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Olivetti
e noi

L'UTOPIA INTERROTTA
Quest'anno ricorre il cinquantenario dall'improvvisa scomparsa di
Adriano Olivetti, industriale volto
alla promozione dell'essere umano
►2/3/4
CRISI RITEL
Un primo maggio nell'incertezza.
Il mondo che vive attorno alla
fabbrica deve attendere ancora
►4/5
REGIONE:
UN ASSESSORATO A RIETI
Incontro con Antonio Cicchetti,
neonominato assessore all'Istruzione e alla Cultura
►5
I PROBLEMI
DELL'ETÀ EVOLUTIVA
L'incontro formativo sui problemi
dell'infanzia e della adolescenza
conferma il ruolo di primo piano
che la Diocesi di Rieti ha nell'alimentare in città il dibattito culturale e nel diffondere a più livelli
informazioni e formazione
►8/9

1 maggio, festa del lavoro

Come ogni anno il 1 maggio si festeggiano i lavoratori e il lavoro. Anche se
quest'ultimo ha oggi un volto molto diverso da quello dello spirito originale
della festa, nata per ricordare l'impegno dei movimenti sindacali ed i traguardi raggiunti in campo economico e sociale dai lavoratori
di David Fabrizi

T

anti punti fermi, considerati conquiste deﬁnitive, negli ultimi anni sono venuti meno,
con operazioni chirurgiche (o di macelleria) fatte su un corpo sociale in anestesia. Quel
lavoro che si pensava avrebbe magniﬁcato la dignità dell'uomo spesso lo umilia parcellizzandone il tempo, polverizzandone i rapporti di dipendenza in una cinquantina di contratti, rendendolo

► in più all'interno:

Incontri: Enrica Iacoboni

Vivere di futuro

6
di Massimo Casciani

R

icorre il 50° anno della morte di Adriano
Olivetti, ﬁglio di Camillo, i padri, potremmo dire, delle macchine per scrivere che
hanno accompagnato l’infanzia e la prima giovinezza di noi quarantenni. Macchine a cui abbiamo
continuato ad essere attaccati, anche quando i primi computer iniziavano a sostituirle, anche perché
pensavamo che in caso di black out si dovesse tornare a scrivere con la vecchia macchina. Conservo
con gelosia la vecchia macchina, nel caso dovesse
scoppiare la guerra o qualche calamità e fosse necessario usarla, ma sembra non esserci più spazio
né per i sentimenti, né per oggetti da mercatino
dell’usato. Oggi la Olivetti, che ha avuto ﬁno a
30.000 dipendenti, ha subìto varie trasformazioni
e in parte sussiste nella Telecom, sembra quanto
di meno attuale, eppure chi la fondò e la sviluppò
può ancora insegnarci qualche cosa. Anzitutto osare, non prima di essersi adeguatamente informati.
Adriano soggiornò qualche tempo negli USA, per
conoscere e studiare lo sviluppo industriale oltreoceano, poi fece lavorare la sua creatività e il suo
ingegno e diede vita ad una creatura che ha aiutato
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parte sostituibile di un processo da lui autonomo.
Ed i media continuano l'ipnosi con il mantra del
«così vanno le cose, così devono andare». Ma non
è vero. Per questo ci piace proporre la figura di
Adriano Olivetti, industriale su scala mondiale che
nella qualità del lavoro viveva il rispetto, la promozione e l'amore per l'uomo ed il suo futuro. È
un aiuto per riflettere sul ricatto della precarietà e
della prospettiva del nulla che è il lavoro nel mondo contemporaneo, spaurito dalla globalizzazione.
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tutti gli appassionati della scrittura non autografa e
ha introdotto nel futuro digitale la redazione e la riproduzione dei testi. Olivetti capì che il lavoro del
futuro doveva essere organizzato in modo tale che
il lavoratore si sentisse parte attiva dell’impresa e
non semplice operaio-esecutore, perché chi sente
sua l’impresa lavora meglio, di più e produce con
un supplemento di anima. Chi è soltanto esecutore lavora male, di meno e produce senz’anima: la
differenza a breve termine non si vede, ma a lungo termine si vede eccome. Adriano fondò anche
una specie di partito e criticò severamente il sistema statale e partitico di allora: ci chiediamo che
direbbe del sistema di oggi! L’essere capitalista di
fatto fu mitigato dalle sue idee di un socialismo
dal volto umano, che lo resero capace di trovare
un punto di equilibrio che rifuggiva da estremismi
esageratamente utopistici in un senso e nell’altro.
Gli insegnamenti di Adriano Olivetti sono molto
attuali e, mutatis mutandis, potrebbero suggerire
qualche spunto a politici e imprenditori del nostro
tempo, perché le cose vengono sempre dopo le
idee, i prodotti dopo i concetti. Un pensiero forte
e idee solide fondano ogni progetto di sviluppo e
ogni innovazione.

L'editoriale

L'attesa di un altro
San Benedetto
di Carlo Cammoranesi

I

ncontri di popolo come quello vissuto
a Roma per “Testimoni Digitali” (22-24
aprile) fanno bene al cuore e alla ragione, al sentimento e alla razionalità. Sono
occasione di stimolo e di provocazione perché vanno al fondo, appunto al cuore, della
vicenda umana, ma anche momento di confronto in quanto spingono a misurarsi con il
significato, la ragione appunto, del nostro
essere comunicatori. Incontri, cioè volti.
In questo mondo crossmediale, secondo
l’espressione coniata per il convegno, è necessario passare dal virtuale al reale. Perché
la gente che vive si incontra, ma realmente, e cresce. Lo ha detto il Papa nell’ultimo
giorno, dopo aver messo in guardia dalla
“dittatura del relativismo”, tornando a quel
discorso in piazza di Spagna dell’8 dicembre scorso, ovvero a quell’”inquinamento
dello spirito che rende i nostri volti meno
sorridenti, più cupi, che ci porta a non salutarci tra noi, a non guardarci in faccia”.
Per questo lo ha ripetuto a distanza di cinque mesi per indicarci, da Padre, la strada.
Il convegno punta “a riconoscere i volti, a
superare quelle dinamiche collettive che
possono farci smarrire la percezione della
profondità delle persone e appiattirci sulla
loro superficie: quando ciò accade, esse restano corpi senz’anima, oggetti di scambio
e di consumo. Com’è possibile, oggi, tornare ai volti?”. Ritornare ai volti, ecco il punto. Cioè all’incontro, di cui è possibile fare
esperienza anche e soprattutto attraverso il
web. Ritornare al volto è ritornare alla bellezza, che ti rimanda ad altro, che non è tua,
non è autoreferenziale o auto occupazione
di uno spazio. È lo stupore di uno sguardo
con cui ti senti accolto, è la meraviglia di un
abbraccio da cui ti senti preso, è il miracolo
di una presenza di cui ti senti carne. Questo
sono i “testimoni digitali”. Si potrebbe dire
anche maestri, figure cui guardare. Testimoni cioè che di fronte all’evoluzione della
realtà tecnologica, sanno essere fedeli compagni di viaggio nel cammino del destino
dell’uomo.
segue a pag. 13 ►
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» il tema

I ﬁni della
Federalista ante-litteram
e realizzatore di concreti
esperimenti di democrazia
partecipativa il pensiero
politico di Olivetti è capace di
innumerevoli spunti

«Frontiera» traccia per i propri lettori un proﬁlo, inevitabilmente non esaustivo, delle
opere e delle idee di Olivetti.
Riteniamo utile ravvivare la
memoria di questa esperienza umana originale perché
ricca di cultura, conoscenza e
risorse, credendo che, lontano dalla commemorazione,
possa essere di spunto per
l'approfondimento e per riﬂettere sulle sﬁde della contemporaneità

A

a cura di David Fabrizi

L

'improvvisa scomparsa di Adriano Olivetti all'inizio del 1960 lasciò orfani un'intera
comunità e un progetto culturale, sociale e
politico di grandissima complessità, dove fabbrica
e territorio erano indissolubilmente integrati in un
disegno comunitario armonico. La sua poliedrica
personalità lo portò a impegnarsi non solo nel
campo strettamente industriale e imprenditoriale,
ma ad occuparsi anche di problemi di urbanistica,
di architettura, di cultura, di riforme sociali e di
pratica politica. Olivetti fu attento ﬁn dagli anni
della formazione al dibattito nazionale (frequentando ambienti liberali e riformisti, collaborando
alle riviste L'azione riformista e Tempi nuovi ed
entrando in contatto con Piero Gobetti e Carlo
Rosselli) e fece della propria azienda (che come
diceva il padre Camillo, che la fondò nel 1908,
era «la prima fabbrica italiana di macchine per
scrivere») un laboratorio di esperienze culturali e
sociali programmaticamente estese alla partecipazione e la formazione culturale dell'intero territorio produttivo.

L'Uomo e il Lavoro

la fabbrica come luogo di elevazione
materiale, culturale, sociale e spirituale
«Può l’industria darsi dei ﬁni? Si trovano questi semplicemente nell’indice dei proﬁtti? Non
vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più
affascinante, una destinazione, una vocazione
anche nella vita di una fabbrica?»
A. Olivetti

(discorso ai lavoratori per l'inaugurazione
dello stabilimento di Pozzuoli)

O

livetti aveva un modo di concepire l'industria lontano dalla sensibilità della propria
epoca e sostanzialmente opposto a quello
attuale. Animato com'era da un profondo senso di
giustizia e da una visione complessiva dell'esistenza vedeva la fabbrica integrata al proprio territorio, agli operai e alla loro vita.

L'utopia
interrotta

Quest'anno ricorre il cinquantenario dall'improvvisa
scomparsa di Adriano Olivetti, industriale, ingegnere, politico e uomo di cultura guidato nelle proprie
imprese da idee di profonda spiritualità volte alla promozione dell'essere umano
possibilità di contatti
immediata problematiumani, avrebbe portato
ca della ricostruzione.
a considerare tutto l’inIl suo interesse è per il
granaggio umano come
senso stesso del lavoro:
un ingranaggio meccaquesto è infatti per lui
nico. Ogni uomo come
vettore di civiltà e di
un numero».
elevamento materiale
L'uomo nella cone spirituale. Olivetti
cezione olivettiana è
non si rassegnava alla
il fine ultimo di ogni
sempre più invadente
Catena di montaggio per le macchine per scrivere
azione: produttiva, culmercificazione e monetarizzazione di ogni aspetto della vita che ac- turale o politica. Egli realizzò ad Ivrea una fabbrica «concepita alla misura dell’uomo perché
compagnano il capitalismo e il consumismo.
In un giovanile viaggio negli U.S.A. studiò da questi trovasse nel suo ordinato posto di lavoro
vicino il sistema della catena di montaggio. Ne uno strumento di riscatto e non un congegno di
adottò i principi di efficienza in Italia, ma inserendo sofferenza». L'industria olivettiana «pur agendo in
opportuni correttivi, rispondendo in questo anche un mezzo economico e accettandone le regole ha
alle paure del padre Camillo che esitava ad intra- rivolto i suoi fini e le sue maggiori preoccupazioprendere quella strada «perché la grande fabbrica ni all’elevazione materiale, culturale, sociale del
avrebbe distrutto l’Uomo, avrebbe distrutto una luogo ove fu chiamata ad operare».

Intellettuali e poeti in fabbrica
Copertina del fascicolo aperto nei suoi confronti
durante il fascismo (1931) dall’Ufﬁcio di Pubblica
Sicurezza di Aosta. L’industriale viene classiﬁcato
come “sovversivo”

Poco dopo il 25 aprile del 1945, nel primo discorso tenuto nel suo rientro in fabbrica dopo l'esilio politico in Svizzera, gli operai di Ivrea lo sentirono dire: «Allora, amici, vorrete domandarmi:
dove va la fabbrica in questo mondo? Cosa è la
fabbrica nel mondo di domani? Come possiamo
contribuire col nostro sforzo e col nostro lavoro a
costruire quel mondo migliore che anni terribili di
desolazione, di tormenti, di disastri, di distruzione, di massacri chiedono all’intelletto e al cuore
di tutti [...]?»
La domanda di Olivetti non è rivolta solo alla

1
maggio
venerdì

Geremia

(650 a.C. - 586 a.C.), ﬁglio di Helkia della tribù di
Beniamino, fu un sacerdote e un profeta biblico ,
ritenuto autore dell'omonimo Libro e del Libro delle Lamentazioni. Questi due libri sono parte della
Bibbia e sono riconosciuti da tutti i canoni veterotestamentari.

