale di Roma. La formazione
della Virtus 4 Strade è composta da Marco Brunelli (ex campione Italiano), Stefano Fontana (ex
campione mondiale a squadre), Simone Nappini,
Mauro Salvati, Mauro Manganello (campione del
mondo veterani in carica) e Fabio Malvaso.

La pausa caffè è un momento essenziale della vita
aziendale e aiuta a lavorare meglio. Ad esserne convinto è il 77% dei francesi. Secondo un sondaggio
per oltre tre quarti degli intervistati la pausa caffè è
un momento cruciale e imprescindibile della giornata
lavorativa che permette - secondo il 65% degli intervistati - di intessere buone relazioni e per il 12% di
tenersi al corrente delle voci di corridoio. Per il 9%
la pausa sigaretta è la migliore occasione strategica
per tenersi informati di quanto succede nell'ambito
lavorativo.

Sul Titanic vinse la solidarietà mentre affondò l'istinto egoistico di sopravvivenza. Lo dice la rivista
dell'Accademia Usa delle Scienze. La 'PNAS' e' arrivata a questa conclusione in base al fatto che dalla
tragedia della nave uscirono vivi soprattutto donne
e bambini,
ovvero i piu'per
indifesi.
La nave naufragòAlte prestazioni
documenti
lentamente,
in emodo
da dare
il tempo ai passeggeri
a colori
in bianco
e nero
di ragionare e mettere in secondo piano l'istinto di
sopravvivenza che rende egoisti.

AUTOSCUOLA
Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero

Rieti, Via Cintia,100. Tel. e fax 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394

UN NOME AL GIORNO:
Tancredi. Signiﬁcato:consigliere
saggio, che medita le decisioni. È un
nome distribuito in tutta Italia, introdotto dai Normanni nell'XI secolo.

Meg, Jo, Beth e Amy - si preparano
alla vita vivendo sogni e speranze
dell'adolescenza. Le piccole donne
crescono e gli svaghi infantili venLa storia di una famiglia e sullo
gono via via sostituiti dai legami del
sfondo l'America della guerra di
cuore e dai primi dolori che il destino
Secessione. Le quattro sorelle March: riserva loro.

UN LIBRO AL GIORNO:
Piccole donne
di Louisa May Alcott

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

UN SITO AL GIORNO:
http://www.shadyurl.com/index.php
L'AFORISMA:
MP C2000/MP C2500/MP C3000
In genere si ha l'esigenza di accorciare
Devi forzarti a fare ciò che
un indirizzo web troppo lungo. Questo
ritieni di non essere in grado
sito offre la possibilità di fare esattadi fare
mente il contrario.
Eleanor Roosvelt

Diocesi
di Rieti

Claudia Koll
mi racconto
Cattedrale di Rieti
Mercoledì 10 marzo ore 16,30