Dagli anni '40 ﬁno agli anni '80 poeti, letterati e
scrittori di rilievo della letteratura contemporanea lavorano nella fabbrica di Ivrea ricoprendo
ruoli diversi, anche di grande responsabilità.
Tra gli altri Giudici, Volponi, Sinisgalli, Pampaloni e Fortini. Nell’idea di Olivetti la formazione tecnico-scientiﬁca e quella umanistica si
integrano e quindi devono coesistere e cooperare in ogni ambiente. Dagli anni '50 per tenere
fede a questa visione l'imprenditore introduce
nella selezione del personale dei livelli più alti
il “principio delle terne”: in sostanza per ogni
nuovo tecnico o ingegnere che entra in azienda si assume anche una persona di formazione
economico-legale e una di formazione umanistica. Secondo Olivetti, intellettuali e letterati
sono necessari dovunque,compresa l'industria
di elevato contenuto tecnologico: il loro contriACCADDE:
1840 Il francobollo Penny Black viene
messo in vendita nel Regno Unito
1931 USA: viene inaugurato a New
York l'Empire State Building
1994 Il pilota di Formula 1, Ayrton Sen-

buto favorisce un progresso equilibrato ed evita
gli eccessi del tecnicismo. Gli scrittori che operano in Olivetti non furono un lusso o un “ornamento” dell'alta direzione, ma fattori organici
dello sviluppo aziendale, in particolare in settori critici come la pubblicità e comunicazione, le
relazioni con il personale, i servizi sociali.

Franco Fortini (1917-1995), nel 1947 entra in Olivetti, dove opera ﬁno al 1960. Si occupa delle pubblicazioni aziendali, delle campagne pubblicitarie e
dei nomi dei prodotti (tra questi, si ricordano “Lexikon”, “Tetractys” e “Lettera 22”)

na muore durante il Gran Premio di San
Marino
2003 Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la ﬁne della Seconda guerra del Golfo

driano Olivetti fu un esponente di punta del capitalismo mondiale, un nome
che nel mondo voleva dire al tempo
stesso prodotti straordinari, design, cultura,
libri e iniziative sociali di ogni genere. Ma fu
anche un importante pensatore politico e le
due cose non erano dissociate. Non si trattava
di un imprenditore che si dilettava di pensiero
e filosofia politica. Aveva delle idee programmatiche chiare e attuabili e decise di realizzarle
dal basso, a cominciare da quella che chiamava
Comunità.
Il disegno di insieme dell'idea del mondo
che Olivetti voleva realizzare è largamente
contenuto nel volume L'Ordine politico delle
Comunità: lo Stato secondo le leggi dello spirito. Si tratta di un'opera piuttosto articolata,
ma anche estremamente organica, di cui non
possiamo rendere qui conto in modo esaustivo,
ma rispetto alla quale possiamo interrogarci per
capire come e in quali parti il pensiero politico
di Adriano Olivetti può servire oggi alla riflessione sulle istituzioni democratiche, in evidente
e profonda crisi.
Certamente è attuale pensare che la democrazia deve (dovrebbe!), partire dal basso. In
più parti le idee di Adriano Olivetti ruotano attorno a forme di democrazia partecipativa più
che a quelle di democrazia rappresentativa. In
più riprese Olivetti dimostra l'insufficienza del
delegare ai propri rappresentanti importanti decisioni, e in qualche modo rivendica la possi-

Nel mondo di oggi pare aver vinto l'idea che il
proﬁtto sia l'unico movente dell'agire economico
ed il sistema di valori comunicato dai media (dominati da chi il potere economico lo detiene) sono

Uscita dalle Ofﬁcine di Ivrea (inizio degli anni '50)

solerti nel veicolare, ribadire e persuadere la società che non solo le cose stanno così, ma non possono essere diverse: i mezzi di produzione sono
funzione del prodotto e le persone vanno oggettivate come “risorse umane”. I territori poi, lontano
dall'esprimere le proprie “vocazioni” economiche,
si lasciano occupare da impianti usa e getta (come
gli oggetti che vi vengono prodotti), che si fanno
percepire come risorsa dalle popolazioni affamate
di posti di lavoro, ma sono in realtà sempre pronti
a trasferirsi ovunque sia più profittevole produrre,
senza che il dissesto sociale che la loro dipartita
produce costituisca motivo di scandalo o ostacolo.
Le risposte che Olivetti dava alla domanda sugli
scopi dell'impresa non solo erano molto diverse,
ma da uomo d'azione qual'era seppe anche dimostrarne l'efficacia pratica.

L'impresa responsabile

formazione, biblioteche, assistenza,
rispetto del lavoratore e del territorio
«La fabbrica vi chiede molto in termini di fatica, tempo, organizzazione della vostra famiglia,
ha quindi il dovere di restituirvi quanto possibile in termini di salario, di buone condizioni di
lavoro, di servizi sociali»
A. Olivetti
(da un discorso agli operai)

L

uciano Gallino, sociologo poco allineato
al sistema e cresciuto all'interno del mondo Olivetti ha definito l'idea del lavoro di

2004 Unione europea: entrano a farne
parte dieci nuovi paesi: Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia,
Estonia, Lituania, Repubblica Ceca e
Slovacchia.

IL SOLE:
sorge 06:08 tramonta 20:07
Durata del giorno 13:59
IL TEMPO:
sereno
min 9 / max 12
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politica
bilità di intervenire da parte dei cittadini a diversi
livelli. Si tratta di una critica alla partitocrazia in
cui risuonano direttamente parole che il diciottenne Gobetti scriveva nel primo dopoguerra: «Gli
schemi in cui si svolge la vita politica nostra (i
partiti) non consentono agli uomini sufficiente vitalità. Gli uomini cercano, nella vita pratica, realtà ideali concrete che comprendano i loro bisogni
e le loro esigenze. Oggi i partiti si sono limitati a
formule vaste e imprecise, da cui nulla si puo logicamente e chiaramente dedurre. Nella vita attuale
dei partiti di concreto c'è solo un circolo pernicioso per cui gli uomini rovinano i partiti, e i partiti
non aiutano il progresso degli uomini [...]»
In opposizione alla divisione politica della società in partiti Olivetti pensava a organizzazioni
territoriali caratterizzate da unità geografiche, storiche, economiche e territoriali definite Comunità.
Tali forme associative sono, nel suo pensiero,
le uniche in grado di servire il vero scopo dell'attività politica, ovvero perseguire una finalità spirituale attraverso la realizzazione di una pluralità
di obiettivi concreti. Sono idee legate ad un forte
senso religioso animato da valori cristiani (il padre Camillo era un ebreo agnostico e socialista e la
madre era una cristiana valdese, ma nel 1949 Olivetti si convertì al cattolicesimo «per la convinzione della sua superiore teologia») che implicava la
realizzazione sul piano materiale di una «Humana
Civilitas» desiderabile anche per il non credente. Questa infatti assicura il rispetto della dignità
di ogni persona e di ogni manifestazione umana
perché riconosce che «il fine ultimo di ogni uomo
trascende l'ambito della società terrena», e quindi, per Olivetti, lo Stato deve «garantire il libero
perseguimento di tale fine», ovvero «tutelare la
dignità della persona umana» attraverso un concreto riconoscimento dei suoi diritti e un'efficace
loro tutela con strumenti giuridici adeguati.
questa azienda “l'impresa responsabile”.
”. Responsabile anche se è stata una delle prime imprese
“globali”.
”. Ma dietro le sedi commerciali di New
York e agli stabilimenti in India, dietro un marchio
conosciuto in tutto il mondo, non c'erano sfruttamento dei minori e condizioni di vita disumane,
ma alti salari, ricerca della qualità della vita dei
dipendenti, reinvestimento degli utili ed innovazione tecnologica.
La Olivetti investiva in formazione come ancora oggi non si fa: fece scuole per meccanici dove si
insegnavano principi di economia e storia del movimento operaio e nei suoi stabilimenti non mancavano biblioteche, centri culturali, conferenze e
spettacoli largamente accessibili agli operai anche
durante gli orari di lavoro. Prima tra le aziende
italiane e in piena autonomia la Olivetti pianificò
e realizzò una riduzione dell'orario di lavoro che
permise a tutti i dipendenti di avere il sabato libero
per dedicarlo a se stessi, alla famiglia, alle passioni, al territorio.

La stessa concezione religiosa della politica
poi, mette l'azione al riparo da tentazioni totalitarie alimentate – secondo una formula di Davide
Cadeddu – «da prospettive idilliache e sogni palingenetici sul futuro» perché, come scriveva lo
stesso Olivetti in “Fini e fine della politica” non
parte «da un esagerato ottimismo sulla natura
dell'uomo» perché crede «alla sua imperfezione,
sappiamo della sua corruttela originaria, viviamo anche noi nel peccato».
Le scelte verso le opere concrete alle quali la
democrazia comunitaria è chiamata non sono
perciò definite da un piano ideologico a priori,
ma vanno verificate di volta in volta con la consapevolezza della fallibilità umana. La posizione
religiosa di Olivetti determina anche la sua concezione di economia e mercato. E questa è oggi
più che mai attuale. Egli era un grande imprenditore e difendeva le regole fondamentali del mercato, ma riteneva anche che l'economia non può
essere ristretta alla ricerca dei massimi profitti,
dovendo rispondere alla società del modo in cui
condiziona gli stili di vita, evitando di abbrutire
le persone nella logica del profitto e di essere un
ostacolo al progresso spirituale degli uomini.
Oggi si parla molto della necessità di una nuova classe dirigente ed uno dei punti fondamentali
del pensiero di Olivetti era la formazione di una

Equivoci

Il sole in tasca e i cavoli a merenda...

L

'attuale Ministro della Cultura Sandro
Bondi ha recentemente pubblicato un
libro dal titolo “Il sole in tasca”, in cui
tenta un parallelo tra due grandi imprenditori
italiani che hanno deciso di estendere il proprio contributo alla politica: Adriano Olivetti
e Silvio Berlusconi. Tra i due Bondi vuole un
paragone e una continuità, ma il confronto non
può essere più azzardato e improponibile. Innanzitutto Olivetti non conobbe un gran successo nella sua vita politica: il suo Movimento Comunità si fermò all'insediamento a Ivrea o poco
più; ebbe un solo deputato, lo stesso Adriano
Olivetti, poi sostituito dall'allora giovane sociologo Franco Ferrarotti. Anche nell'impresa,
a un certo punto Olivetti fu messo in minoranza
dalla sua stessa famiglia, che lo accusava più
di pensare alle ﬁnalità sociali dell'impresa che
al proﬁtto. Berlusconi invece non solo gestisce
(sia pur per interposta persona) Mediaset senza
avversari, ma è stato più volte premier e leader
di un partito di massa. Berlusconi ha avuto molto più successo di Olivetti, ma non ha fondato
nulla di innovativo sul piano imprenditoriale:
la sua è classica TV commerciale, basata sullo
sfruttamento selvaggio della pubblicità e rivolta
ai gusti più semplici ed elementari del pubblico,
un'idea americana importata con poche varianti
in Italia. Olivetti ha fondato un'industria meccanica, elettronica e informatica che ha fatto scuola nel design industriale e nell'organizzazione
del lavoro, capace di competere sul mercato

che si assume la responsabilità del territorio, degli
interventi, di chi lavora intorno ad essa. Per questo ad Ivrea non solo produsse ricchezza e diffuse
cultura, ma pianificò l'impatto della produzione
nel contesto ambientale evitando l'esodo forzato
dai paesi intorno alla fabbrica favorendo i trasporti
collettivi e cercando di migliorare la qualità della
vita dei piccoli paesi affinché i giovani non li abbandonassero.
La concezione olivettiana dell'impresa da molti

La biblioteca aziendale della Olivetti mette a disposizione dei dipendenti (e in parte di tutti i cittadini)
decine di migliaia di volumi e riviste.

Che contrasto con l'oggi, dove in tanti comparti
e soprattutto nel commercio, si vuole lavorare e far
lavorare anche nel giorno del 1 maggio! Nell'Olivetti di allora c'erano strumenti e diritti che oggi
faticano a farsi o perdono terreno come gli asili
nido, la protezione della maternità, l'assistenza sanitaria gratuita e le case per i lavoratori gestite da
un Consiglio eletto dai dipendenti in modo autonomo. Nell'epoca della repressione antisindacale
che caratterizzava, ad esempio, la FIAT di quegli
anni, la Olivetti pagava stipendi più alti di quelli
fissati dai contratti collettivi nazionali, e provvedeva in tantissime forme ai bisogni dei dipendenti.
Adriano Olivetti aveva costruito, sviluppato, proposto, teorizzato, applicato il concetto di impresa
UN NOME AL GIORNO:
Alberico. Signiﬁcato: signore degli elﬁ.
Origine: scandinava. Nome diffuso omogeneamente in tutta Italia è entrato a far parte
della nostra tradizione religiosa per i molti
santi e beati che lo portarono.

classe dirigente di alto profilo, colta, preparata
e compente. Questo rinnovamento delle persone
potrebbe forse ravvivare i nostri partiti parendo
questi, al momento, insuperabili come soggetti
dell'agire politico, anche se ferocemente criticati
della cosiddetta antipolitica che ne chiede a gran
voce lo smantellamento.
I tempi però tempi paiono maturi perché venga meno il loro monopolio delle istituzioni e
dell'attività politica, ed è urgente la necessità del
loro ritrarsi dall'ingerire nell'attività economica.
Il compito dei partiti oggi dovrebbe essere semmai quello di strutturare le richieste e i bisogni
dei cittadini in una robusta proposta politica, che
tenga conto delle reali istanze della società. Ma
il panorama è sconsolante e non si vede all'orizzonte nessuna tra le forze in campo che sia disposta ad un affrancamento dal sistema dei consumi
o che sia mossa dal desiderio di un progresso, di
una crescita intellettuale, culturale e spirituale e
diffusa. Tutto quello che dovrebbe essere desiderabile per l'uomo si fa passare per utopia e si lasciano intentate strade diverse dall'attuale, tanto
che le differenze tra gli schieramenti riguardano
sempre la forma degli interventi, mentre i contenuti sono più o meno gli stessi.
In questo soprattutto ripensare il percorso di
Olivetti può essere utile.

globale. La Olivetti era un'industria manifatturiera da esportazione che produceva ricchezza
e faceva cultura alta; Berlusconi ha creato una
TV italiota che non ha sfondato all'estero (tranne che in Spagna), volta ad incentivare i consumi attraverso trasmissioni solitamente di basso
proﬁlo. Berlusconi non si sogna neppure di far
partecipare i lavoratori alla gestione e al capitale delle sue aziende; Olivetti l'ha fatto creando
consigli e commissioni consultive, distribuendo azioni e utili e creando dentro le fabbriche
asili, biblioteche, teatri e cinema per i suoi dipendenti. Nella visione politica Berlusconi si
è sempre detto campione del capitalismo e del
liberismo. Olivetti, pur essendo un capitalista
nato e vissuto, ne ha sempre denunciato i gravi
limiti economici e sociali ispirandosi ai principi
del personalismo comunitario di Mounier mentre per Berlusconi le idee non sono nulla, vale
solo l'azione. Il Movimento Comunità riteneva
necessario un forte decentramento dei poteri
secondo una intuizione federalista (che anticipa
di decenni la Lega ed è priva di connotazioni
razziste, xenofobe e secessioniste) mentre il
Popolo delle Libertà dietro la facciata del federalismo pensa riforme costituzionali volte a
concentrare il potere nelle mani del premier.
Le buone intenzioni del ministro Bondi cozzano con i fatti: la realpolitik di Berlusconi c'entra con Adriano Olivetti come i cavoli a merenda. Chissà se qualcuno glielo ha detto!
D. F.

buoni risultati, se è vero che crisi la economica e
gli scandali finanziari di questi anni si fondano in
gran parte sulla scarsa diffusione del senso di responsabilità di molte imprese.

anni è stata non solo dimenticata, ma contrastata, considerata premoderna, tramontata in favore
dell'idea che la responsabilità dell'impresa va rivolta esclusivamente verso un dato gruppo. E pare
poco importi che questo atteggiamento non dia

La fabbrica di cultura

Le Edizioni di Comunità, la pubblicità
aziendale e il design: veicoli per i valori del “sistema olivetti”
«Difendere sempre il livello artistico e l’omogeneità graﬁca delle nostre espressioni pubblicitarie, imporre ad ogni costo la lealtà dei nostri
metodi commerciali, non fu cosa né facile né
rapida»
A. Olivetti
(discorso ai lavoratori per l'inaugurazione
dello stabilimento di Pozzuoli)

L

'esperienza della Olivetti nel campo della
pubblicità è di indubbio prestigio internazionale, grazie al coinvolgimento di grandi
personalità, grafici e copy innanzi tutto. Con le
sue strategie di comunicazione mirate all'efficacia, alla qualità, alla sintesi e alla correttezza del
messaggio, l'Olivetti può vantare una posizione di
primaria importanza nella storia della comunicazione visiva e dell'arte in generale, se si riconosce
con Marshall McLuhan che «la pubblicità è la
più grande espressione artistica del XX secolo».
Dovendo comunicare prodotti innovativi per concezione tecnica, design e destinazione d'uso, i pubblicitari Olivetti non potevano fare che continui
salti di qualità, tenendo il passo della indomabile
volontà di miglioramento produttivo, culturale, civile e umano del Presidente.

il primato autarchico della Olivetti
nell'elettronica e nell'informatica
«Poiché la concorrenza, le invenzioni, i perfezionamenti non hanno limiti dovremo, sotto
questo riguardo, non dar mai segni di stanchezza, alimentando di nuove forze tecniche i nostri
laboratori di ricerche, i nostri centri di studi»
A. Olivetti

L

a Olivetti seppe intuire presto l'avvento
dell'era elettronica e informatica e la sua
del tutto autonoma produzione di calcolatori e computer era all'avanguardia e suscitava l'invidia della IBM e degli altri colossi americani. Da
anni sentiamo politici e Conﬁndustria riempirsi
la bocca con il binomio «ricerca e innovazione».
Tradotto in lingua corrente gli uni offrono (e gli
altri chiedono) soldi, senza idee, proposte, progetti. Le imprese di oggi invocano l'aiuto dello Stato
in tempo di crisi ed il libero mercato quando c'è
da fare utili.

UN LIBRO AL GIORNO:

Adriano Olivetti
di Valerio Ochetto
Dalle intuizioni imprenditoriali ai
contrasti interni alla fabbrica, dalla
fondazione del movimento di Comunità, all'architettura, dalla piani-

In questo scenario l'espansione olivettiana stupisce e fa riflettere: tutti i suoi risultati furono raggiunti con le capacità di autofinanziamento della
azienda stessa, che reinvestiva gran parte degli utili
sull'innovazione e la ricerca. Uno sforzo eroico se
si pensa che il comparto elettronico della concorrenza americana prosperava grazie alle commesse
statali, soprattutto militari. Ciò non di meno, nel
1985, l'Olivetti era il secondo produttore al mondo
di computer ed il primo produttore in Europa. Le
potenzialità innovative dell'azienda, grazie anche
all'esperienza acquisita nella meccanica fine, le
permisero di intraprendere, (unica società in Europa), il progetto, lo sviluppo e la produzione di hard
disk da installare sui propri personal computer.

Qualità e innovazione

(discorso ai lavoratori per l'inaugurazione
dello stabilimento di Pozzuoli)

Ambulatorio pediatrico annesso all'asilo-nido di
Borgo Olivetti a Ivrea. Oltre all'attività quotidiana di
assistenza nell'asilo, effettuava visite e vaccinazioni
per i ﬁgli dei dipendenti ﬁno a 14 anni e svolgeva anche la funzione di consultorio prenatale e per lattanti.

Il calcolatore elettronico da tavolo Programma
101 è riconosciuto come un anticipatore del personal computer. Presentato a New York nel 1965,
introduce per la prima volta il concetto di informatica distribuita e personale essendo programmabile
utilizzando schede magnetiche e incorporando una
piccola stampante.

ficazione territoriale alle iniziative
editoriali. Olivetti riunì intorno a sé
un'intera generazione di nuovi intellettuali italiani di cui seppe essere il
geniale regista.

Un particolare del primo numero della rivista Comunità, edita per la prima volta nel marzo del 1946

Ma il lavoro culturale alla Olivetti si spingeva
più in là: oltre ad una infinità di pubblicazioni interne, la casa di Ivrea pubblicò con regolarità la
rivista Comunità e, tramite l'omonima casa editrice, introdusse sul mercato libri di importanti autori
internazionali (furono pubblicati o passarono per
le stanze delle Edizioni personaggi come Simone Weil, Lewis Mumford, George Friedmann,
Ignazio Silone e Ernesto Rossi, solo per citarne
alcuni), attraverso cui recuperare il ritardo culturale italiano nel quadro mondiale. Le Edizioni di
Comunuità furono attente ai temi dell'urbanistica
e delle scienze sociali, della storia e dell'economia,
e furono esplicitamente intese da Adriano come
base culturale per il progetto complessivo della
riforma in senso comunitario della Repubblica,
cui tese come uomo di impresa, uomo di cultura,
uomo di scienza e uomo politico, affinché lo Stato
potesse rendere conto alle leggi dello spirito.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.radioduepuntozero.net
Progetto di Radio che si deﬁnisce "partecipativa". Creata e gestita da soli volontari ad interesse locale per il territorio
della Valle Brembana.

L'AFORISMA:
Il cuore dello stupido è nella
sua bocca, ma la bocca del saggio è nel suo cuore.
Proverbio arabo
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» il tema

» città e società

Siamo in un'epoca reazionaria...

La Comunità in senso olivettiano intendeva proteggere l'individuo dalla
disgregazione sociale che l'idea di individualismo oggi affermata produce.
Solo mettendo al centro la Comunità, credeva Olivetti, si può provvedere
ad un autentico sviluppo dell'Uomo, perché il ritrarsi della sfera pubblica a
favore della libertà individuale non è in grado di offrire adeguate garanzie
alla promozione di ogni persona

di Fabio Spaccini

ﬁcio dell'uomo, riduce la nostra
esperienza al puro scialo e alla
l marchio più visibile della
sterile dinamica di produzione e
modernità è la fede nella
consumo di beni materiali. Così
possibilità di realizzare, per
che l'intreccio sempre più streteffetto della centralità dell'uoto tra potere e sapere, invece
mo e del privilegio del sapere,
di fondare la nostra emancipaun ordine deﬁnitivo del mondo
zione, rischia di soggiogare la
attraverso l'indeﬁnito sviluppo
mente e di ridurre a zero il grado
della convivenza umana, il suo
della nostra libertà.
incessante progredire nel proAnche nel sentire politico il
cesso di emancipazione della
disagio della modernità coincipersona, di dominio e trasforde con il ripiegamento di ogni
mazione (si potrebbe anche dire
certezza in merito alla reale nacreazione) del mondo.
tura del rapporto stato-cittadino.
Questo essenziale assunto
Nelle nostre società industriali
implica un processo di progrese tecnologiche, divenute ormai
siva laicizzazione del tempo, La copertina del libro di Adriano Oli- una sorta di villaggio globale aluna sua reinvenzione in chiave vetti “L’ordine politico delle Comu- tamente centralizzato nel sistetutta umana per far trionfare nità”, lavoro che descrive e raccoglie ma di comunicazioni, sta forse
tutte le idee del pensiero politico di
l'uomo e le sue opere su ogni ri- Adriano e che espone la sua conce- avvenendo qualcosa che assoschio di discontinuità e di oblio. zione di una società nuova, fondata miglia ad una alienazione della
Proprio per questo la modernità sulle idee di democrazia e libertà in- sfera pubblica e alla conseguennella sua struttura più profonda dividuale, principi che sono alla base te perdita del controllo politico,
è un programma operativo di del Movimento di Comunità da lui e ciò fa emergere il pericolo di
fondato nel 1947. L’opera di Adriano
costruzione del mondo nel con- è stata pubblicata dalle Nuove Edi- una nuova forma di dispotismo
tinuo ﬂuire di un tempo umana- zioni Ivrea nel 1945 e ripubblicata che non si limita ad opprimere i
mente governabile e prevedibi- dalle Edizioni di Comunità nel 1946. sudditi, ma li modella, li costrule. La struttura stessa della vita
isce a suo piacimento per persepolitica e la produzione di modelli e ideologie po- guire i suoi ﬁni di dominio. Ciò che oggi rischialitiche conseguono direttamente all'arretramento mo di perdere è il controllo del nostro destino,
della sfera del tempo sacro e al conﬁnamento del- ossia di perdere proprio quella centralità rispetto
la sfera della religiosità in un luogo del sopranna- al mondo e quella facoltà di dominio e programturale estraneo alla polis a tutto vantaggio di un mazione del tempo sulla quale la modernità ha
tempo umanizzato e storico nel quale si possono fondato e costruito la sua stessa identità.
liberamente fondare le mitologie dell'origine delNei paesi che hanno dato vita al ciclo della
la società e del potere che le governa.
modernità si va diffondendo, nelle convinzioni e
Il lato oscuro del percorso dall'individualità nei comportamenti, una crescente sﬁducia circa
all'individualismo, che caratterizza il ciclo del la reale possibilità di conseguire nuovi livelli di
tempo moderno, è un progressivo incentrarsi emancipazione per effetto dell'arte politica e di
dell'uomo sull'io che appiattisce e restringe le no- governo.
stre vite e ne impoverisce il signiﬁcato in un miIl ritrarsi della sfera pubblica a favore della liserevole narcisismo. Privilegiamo una razionalità bertà individuale non sembra in grado di offrire
che intreccia potere e sapere in una esaltazione adeguate garanzie alla promozione della persodella tecnica e in base alla quale la misura del na umana. Un solco sempre più profondo separa
successo è costituita dal massimo dell'efﬁcienza l'individuo dalla società civile e questa dalle istie dal miglior rapporto costi-beneﬁci. Ciò è ap- tuzioni politiche. Soprattutto appare difﬁcile troparso a prima vista un processo di liberazione vare ragioni di convergenza tra i molteplici temdeﬁnitiva dell'uomo dai suoi limiti e dai suoi es- pi (quello individuale e quello collettivo, quello
senziali bisogni, ma il rovescio tragico di questa privato e quello pubblico) che la complessità di
mutazione della razionalità in ragione strumenta- continuo accresciuta dei sistemi pone in essere.
le sta nella diffusa preoccupazione (divenuta or- Inﬁne pare ormai difﬁcile «fare politica» e dunmai esperienza quotidiana) che il dominio della que «fare storia», immersi in una modernità litecnica, invece di rimodellare il mondo a bene- quida, in cui ciò che era solido tende a liquefarsi,

I

Lavoratori Ritel
Un primo maggio nell'incertezza

I lavoratori della Ritel e delle aziende che sulle commesse di questa fabbrica vivono dovranno attendere ancora. Dopo l'incontro del 21 aprile
scorso tutto è stato rimandato al prossimo 6 maggio quando le parti si
ritroveranno nuovamente attorno ad un tavolo per parlare di futuro

Giuseppe Ricci, (Cisl), Luigi
D'Antonio (Cgil) e Marcello Pennesi (Uil) parlano di
lavoro, di futuro e soprattutto
di oltre mille famiglie che
potrebbero rimanere senza
uno stipendio
Interviste di Paola Corradini
Partiamo dall'incontro del 21 aprile.
Ricci: «Durante l'incontro i soci hanno preso
atto della volontà dei
soggetti istituzionali e
dei lavoratori di andare
avanti. E' stata sbloccata la vertenza ed evitata
la messa in liquidazione
dell'azienda. Questo è
statoi certamente un primo passo per andare
avanti. Il problema non è però stato risolto del
tutto, si è solo preso del tempo per poter continuare a discutere sul futuro della Ritel. E' ora
che chi è interessato a rilevare l'azienda si faccia avanti. Il 6 maggio dovremo capire di cosa
stiamo parlando rispetto al futuro. Per ora mi
sento di ringraziare tutti coloro che ci sono

stati vicini in questi ultimi mesi di protesta a
partire dai commercianti. Ora si apre un nuovo
scenario con la speranza che non riemergano
contrasti. Abbiamo un assessore alla Regione
Lazio ed è giusto e auspicabile che si impegni,
come aveva già fatto davanti ai cancelli della
fabbrica, a dar seguito agli impegni presi».
Quindi la Regione e la neo presidente potrebbero giocare un ruolo altrettanto importante.
D'Antonio: «Già il sindaco Emili ha promesso che Renata Polverini verrà a Rieti. Noi come
sindacati e lavoratori l'avevamo già incontrata
durante la campagna elettorale ed aveva preso
impegni ben precisi riguardo alla Ritel, ora speriamo che li mantenga. Non ci sono più scusanti
perché oggi Finmeccanica è dentro all'accordo.
A suo tempo aveva preso impegni che al momento però non hanno portato niente. Per questo
riteniamo che un ruolo importante possano giocarlo sia la Polverini che Cicchetti considerando che il Governo, essendo Finmeccanica una
delle aziende più importanti, potrebbe avere un
ruolo fondamentale. Chiediamo inoltre al senatore Cicolani, che tanto si è speso, di tornare in
campo per arrivare ad una svolta decisiva».

a scindersi e ﬂuidiﬁcarsi. Se la «fusione dei corpi
solidi», ovvero i diritti e gli obblighi radicati nella tradizione, è stata la caratteristica grazie alla
quale si è sviluppata la modernità, «i corpi solidi
per i quali oggi – nell’epoca della modernità liquida – è scoccata l’ora di ﬁnire nel crogiolo e di
essere liquefatti sono i legami che trasformano le
scelte individuali in progetti e azioni collettive»
(Z. Bauman, Roma – Bari, 2007).

Commenti
Se voi credete nei vostri ﬁgli fate fare loro le cose
difﬁcili, non quelle facili! Quelle facili le sanno
fare tutti.
Gianni Rodari
di Matteo Roberti

A

driano Olivetti prende il coraggio a due
mani e decide che le cose, così come
stanno, non vanno bene. Siamo nella
metà del 1900 ed Olivetti, dopo essersi dedicato
ad alcuni lavori in Val d’Aosta, sua regione natale, ha la botta di genio: capisce che non esiste
un’impresa che sia staccata ed indipendente dalla
società. Le due realtà si muovono di pari passo,
e se possibile si inﬂuenzano. E così, nel Canavese, fonda l’IRUR, Istituto per il Rinnovamento
Urbano e Rurale, per promuovere e sostenere lo
sviluppo equilibrato della comunità locale attraverso piccoli insediamenti produttivi e strutture sociali e culturali nelle vallate e nelle aree
periferiche. Assieme ad un gruppo di giovani
intellettuali crea una casa editrice, la NEI (Nuove Edizioni Ivrea), fonda la rivista “Comunità”,
che nell’Italia del dopoguerra ben presto diviene

2
maggio
domenica
sabato

Atanasio

Il progresso è coraggio di osare

Il genio di un essere umano viene apprezzato quanto più ha avuto il coraggio
di “osare”, di provare a cambiare qualcosa in quell’ordine naturale che la
società ha nel tempo adottato. Seguire una tradizione può apparire virtuoso,
ma non potrà mai portare una vera e propria evoluzione

uno dei più qualiﬁcati luoghi di dibattito culturale, politico e sociale. La NEI di fatto nel 1946
si trasforma nelle famose Edizioni di Comunità,
attraverso la quale Olivetti pubblica importanti
opere in vari campi della cultura, dal pensiero
politico alla sociologia, dalla ﬁlosoﬁa all’organizzazione del lavoro. Traslando alle imprese ciò
che viene teorizzato nei suoi libri e nelle sue riviste, Olivetti diventa capace di radicare nell’im-

Detto il Grande (Alessandria d'Egitto, 295 circa - 2 come santo assieme alla Chiesa ortodossa e alla
maggio 373) fu un vescovo cattolico e uno dei tren- Chiesa copta. È ricordato inoltre nel calendario dei
tatré Dottori della Chiesa cattolica, che lo venera santi anglicano e luterano.

presa la cultura dell’innovazione, l’eccellenza
della tecnologia e del design, mostra l’importanza dell’apertura verso i mercati internazionali, e
soprattutto si batte per un rispetto del lavoro e
dei lavoratori. L’importanza che, poi, riservava
alla “selezione dei giovani” per le sue aziende,
la dice lunga sull’innovazione del suo pensiero.
Un’innovazione che si concretizza nell’attenzione che egli riserva al miglioramento delle condi-

zioni di vita dei dipendenti. Sembrava quasi una
bestemmia a quei tempi, durante i quali le imprese erano schiave di ﬁlosoﬁe fordiste e tayloriste,
volte solamente alla produzione, e mai allo stile
di vita del lavoratore. Il lavoratore più produceva
e più guadagnava. Poco importava se stava bene,
male, se aveva una storia tragica alle spalle o in
famiglia fuori dall’azienda. La produzione prima
di tutto. Nelle imprese del signor Olivetti, invece,
le due ﬁgure chiave (il cosiddetto “operaio allenatore” e il “cronometrista”) collaboravano studiando il lavoro, testando i cambiamenti, suggerendo migliorie, ottenendo così risultati ottimali
con un giusto equilibrio tra i tempi di produzione
e le condizioni di lavoro dei dipendenti. Olivetti sconﬁgge, di fatto, il taylorismo. E la sintesi
era proprio da cercare nei valori che oramai sono
perduti. Il lavoratore odierno non è più apprezzato, e così è soggetto nuovamente alla logica taylorista: più produce e più guadagna. Risorgi solo
un attimo, Adriano Olivetti, ed urla nuovamente
il tuo pensiero agli imprenditori della nostra nazione: ricorda loro che «bisogna capire l’umore
nero di un operaio al lunedì, altrimenti non si
possono fare i manager».

ACCADDE:
Banca Centrale Europea che ha lo sco1933 Primo avvistamento moderno
po di deﬁnire le politiche monetarie
del mostro di Loch Ness
dell'Unione Europea
1953 Hussein viene incoronato re di 1999 Mireya Moscoso diventa la priGiordania
ma donna ad essere eletta Presidente
1998 A Bruxelles viene fondata la di Panama

IL SOLE:
sorge 06:07 tramonta 20:08
Durata del giorno 14:01
IL TEMPO:
sereno
min 8 / max 23
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Regione: la Giunta è fatta
Il primo maggio è la festa dei lavoratori. Parliamo di loro e delle loro famiglie.
Pennese: «In prima
persona io rappresento
la Cooperativa Arcobaleno dove i lavoratori
sono a rischio visto che il
contratto sta per scadere. Gli impegni ci sono,
ma verbali, non c'è nulla di scritto. Quindi 28
persone e le loro famiglie hanno un problema
grande e grave da risolvere al più presto. Come
detto in precedenza Finmeccanica ha un ruolo
di primo piano e per questo deve fare un intervento deciso e deﬁnitivo».
Come vivono questa situazione al limite i lavoratori Ritel?
Ricci: «Parlando di numeri ci sono 400 lavoratori a rischio, considerando che ogni famiglia ha almeno tre componenti si parla di 1200
persone che al momento non vedono un futuro
roseo. La vertenza va avanti da troppo tempo
e la situazione è ormai di disagio. I lavoratori
vivono malissimo quanto sta accadendo anche
perché non sanno cosa sarà del loro futuro e
di quello delle loro famiglie. Potrebbero passare da un reddito a un non reddito e questo
non fa certo piacere. Oggi ci sono persone che
rischiano di perdere anche il sostegno al reddito. Dobbiamo ricordarci che dove non c'è più
l'industria non c'è più sviluppo e questo ce lo
insegna la storia».
D'Antonio: «E' vero che non c'è sviluppo
del territorio se non c'è sviluppo dell'industria
e infatti lo sviluppo maggiore nel nostro territorio si è registrato quando si è avuto un forte
sviluppo industriale. Mi chiedo se quando la
Texas Instruments si è spostata ad Avezzano, ad
appena 70 chilometri da qui, dando impiego a
duemila persone, la nostra politica locale si sia
resa conto di cosa stava accadendo. Dov'erano i nostri politici? La capacità della politica
locale si misura anche nell'essere in grado di
dare risposte al territorio. Il cittadino della politica che non è in grado di risolvere i suoi cosa
se ne fa? Spero di sbagliarmi, ma sembra che a
volte manchi ancora la volontà politica di risolvere i problemi».
Pennese: «Tutto converge sull'impegno politico di una classe che è comunque assente. Da

quando è andata via la Cassa del Mezzogiorno
non è stato fatto nulla per mettere in condizione
chi è rimasto e chi non voleva andare via di trovare e costruire un futuro in questo territorio.
Quando mancano le situazioni utili a motivare
e a far crescere il territorio tutto perde tono ed
il lavoratore perde il posto».
Da cosa dipende quella che avete indicato
come una mancanza di motivazioni?
Pennesi: «Uno dei problemi del nostro territorio credo sia l'individualismo perché non c'è
invidia buona che potrebbe dare anche buoni
frutti, ma solo quella cattiva. Stiamo un passo
indietro rispetto alla Sabina stessa che si interpone tra noi e Roma. Abbiamo una cultura un
po' di serie B».
Ricci: «Una proposta per sconﬁggere
quest'individualismo è stata fatta da noi stilando il “patto per Rieti” il problema è che
quel patto deve camminare sulle gambe delle
persone che ricoprono ruoli a livello istituzionale e politico. Dobbiamo riprendere in mano
in tempi brevi la sintesi territoriale dove sono
espresse le esigenze su tutti i temi. Parliamo del
riconoscimento dello stato di crisi non è possibile che questa cosa sia saltata. Ci avevano
spiegato che lo stato di crisi veniva inserito nel
momento in cui c'era un progetto di sviluppo
per il territorio di Rieti. Il progetto c'è stato ed
era la Solsonica solo che purtroppo sono passati due anni ed il progetto è rimasto lì e a livello nazionale sono state fatte scelte diverse
sul territorio rispetto al fotovoltaico e quindi è
andato scemando anche il riconoscimento dello
stato di crisi inserito all'interno del patto per lo
sviluppo. Adesso bisogna riprendere il toro per
le corna e ripartire tutti insieme per evitare che
si perda un'altra occasione».
D'Antonio: «Il problema
di questa provincia non è
solo legato alle piccole
dimensioni, ma è anche
la divisione tra le proposte. Se fossimo in grado di portare proposte
uniche si potrebbe fare di più. Si discute sulle
proposte di ognuno, ma non per collaborare
insieme quanto piuttosto per criticare quanto
proposto dall'altro. E così non si va da nessuna
parte».

È stata scelta dalla presidente Renata Polverini, la nuova Giunta
regionale composta da 13 assessori rispetto ai 16 della passata legislatura. Queste le nomine: Fabio Armeni Urbanistica e Territorio; Francesco Battistoni Politiche agricole; Teodoro Buontempo
Casa, Tutela dei consumatori e Terzo settore; Giuseppe Cangemi
Enti locali e Sicurezza; Stefano Cetica Bilancio; Antonio Cicchetti
Istruzione e Cultura; Pietro Di Paoloantonio Attività produttive e
riﬁuti; Francesco Lollobrigida Mobilità e ai Trasporti; Luca Malcotti Infrastrutture e Lavori pubblici; Marco Mattei Ambiente; Fabiana Santini Arte, Sport e Politiche giovanili; Stefano Zappalà
Turismo e Made in Lazio; Mariella Zezza Lavoro, Politiche sociali e
Famiglia. Renata Polverini in qualità di commissario straordinario di
governo mantiene anche la delega sulla Sanità. A ricoprire la carica
di vicepresidente della Giunta sarà Fabio Armeni
Dopo tredici anni
Rieti torna ad avere
un suo assessore all'interno
della Giunta Regionale
.

L

'ultimo, in ordine di tempo, era stato Luigi Ciaramelletti durante il mandato alla
Pisana di Francesco Storace. «È anche
grazie agli elettori che hanno scelto di votarmi
se oggi occupo un posto da assessore alla Regione Lazio. E sono proprio gli elettori che voglio
ringraziare e a cui va un grazie particolare» così
il neo assessore regionale alla cultura e all'istruzione, Antonio Cicchetti commentando a caldo
l'assegnazione dell'assessorato.
Durante la campagna elettorale e dopo
l'elezione Renata Polverini ha sempre ribadito
che per la composizione della Giunta avrebbe
deciso personalmente senza ingerenze esterne
o di partito.
«E così è stato. La provincia di Rieti ha pesato
molto, con i suoi voti, sulla vittoria del centrodestra e la Polverini ne ha tenuto conto».
Per la nomina da assessore c'è stata molta
attesa e un po' di suspance.
«Con un po' di malignità politica dico che a
Roma c'era qualcuno che ha provato a spingere
afﬁnché il posto andasse ad altri, ma la Polverini, come anche Gasparri hanno fatto in modo
che potessi rientrare in giunta. E mi sembra, con
i voti ottenuti, di averlo meritato. È vero che nei
giorni in cui attendevamo di conoscere le deci-

sioni della neo presidente sono stati moltissimi
i cittadini che mi hanno dimostrato e ribadito la
loro stima. Stima e sostegno che sono arrivati
anche con lettere inviate a Roma anche da parte
di chi non è certamente vicino al centrodestra.
Questo mi ha fatto piacere e li ringrazio».
Parliamo della sua delega a cultura e istruzione.
«Come prima cosa va speciﬁcato che il mio
incarico non riguarderà soltanto Rieti, ma tutta
la Regione. È chiaro che per la nostra provincia
avrò un impegno particolare».
Rieti e la cultura. Molto è già stato fatto, ma
di più si può certamente fare.
«In questi ultimi anni a Rieti le Giunte di
centrodestra hanno sempre avuto un occhio di
riguardo per la cultura promuovendo molte iniziative. Ultima il Reate Festival che raccoglie
attorno a sé una serie di iniziative collaterali di
grande importanza. E poi parlando di cultura,
non possiamo dimenticare la biblioteca Paroniana e il museo archeologico due luoghi di cultura
che danno lustro alla nostra città».
A proposito del Reate Festival si può affermare che un grande passo in avanti è stato
fatto.
«Questa manifestazione ha segnato un ulteriore passo avanti in ambito culturale, ma anche
turistico. È un'occasione importante che non ci
siamo fatti scappare. Molti anni fa Rieti perse il
treno riﬁutando una manifestazione come quella
che poi è diventata il Festival di Spoleto. Oggi
questo treno non l'abbiamo perso anzi siamo i
macchinisti».

ONORANZE
FUNEBRI
ONORANZE
FUNEBRI

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

Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91
UN NOME AL GIORNO:
Viola. Signiﬁcato: pianta di viola. Origine: latina. Distribuito in tutta Italia anche
nella variante Violetta, è un nome augurale imposto alle neonate perché possano
incarnare il pudore e la modestia.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

UN LIBRO AL GIORNO:

La partecipazione
nell'impresa responsabile
di Stefano Musso
La storia del Consiglio di gestione
della Olivetti di Ivrea colma una lacuna negli studi sui rapporti di lavoro

in Italia. Il Consiglio di gestione della
Olivetti ebbe una lunga storia, durata
fino al 1971, che può insegnare molto. Fu una esperienza eccezionale nel
panorama italiano. Questa ricerca ne
ricostruisce la storia.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.cad-comic.com
Ctrl+Alt+Del è una delle strip di fumetti
più apprezzate in Rete. Protagonisti due
ragazzi e un divano. E tante citazioni
geek.

L'AFORISMA:
L'astinenza perfetta è più facile
della perfetta moderazione.
Sant'Agostino
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» città e società

Others” con Nicole Kidman o “Mare dentro”
con Javier Bardem.
«Infatti. Non è un caso che nel suo paese, la
Spagna, sia molto amato, non solo dal pubblico,

Incontri

I costumi nell'Agora...

Enrica Iacoboni: costumista reatina con talento da Oscar
di Paola Corradini

U

na reatina ha “vestito” i grandi del cinema
mondiale. Enrica Iacoboni è una giovane costumista che già tanta strada ha fatto
in questo mondo. Un lavoro certosino e di grande
impegno, dietro le quinte, per creare i costumi di
grandi produzioni e sotto la guida di grandi maestri che hanno conquistato l'Oscar, proprio per i
costumi di scena.
Ha iniziato alla grande Enrica, visto che una
delle sue prime collaborazioni è stata per il kolossal di Mel Gibson “The Passion”. Un'avventura
incredibile per lei che, così giovane, visse mesi incredibili sul set di un ﬁlm che, polemiche o meno,
ha fatto comunque storia.
«Furono mesi incredibili – racconta ancora oggi
– a ﬁanco di un regista come Gibson e di grandi
attori». Ricorda le lunghe giornate sul set e poi
il cameratismo di quei giorni con il regista «che
mangiava con noi il pranzo al sacco e scherzava
con tutti». E poi le comparse, i costumi, le scene
girate a Cinecittà e a Matera dove fu ricostruito lo
scenario del Golgota e della crociﬁssione. E l'interprete, Jim Caviezel, che «si era immedesimato
talmente nel personaggio da dimagrire in modo

impressionante. Ogni mattina si appartava, prima
di iniziare a girare, e pregava inginocchiato anche
per un'ora».
Poi ancora altre esperienze lavorative «ugualmente importanti» ﬁno ad arrivare al ﬁlm di
Alejandro Amenàbar “ Agora” nelle sale italiane in questi giorni.
Un ﬁlm sulla ﬁgura di Ipazia d'Alessandria, la
giovane scienziata e studiosa, fatta trucidare ad
Alessandria d'Egitto nel quarto secolo d.C dal vescovo Cirillo. Il suo corpo fu fatto a pezzi con cocci di conchiglia e poi distribuito tra la popolazione
per far capire a tutti il ruolo che doveva occupare
una donna all'interno della società.
Come è stato lavorare con un regista come
Amenàbar?
«È una persona incredibile. Ha solo 36 anni
eppure ha una visione del mondo, delle persone,
del cinema incredibile. Ama il suo lavoro e tutti i
personaggi e le storie che porta sullo schermo. Ha
un modo di lavorare libero da qualsiasi schema o
imposizione e lo dimostrano anche i suoi lavori
precedenti. Dopo aver lavorato una volta con le
grandi major americane ha deciso che non faceva
per lui. Troppe imposizioni e diktat».
Per capire come lavora basta ricordare “The

ma anche dalle istituzioni. Ogni suo ﬁlm viene
sempre appoggiato e sovvenzionato».
Parliamo di “ Agora” e della ﬁgura di Ipazia.
«Una sera eravamo a cena tutti insieme e
Alejandro ci ha raccontato come, per lui, la ﬁgura di Ipazia fosse diventata quasi un mantra, una
persecuzione. Non poteva capire come una mente
così eccelsa potesse aver fatto una ﬁne così crudele ed ingiusta».
Ipazia non è un personaggio conosciuto ai
più, ma scoprendo la sua storia se ne rimane
affascinati.
«È impossibile che ciò non avvenga. Era un
personaggio precursore dei tempi. Studiava le
stelle, la matematica e amava la conoscenza. Suo
padre era il custode della biblioteca di Alessandria e le aveva insegnato che dalle stelle avrebbe
capito tutto il senso della vita. E poi le spiegava
sempre che il suo compito era quello di trasmettere il sapere a più persone possibili. Per questo
nella sua scuola Ipazia faceva entrare chiunque:
schiavi, cristiani, ebrei. Molti dei suoi scritti e dei
suoi studi è andato distrutto dopo la sua morte, ma
alcuni manoscritti sono stati nascosti dagli allievi

e solo dopo duecento anni si sono potuti ritrovare.
Sono in molti a dire che se Ipazia non fosse stata
trucidata le teorie galileiane o copernicane sarebbero arrivate almeno quattrocento anni prima».
Parliamo del tuo lavoro all'interno del ﬁlm.
«Ho lavorato come assistente di Gabriella Pescucci, la costumista vincitrice del premio Oscar
per “L'età dell'innocenza”. Una persona incredibile e sempre disponibile. E' stata lei, nel 2007, a
volermi per iniziare a lavorare allo studio e alle
ricerche storiche per quelli che sarebbero diventati i costumi di “ Agora”. Non ha voluto utilizzare
costumi già esistenti, nemmeno per le comparse,
anche mille al giorno, ma ha reinventato tutto».

E la protagonista Rachel Weisz?
«Sempre serena e sorridente. In genere questi
grandi attori hanno al seguito uno staff tutto per
loro. Invece lei si appoggiava a noi, non aveva
chiesto nulla di particolare. È stato un rapporto
molto bello e basato sul rispetto reciproco».
E per il futuro?
«Qualche giorno fa ho avuto una nuova sceneggiatura di un giovane regista italiano, Luca
Biglioni, su un ﬁlm che dovrebbe chiamarsi “Almeno tu nell'universo”. A marzo sarebbe dovuto
partire anche un progetto internazionale con Kevin Costner e Claudia Gerini interpreti di un ﬁlm
da girare interamente in Sicilia. Una commedia
veramente carina. Poi tutto è stato rimandato a
gennaio prossimo».

Fotocronache

Tra l'incuria e l'inciviltà

I “giardinetti di piazza” fanno schifo perché siamo tutti portatori di indifferenza ed incuria: il cuore della città è lo specchio del nostro
di David Fabrizi

Q

uando ero bambino, i lettori mi perdoneranno questa breve digressione personale,
mio padre la domenica mattina mi portava a passare il tempo nei giardinetti della prefettura. Lui leggeva il giornale sulle panchine, ed io
esploravo immaginandomi chissà quale savana, i
vialetti interni tra le siepi. Ora, sarà pur vero che
la memoria aggiusta i ricordi in modo che le cose
tornando alla mente siano più belle di quanto non
fossero, ma ad entrarci oggi non si può che essere
disgustati dallo stato pietoso in cui versano: sporcizia e incuria dovunque, la pavimentazione divelta, le siepi trascurate, le fontane vuote o ridotte a
melmosa palude, le panchine disastrate, le scritte
con pennarelli o vernice spray in luoghi inimmaginabili. Tutti ﬁgli del matrimonio tra l'incuria di
chi dovrebbe custodirlo e l'inciviltà di chi lo ha
preso a bivacco. Non che debba essere tenenuto
pulito per i bambini! È impensabile tenuto conto
di quanto sono abituati a sentirsi dire: «quello è

sporco, quello non si tocca, lì non ci andare» in
quei rari luoghi dove potrebbero essere un po' liberi in questa città abitata più dalle automobili che
dalle persone. Pare che i giardini pensili di piazza,
posti nel cuore del centro storico, sotto il Palazzo
del Governo, a due passi dal Comune e adiacenti
alla Cattedrale siano l'immagine di come siamo
diventati: disinteressati dalle cose di tutti specie se
ne hanno vantaggio i più deboli, incrostati di incuria e inciviltà, sovrastati da messaggi inutili che ci
appesantiscono senza dire nulla che importi.

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro
Rieti, Via Cintia,100. Tel. e fax 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394
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Alessandro I

(80? – 115) fu il sesto papa della Chiesa cattolica,
all'incirca dal 105 al 115. Secondo l'Annuario
Pontiﬁcio 2008 papa Alessandro avrebbe regnato
dal 108 o 109 al 116 o 119. È venerato come santo
dalla Chiesa cattolica. Nell'antichità cristiana fu
accreditato di un pontiﬁcato durato circa 10 anni.

ACCADDE:
1912 Le prime vittime del Titanic vengono seppellite ad Halifax, in Nuova
Scozia
1937 Via col vento, un romanzo di
Margaret Mitchell, vince il Premio

Pulitzer
1968 Parigi, prime cariche della polizia
contro studenti in protesta: è l'inizio del
Maggio francese
1982 Polonia, a Varsavia e in altre
città, i manifestanrti di Solidarnosc si

Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018
www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it
scontrano con la polizia
2005 Dopo 35 anni, la Corte di Cassazione assolve tutti gli imputati della
Strage di Piazza Fontana e condanna
al pagamento delle spese processuali i
parenti delle vittime e le parti civili

IL SOLE:
sorge 06:06 tramonta 20:09
Durata del giorno 14:03
IL TEMPO:
nuvoloso
min 8 / max 13
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» in breve
ONOREFICENZE

Premiati i tabaccai reatini
e della provincia

Si è tenuta a Rieti, presso l’Hotel Serena, la manifestazione “T d’onore” organizzata dalla Federazione
Provinciale Tabaccai di Rieti. Durante la cerimonia,
sono stati consegnati riconoscimenti ai titolari di concessioni con un’anzianità di servizio superiore ai 25
anni. L’attestato è il simbolo della professionalità dei
premiati e, soprattutto, della loro capacità di adeguarsi all’evoluzione del ruolo del tabaccaio, attività che
si è trasformata da semplice esercizio commerciale, a
punto di erogazione di un numero sempre più diffuso
di servizi al cittadino. La cerimonia si è svolta alla
presenza del Vice Presidente Nazionale FIT, Mario
Antonelli, del Presidente Compartimentale FIT di
Perugia, Roberto Casagrande e del Presidente Provinciale FIT di Rieti, Orlando Torda, che hanno premiato tabaccai e tabaccherie. Questi i premiati: a Collalto Sabino, Adolfo De Simone, a Contigliano Guido
Alessandrini, a Collevecchio, Laura Bonifazi, a Rieti,
Maria Carla Rinaldi, Rita Reginaldi, Formichbetti Moreno, Maria De Santis e Franca Bartolomei, a
Poggio Moiano Emanuele Persi. A Gina Ianni sempre
di Rieti un premio speciale.

CNA / 1

Massimo Dominici
riconfermato alla guida
del Consorzio Artigiano
Sabino
Massimo Dominici, vice presidente della CNA
provinciale e presidente uscente del Consorzio Artigiano Sabino, è stato rieletto, insieme a Ernesto
Targusi, Nicola Gentile, Alberto Spaziani e Alberto
Mancini, alla guida del Consorzio Artigiano Sabino.
Soddisfatti gli imprenditori che in questi anni hanno
profuso tanto impegno perché la grande sfida, quella della realizzazione del Piano degli Insediamenti
Produttivi di Passo Corese, fosse coronata da successo. La loro rielezione è stata il riconoscimento da
parte delle 31 imprese associate dell’impegno profuso durante il primo mandato. L’area degli insediamenti produttivi ha preso pian piano forma. Negli 8
ettari di terreno, destinati ad ospitare 32.000 mq di
strutture produttive, sono state realizzate gran parte
delle opere di urbanizzazione e a breve si vedranno
le costruzioni, prima quelle degli edifici destinati ad
ospitare le attività produttive e poi quelle del Centro
servizi nel quale troveranno sede varie attività destinate a servire le imprese ma anche le persone della
comunità circostante.

ROTARY CLUB / SALUTE

Incontro sulla celiachia

prospettive della ricerca”. Boschetto - ospite del
Rotary Club di Rieti - si è intrattenuto sui problemi
sociali e relazionali che affliggono in particolare i
bambini celiaci, ha riferito circa le nuove tecniche di
diagnosi. Ha poi sottolineato l’importanza di potenziare l’attività di screening familiare e le attrezzature
di diagnosi precoce, dotando le strutture Ospedaliere
di colonscopi ad alta definizione e di nuova generazione. Presenti all'incontro Pier Valerio Fedri, presidente dell'Associazione Italiana Celiachia e Vincenzo Mattei, responsabile del Laboratorio di Patologia
Ambientale del Polo Universitario di Rieti. Boschetto e Mattei, coadiuvati dal generale Silvano Landi,
sono anche gli ideatori del progetto di ricerca per la
catalogazione dei grani Strampelli, finalizzata alla
valutazione di tollerabilità nei soggetti celiaci. L’iniziativa prende in esame le caratteristiche genetiche
delle varietà granarie selezionate dal grande genetista e custodite presso l’Unità di Ricerca per i Sistemi
Agropastorali dell’Appennino Centrale di Rieti – già
Istituto Strampelli. Il progetto costituisce il contributo scientifico reatino alla sfida per la celiachia.

Il Corpo Forestale
dello Stato
alla Giornata Francescana
Anche quest’anno si è celebrata la Giornata Francescana che ricorre l’ultimo sabato del mese di aprile
e quindi per questo 2010 l’appuntamento è stato il
24. Lo scorso anno tema della giornata francescana
era stato “L’ermo di Greccio nelle fonti francescane”.
Per questo 2010 si è parlato invece degli aspetti riguardanti la vegetazione presente nei pressi del Santuari grazie anche ad una relazione introduttiva da
parte del Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Carlo Costantini e dell’Ispettore Superiore Paolo Murino, e che ha avuto come argomento
“Aspetti arborei arbustivi ed erbacei nell’eremo di
Greccio”. La relazione, grazie ad un taglio informativo/conoscitivo alla portata di tutti, infatti per ogni
specie trattata sono state fornite informazioni di tipo
storico, alimentare, erboristico, culinario oltre ad un
excursus sull'uso delle piante nella tradizione locale.
Nel pomeriggio si è tenuta anche l’inaugurazione di
un percorso opportunamente attrezzato con schede
botaniche e faunistiche, denominato “Sentiero Natura e Spiritualità” che nasce grazie alla collaborazione tra il Santurario del Presepio, il Corpo Forestale,
la Comunità Montana, il Comune e la Pro Loco di
Greccio e la Provincia. Il sentiero ha uno sviluppo di
circa 1.200 metri ed è accessibile a tutti, giovanissimi
e meno giovani. Impossibile non individuarlo, infatti parte dalla zona più alta del Santuario di Greccio
dove un pannello riassuntivo reca tutte le indicazioni. Lungo il tragitto i pellegrini troveranno quindici
schede, corredate di foto e didascalie, posizionate su
dei sostegni in legno.

Raccolta ﬁrme contro la
privatizzazione dell'acqua

Un milione e mezzo
di euro per la Rsa
di Santa Ruﬁna
Sottoscritto, dalla Direzione Generale dell'Asl,
l’accordo relativo all’entrata in funzione e al finanziamento dell’attività della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) Santa Rufina, dotata di 77 posti letto.
La stipula del contratto si realizza nel rispetto della
delibera regionale sull'accreditamento provvisorio
della struttura. L’accordo prevede l'assegnazione di
1.578.684euro. L’attivazione della Struttura “RSA
Santa Rufina” soddisfa finalmente la richiesta di assistenza di una particolare fascia della popolazione e
pone le basi di un percorso finalizzato a soddisfare in
pieno il fabbisogno provinciale di posti letto in regime di RSA.

Il settore Lavori pubblici del Comune di Rieti ha
stanziato le somme necessarie per effettuare interventi di manutenzione straordinaria del sistema fognario
di via Salaria, nella zona di Campomoro, per un costo
complessivo di 100mila euro che serviranno a risolvere un problema che si protrae da anni per l'insufficienza dei sotto servizi presenti. Sempre in relazione
al problema fognature l´amministrazione ha destinato
50mila euro per il rinnovo delle pompe di sollevamento nelle zone di Sant'Elia e Macelletto. Queste
opere rientrano in una serie di lavori, tra cui: il finanUN LIBRO AL GIORNO:

Il fattore D
di Maurizio Ferrera
L'Italia cresce poco dal punto di
vista economico. E ancora meno
sul piano demograﬁco. Spesso si
parla di come rimettere in moto il

ne professionale di giovani cantanti. Il progetto nasce
dall'esigenza di salvaguardare, come dichiarato dal
Sovrintendente della Fondazione Flavio Vespasiano,
Carlo Latini «quanto resta di un patrimonio culturale
straordinario: quello dell'opera e del Belcanto». Un
patrimonio culturale che corre il rischio di scomparire ed il cui recupero si inserisce tra gli obiettivi della
Fondazione. Nel mese di maggio si terranno all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, le selezioni per
l'ammissione alla sessione estiva di Opera Studio,
scuola di canto di alto livello che mira a completare
ogni aspetto della formazione professionale dei cantanti.

REDDITO MINIMO GARANTITO

Pubblicata graduatoria
provvisoria

Si è costituito presso la Casa del Volontariato di Rieti
Cesv-Spes il Comitato referendario provinciale per la
raccolta firme sull'abrogazione della legge riguardante la privatizzazione dell'acqua. Sono stati distribuiti i moduli e materiale informativo della campagna
con le indicazioni per la raccolta firme partita in tutta
Italia. La segreteria organizzativa, che ha come referente provinciale Anna Paola Pitotti si trova presso la sede del CESV-SPES, piazzale Mercatanti 5 a
Rieti (telefono 0746.272342) dove si potranno anche
ricevere informazioni, firmare, prendere i moduli vidimati e suddivisi per aree geografiche in base al numero di abitanti. Il Comitato è attualmente costituito
da Cittadinanzattiva Rieti, Arci Rieti, Caritas Vazia,
Associazione PosTribù Onlus, Comitato difesa acqua
pubblica Rieti e Sabina Romana, Arci Poggio Mirteto, Associazione culturale Germogli, Legambiente
Bassa Sabina, Associazione Controvento, Cortocircuito, European Consumers, Adiconsum-Cisl, Cisl e
Cgil. Sostengono la campagna anche Sinistra Ecologia e Libertà e Federazione della Sinistra. Una parte
dei moduli sono stati consegnati anche all’associazione Acquapubblica e basta che comunicherà con
forme autonome le date ed i luoghi in cui raccoglierà
le firme. Per approfondimenti sui quesiti referendari
si può visitare il sito: www.acquabenecomune.org.

CNA / 2

A maggio percorso
formativo per progettisti
di impianti fotovoltaici

SANITÀ

Fondi per la manutenzione
straordinaria

UN NOME AL GIORNO:
Emilio. Signiﬁcato: emulo, rivale.
Origine: latina. Il nome è stato ripreso, a
partire dal Medioevo e dal Rinascimento, dall'antico gentilizio latino Aemilius,
di probabile origine etrusca.

BENI PUBBLICI

RICORRENZE

RIETI E FRAZIONI / VIABILITÀ

Sandro Boschetto, gastroenterologo dell’Ospedale
De' Lellis di Rieti, referente per la celiachia, ha presentato, presso l’Hotel Quattro Stagioni, una relazione dal titolo “Celiachia – dimensione del problema,

ziamento ulteriore di 60mila euro per l´ampliamento
del cimitero di Poggio Perugino che si va inserire
agli ulteriori 100mila già inseriti in bilancio, il potenziamento delle barriere di sicurezza stradale nelle
zone di Moggio e Poggio Perugino (importo 120mila
euro), la manutenzione e l´adeguamento degli edifici
comunali, in particolare quello della Polizia Municipale per un totale di 100mila euro.

Pubblicata la prima Graduatoria provvisoria per il
Reddito Minimo Garantito. I nominativi degli utenti
che hanno presentato domanda per l'accesso ai benefici relativi alla Legge Regionale 4/2009 "Istituzione
del Reddito Minimo Garantito" e che risultavano nel
primo elenco degli ammissibili con punteggio non inferiore a 15, a seguito di istruttoria per la verifica dei
requisiti dichiarati, sono stati inseriti in graduatoria
come: ammessi al beneficio (coloro per i quali si è
riscontrata veridicità e coerenza tra quanto dichiarato
nella domanda e quanto prodotto in fase di verifica
documentale); ammissibili al beneficio (coloro per i
quali a seguito di verifica documentale si è prodotto un diverso e minore punteggio rispetto a quanto
dichiarato nella domanda) Per i primi, in quanto ammessi, viene specificato l'ammontare del beneficio.
Gli ammessi al beneficio dovranno presentarsi entro
la data del 26 aprile 2010, presso gli uffici del Centro
per l'impiego di Rieti e Poggio Mirteto per consegnare l'autocertificazione (corredata di idonea documentazione) relativa alla propria situazione occupazionale, pena la sospensione dell'erogazione del beneficio
di cui sopra. Contro le disposizioni della graduatoria
provvisoria si può presentare ricorso alla Provincia
di Rieti. Sono stati inoltre pubblicati gli elenchi degli esclusi dal beneficio e delle richieste di riesame.
Contro la pubblicazione si può fare ricorso al Tar Lazio entro 60 giorni dal 16 aprile 2010. La Provincia
di Rieti - Settore 1° Centri per l'Impiego - rende noto
che fino al 4 maggio 2010, i lavoratori ammessi con
un punteggio pari ai 14 punti sono tenuti a presentarsi presso il Centro per l'Impiego di Rieti e Poggio
Mirteto nonché presso le Sedi decentrate di Borgorose, Passo Corese e Magliano Sabino esibendo la
seguente documentazione: Certificazione relativa ai
redditi percepiti nell'anno 2008, Certificazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2009, Certificazione
ISEE anno 2008, Composizione nucleo familiare,
Stato di disabilità, Documentazione relativa allo stato di emergenza abitativa.La mancata presentazione
entro il termine di cui sopra comporterà la mancata
inclusione nell'elenco per l'erogazione della prestazione per l'anno 2009. Tutti gli elenchi sono consultabili nella home page del sito della Provincia di Rieti
www.provincia.rieti.it

ATER / GRADUATORIE
Le tre edizioni del percorso formativo sul fotovoltaico realizzato nell’ambito del progetto IL_LIMITATAMENTE, ideato e realizzato dalla CNA e finanziato dalla Provincia di Rieti, hanno prodotto un
ulteriore bisogno formativo riguardante l’acquisizione di competenze di progettazione. Per questo motivo nel mese di maggio e sempre in collaborazione
con Enaip Lazio sarà svolto il percorso formativo per
progettisti di impianti fotovoltaici di piccola taglia
nei giorni di venerdì 14 maggio, venerdì 21 maggio e
venerdì 28. Docente sarà l'ingegner Claudio Aloisi. I
corsi si terranno presso la sede Enaip Lazio, via Salaria per L’Aquila, stabilimento Ex-Bosi. Per le prenotazioni contattare la CNA Rieti in via Salaria 12 allo
0746.251082 o via mail cna.rieti@tiscali.it

BELCANTO

Con Opera Studio
sessione estiva
di Belcanto a Rieti
Si fa sempre più fattiva la collaborazione tra Opera Studio e il Reate Festival che ospiterà la sessione
estiva (23 luglio 2010 - 11 agosto 2010) negli spazi
del teatro Flavio Vespasiano. Ad annunciarlo, dagli
studi di "Domenica In", Renata Scotto. L'artista di
fama internazionale, intervistata da Pippo Baudo, ha
parlato entusiasticamente del programma di alto perfezionamento in canto lirico dedicato alla formazio-

paese. Esiste una risorsa importante, di cui si parla poco: il lavoro
femminile. L'Italia sta rinunciando
a quello che si è rivelato essere il
motore dell'economia mondiale: il
fattore D.

Assegnazione
alloggi nel complesso
di via Sant'Agnese
Aperta dall'Ater di Rieti la graduatoria per l’assegnazione di 14 alloggi in affitto a canone calmierato
presso il complesso di via Sant’Agnese. I moduli di
domanda (unici modelli validi) saranno disponibili
all'Urp dell'Ater di Rieti dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13 ed il martedì e giovedì anche dalle
ore 15 alle ore 17. Possono presentare domanda di
accesso alla graduatoria per l’assegnazione di alloggi
a canone calmierato i cittadini italiani, quelli con cittadinanza in uno Stato aderente all’Unione Europea
e in un altro Stato non aderente sempre purché titolari di carta di soggiorno ed esercitanti una regolare
attività di lavoro subordinato o autonomo. Requisito
indispensabile è anche quello della residenza o della
attività lavorativa nel comune di Rieti. Requisiti indispensabili sono l’assenza di precedenti assegnazioni
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e l’assenza di finanziamenti agevolati ai fini abitativi concessi
dallo Stato o da Enti Pubblici. Il reddito annuo complessivo del nucleo richiedente per poter accedere
alla graduatoria non deve essere inferiore a 18.000
euro e non superiore a 40.000. La domanda per l’accesso alla graduatoria finalizzata all’assegnazione
dell’alloggio deve essere presentata, o inviata tramite raccomandata A/R, completa di tutti gli elementi
richiesti nell’avviso pubblico alla sede dell’Ater di
Rieti in via degli Olivi, n. 20.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.dramma.it/
Il sito compie quest'anno dieci anni, e
si vede: tuttavia resta interessante per
la volontà di aggregare gli scrittori e gli
appassionati di teatro italiani.

L'AFORISMA:
Esitare va benissimo, se poi
fai quello che devi fare.
Bertolt Brecht
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» chiesa
L'associazione Medici Cattolici e l'Ufﬁcio diocesano
per la Pastorale della Salute
hanno realizzato, il 24 aprile scorso, un grande evento
formativo che ha incontrato
notevole interesse da parte
delle istituzioni, degli operatori sanitari, delle scuole e
della cittadinanza tutta

G

li organizzatori, ad inizio mattina, hanno
spiegato l'intento della manifestazione:
«È importante che avvenga oggi una specie di miracolo per seguire in maniera congrua
questo incontro formativo – ha detto Tommaso
Cosentini, presidente della Associazione Medici
Cattolici – perché noi parliamo dei bambini però
non riusciamo spesso ad accordarci, ad entrare
in risonanza con loro, perché avviene un fatto:
non ascoltiamo con i sensi del bambino. Talvolta dentro di noi c'è il bambino che eravamo, ma
sepolto da tutte le sovrastrutture che ci siamo
posti. Ecco allora che siamo capaci di parlare
dell'infanzia, ma non siamo veramente in grado
di capire l'infanzia, perché non la sappiamo più
vivere. Cercare di ascoltare con le orecchie di un
bambino, vedere con gli occhi di un bambino, è il
primo passo per non creare disagio».
Il tema del disagio nell'età evolutiva, di cui ci
si è andati ad occupare, è in gran parte il tema
della comunicazione con l'infanzia e l'adolescienza in una società sostanzialmente inadatta
ad entrambe, in una società che chiede ad entrambe di essere altro da ciò che sono.

il diacono
Nazzareno Iacopini,
direttore Ufﬁcio della
Pastorale della Salute

Ne ha parlato anche il direttore della Pastorale
della Salute Nazzareno Iacopini: «Viviamo in
una società malata: alcol, droga, aids, fragilità
caratteriali, disagi di ogni genere, violenze di
ogni tipo, disagi psichici, disorientamenti etici e
quanto altro» ha detto nella relazione iniziale e
non vanno dimenticate l'ideolgia al consumo anche negli affetti e l'oppressione mediatica delle
immagini televisive e pubblicitarie.
Di fronte alla situazione è necessario reagire:
«Lo scopo di questo nostro incontro – ha proseguito Iacopini – è quello di creare una comunione comparativa in cui ciascuno si senta rappresentato e coinvolto. La ricchezza di relazione e lo
scambio delle conoscenze si tradurrà sicuramente in un ampliamento dei nostri orizzonti culturali, nel nutrimento dell’amicizia interpersonale,
nell’apertura di nuove frontiere pastorali, in una
maggiore qualificazione della nostra attività e
nell’accrescimento di quel senso di appartenenza
ad un soggetto di pastorale sanitaria ambientale
molto necessaria nella società moderna».
Prevenire il disagio aiuta la società a comporsi
di persone in grado di affrontare realtà complesse. Sostenere i giovani nel processo della crescita, senza derive è il rimedio alla violenza, al
bullismo, all'alcol e alle droghe in cui spesso il
disagio trova forma. La partecipazione viva cui
abbiamo assistito, dopo la relazione della dottoressa Maddalena Petrillo e le testimonianze di
famiglie affidatarie, indica che gli organizzatori
hanno colto nel segno, intercettando problemi
e sensibilità diffusi che chiedono risposte alla
Chiesa, alle istituzioni e alla società tutta.

L'incontro formativo sui
problemi dell'infanzia e della
adolescenza conferma il ruolo di primo piano che la Dio-

La dott.ssa Petrillo
durante la conferenza
del 24 aprile

Incontro con
la dottoressa Petrillo
di Paola Corradini

T

ra gli interventi al convengo, organizzato
dalla Pastorale della salute, “Il disagio in
età evolutiva. Strategie di prevenzione”
molto interesse ha suscitato quello di Maddalena Petrillo,
Petrillo neuropsichiatra infantile di Arezzo.
È lei che spiega come si possa intervenire per
attenuare, prevenire e curare proprio il disagio
dell'età evolutiva.
Durante il suo intervento ha parlato di
“promozione della salute” riferendosi al
coinvolgimento di un numero importante di
soggetti.
«Deve essere un lavoro di rete che serva
per promuovere la salute e prevenire il disagio. Quindi vanno necessariamente coinvolte
la famiglia, i sistemi sanitari, la scuola, il volontariato ed i servizi sociali ed educativi. Sono
queste le alleanze utili al bambino di cui si è
parlato durante l'incontro e su cui tutti noi presenti abbiamo puntato e puntiamo molto».
molto
Lavorare in sinergia non è sempre facile.
«Questo è vero, però rimane anche l'unica
strada da seguire per poter guidare e seguire
bambini ed adolescenti nel loro percorso di
crescita ed il discorso vale, anzi è ancora più
importante, quando si parla di minori svantag-

Sostieni Musica in Ospedale con il

5x1000

Musica in Ospedale è il tentativo di portare all’interno dei reparti ospedalieri la musica,
utilizzandola per restituire una parte della vita quotidiana dove questa viene alienata. I
suoni sono uno strumento per mediare la frattura tra la vita esterna e quella interna ai
nosocomi. I fatti ci hanno mostrato come la musica sia un valido supporto per i malati,
essendo capace di restituire ai pazienti margini di piacere e convivialità.

4
maggio
martedì
sabato

Ciriaco di Gerusalemme

(date di nascita e morte incerte) è un santo martire
e patrono di Ancona. Non si hanno notizie certe
sulla sua vita, i racconti sono incompleti ed a volte
in contrasto fra loro. Sicuramente nel V secolo il

Riﬂettere
sull'età
evolutiva

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576
Associazione Culturale
di Promozione Sociale
Musikologiamo
Via Nuova 27 - 02100 RI
Tel.: 0746 204138
info@musikologiamo.it

corpo è stato trasferito dalla Palestina ad Ancona,
nella chiesa di Santo Stefano, per intervento di
Galla Placidia. Nel X secolo le spoglie vengono
trasferite al Duomo di Ancona, dove sono presenti
ancora oggi.

giati e disabili. Durante l'incontro il tema delle
alleanze è stato esplicitato da molti presenti:
addetti ai lavori, pediatri, politici, genitori, religiosi e anche ragazzi. Questo dimostra come
lavorare insieme sia possibile, anche se a volte
è difficile».
Quando parla di disturbi neuropsichiatrici infantili cosa intende? E' un campo molto
vasto.
«Sono disturbi del sistema nervoso neurologici e psichici quindi possiamo per esempio
parlare di disturbi mentali, psichiatrici, di autismo e anoressia mentale. Quest'ultima, che
coinvolge molti adolescenti, è anch'essa una
malattia legata alla mente con quest'ultima che
si oppone al mangiare sano».
Perché il legame tra generazioni e il sostegno alla maternità ed alla paternità rivestono un ruolo fondamentale?
«Per prima cosa, come ho detto prima, si
deve fare un distinguo tra disabilità certe, disturbi dello sviluppo e disturbi mascherati che
sono anche, per certi versi, i più difficili da
capire e riconoscere. Venendo al legame, è importante perché non possiamo parlare solo di
curare, ma dobbiamo puntare sulla prevenzione
primaria agendo proprio sui genitori attraverso la promozione della salute».
Cioè?
«La vita familiare sana è importante e per
questo i genitori devono essere preparati. Ci
sono quindi dei punti che vanno osservati. E
questa promozione alla salute è portata avanti
da attori diversi grazie ad un processo educativo. Ed ecco quindi il ruolo del pediatra, del
consultorio, del medico di famiglia, delle associazioni sportive e di tanti altri attori. Ognuno
con un compito ben preciso che “educhi” i genitori alla promozione della salute in tutti i suoi
aspetti. Tutto ciò è quello che intendiamo per
Educazione alla salute».
A parole sembra facile, ma quando si deve
mettere in pratica diventa tutto più difficile.

ACCADDE:
1814 Napoleone I di Francia arriva a
Portoferraio sull'Isola d'Elba, dove inizia il suo esilio
1930 La polizia britannica arresta il
Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella

«In realtà dobbiamo riconoscere l'educazione alla salute perché già esiste. Però se manca
l'alleanza tra tutti i soggetti coinvolti o se intervengono fattori di rischio, vedi la violenza domestica, la conflittualità familiare, l'inadeguatezza
genitoriale o la dispersione scolastica, la situazione diventa più complessa. Ed è lì che si deve
fare gruppo e lavorare in cooperazione».
I bambini sono un tesoro prezioso, ma spesso questa società non riesce a trovare la chiave
per rispettarli e guidarli.
«Per i bambini ci vuole grande rispetto. Non
devono essere trattati da adulti lasciandoli per
esempio gran parte del giorno davanti alla televisione o collegati ad internet. Questi modi di
fare e di confrontarsi spesso con temi, immagini
e situazioni, vedi il sesso e la violenza, difficili da
capire e da metabolizzare nei bambini possono
sviluppare un eccesso di rischio mentale o psicologico. La cosa preoccupante è che spesso il
disagio non viene manifestato creando situazioni
ancora più complesse. Per i bambini ci vogliono
rispetto ed attenzione. Non dobbiamo mai dimenticarlo».
Parlando di educazione alla salute dove
e come si trova la capacità di promuoverla?
Oggi tutto sembra più difficile.
«Ciò che sembra mancare in realtà è già nel
cuore dei genitori. È solo come se dovesse riprendere una nuova luce. Si devono capire un
po' meglio anche i fattori protettivi che sono la
responsabilità genitoriale, l'integrazione scolastica, l'apprendimento dell'autoregolamentazione comportamentale, se parliamo di età infantile
mentre per l'età adolescenziale si aggiungono la
coesione sociale tra coetanei, e l'impegno prosociale. Ritengo sia più importante parlare di fattori protettivi e non di quelli di rischio. Perché è
proprio con i primi che si riesce a costruire un
futuro più solido e tutelare i minori».
Perché spesso i genitori hanno paura di sbagliare?
segue a pag. 9 ►

Prigione Centrale di Yeravda
1949 Torino, sulla collina di Superga
si schianta l'aereo che trasportava la
squadra del Grande Torino: nessun
superstite.

IL SOLE:
sorge 06:04 tramonta 20:10
Durata del giorno 14:06
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 8 / max 17
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» Commento al Vangelo
V Domenica di Pasqua

Una nuova terra

un nuovo cielo
città vecchia trovavano posto la violenza, la
o, Giovanni,
prepotenza e la menvidi un ciezogna, nella città nuolo nuovo e
va si assicura a tutti
una terra nuova» (Ap
una vita piena, vera e
21,1). Così inizia il
abbondante.
capitolo 21 del libro
È stata così trattegdell’Apocalisse, l’ulgiata una realtà “nuotimo della Bibbia, che
va”, che sgorga dal
continua ad accompadinamismo che l’evengnarci nel nostro itito della risurrezione
Gv 13, 31-33a. 34-35
nerario pasquale. Inimprime alla storia e
fatti, nelle domeniche
che viene promessa
del tempo di Pasqua di quest’anno, ad illumina- ad ogni uomo. Ma si tratta forse di qualcosa
re la pagina evangelica proposta dalla liturgia che appartiene esclusivamente al futuro? No!
vi è sempre una lettura (la seconda) tratta da Le parole di Colui che siede sul trono lo dicoquesto libro molto famoso di nome ma meno no chiaramente: «Ecco, io faccio nuove tutte le
conosciuto per il contenuto. Eppure, anche in cose» (Ap 21,5). Non “farò nuove” ma “faccio
questa quinta domenica di Pasqua, la liturgia nuove”, al presente. L’annuncio divino non si
della Parola offertaci può essere utilmente limita a programmare un rinnovamento del
avvicinata utilizzando come chiave di lettura mondo per il futuro, ma agisce già “qui e ora”.
questo versetto dell’Apocalisse.
Acquista così un senso tutto particolare e
Celebrare la Pasqua – e farlo liturgicamente anch’esso “nuovo” il comandamento che Gesù
nei cinquanta giorni che conducono alla Pente- lascia ai suoi discepoli e che la pagina evangelicoste – significa approfondire e vivere quel di- ca ci propone: «Vi do un comandamento nuovo:
namismo e quella novità esplosiva che l’evento che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato
della risurrezione imprime alla storia. Per que- voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv
sto motivo, uno dei temi principali della Parola 13,34). È un comandamento “nuovo” perché
di questa domenica è la “novità”: una novità rispetto a tutti gli altri testi biblici in cui si illuche viene ovviamente da Dio, una novità che stra l’amore del prossimo, qui il Signore Gesù
è opera dello Spirito; una novità che sospinge e ne presenta il fondamento e la misura sbalordiinvita tutti noi a entrarvi dentro.
tiva: “come io ho amato voi”.
Così si può spiegare la visione del cielo nuoNon entra nel merito del contenuto di tale
vo e della terra nuova che troviamo alla fine amore (non redige una lista di atteggiamenti
dell’Apocalisse: si tratta del momento culmi- concreti, come avremmo potuto immaginare e
nante di tutto il processo rivelativo, è l’annun- come forse ci avrebbe fatto comodo per risparcio finale e definitivo che l’ingresso di Dio nel- miarci fatica) ma ne fa oggetto di un comandala storia tramite l’evento della risurrezione del mento. Assurdo per la nostra logica, Gesù non
Figlio porta inevitabilmente ad un rinnovamen- si auspica e non desidera questo amore, ma lo
to totale: «il cielo e la terra di prima infatti era- “ordina”. Non perché l’amore si possa eseguire
no scomparsi» (Ap 21,1). L’approdo della storia a comando ma perché l’amore di cui parla non
umana è un’umanità rinnovata che però non è ha nulla a che vedere con un sentimento spontaun prodotto degli uomini ma viene da Dio stes- neo, immediato, emotivo, ma è un atteggiamenso: «E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, to che va coltivato giorno per giorno e che deve
io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5).
maturare fino ai frutti più belli e vistosi («Da
Per descrivere questo mondo nuovo – il mon- questo tutti sapranno che siete miei discepoli:
do che raggiunge il suo traguardo finale – l’au- se avete amore gli uni verso gli altri» Gv 13,35)
tore sacro ricorre a molte immagini e simboli. come quelli dell’albero della Croce che ha proTra queste primeggiano appunto i cieli nuovi e dotto rami, fiori e frutti di amore.
la terra nuova: non per svilire i cieli e la terra
È l’inserimento in questo comandamento
attuali (il mondo presente) che sono pure crea- “nuovo” del Signore Gesù che permette al dizione di Dio e quindi “buoni” (Gn 1,4) ma per scepolo di entrare in quel dinamismo di “noindicare, con un sapiente gioco di contrasti, un vità” che sfocia nella visione apocalittica del
totale superamento di ogni elemento di dolore mondo rinnovato. Se la città nuova è descritta
e di mancanza («E asciugherà ogni lacrima dai come una sposa adorna per il suo sposo, è belloro occhi e non vi sarà più la morte né lutto lo ricordare che pochi versetti prima l’autore
né lamento né affanno, perché le cose di prima sacro parlava della fidanzata che riceveva una
sono passate» Ap 21,4).
veste di lino splendente («La veste di lino sono
Di forte impatto è anche l’immagine della le opere giuste dei santi» Ap 19,8). È il comancittà («E vidi anche la città santa, la Gerusa- damento “nuovo” dell’amore che fa passare
lemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta dallo stato di fidanzamento a quello di sposa: il
come una sposa adorna per il suo sposo» Ap mondo nuovo che Dio già ora vuole realizzare
21,2) che vuole suggerirci la possibilità di un passa attraverso di noi, le nostre azioni, le nonuovo modo della convivenza umana: se nella stre scelte, il nostro modo di agire e di amare.

di Filippo Romania

«I

Intervento del dott. Tommaso Cosentini

cesi di Rieti ha nell'alimentare in città il dibattito culturale
e nel difforndere a più livelli
informazioni e formazione
► segue da pag. 8
«A volte sembra quasi che si sentano meno
capaci e abbiano meno sicurezza, ma questo
va ricercato nel fatto che le famiglie sono sole.
Non si può educare da soli, è la solitudine che
ti rende pauroso. Pensiamo a quanti genitori
devono crescere i figli senza un conforto o un
confronto con l'altro. Si arriva ad un'insicurezza di fondo che rende tutto più difficile. Per
questo le alleanze di cui parlavo prima sono
fondamentali. La cosa importante comunque
è non guardare mai indietro, ma avanti. La
strada è stata tracciata e collaborando tutti
insieme il compito sarà più facile».

L'Assessore all'Ambiente del Comune di Rieti Boncompagni ha portato alla manifestazione il saluto del
sindaco della città ai convenuti

Commento al salmo
di Adriano Angelucci

allontanava il fuoco
e ne uscirono indenni
l nostro cammino
grazie alla loro fede.
di fede nel temCosì è la nostra prepo pasquale, si
ghiera verso il SignoMisericordioso e pietoso è il Signore, / lento
avvicina alla grande
re, ci preserva dai peall’ira e grande nell’amore. / Buono è il Signosolennità dell’Ascenricoli e dalla fiamma
re verso tutti, / la sua tenerezza si espande su
sione di nostro Sidel peccato, sempre
tutte le creature. / Ti lodino, Signore, tutte le
gnore Gesù Cristo. Il
in procinto di agguantue opere / e ti benedicano i tuoi fedeli. / Dicasalmo di questa quintarci, mettendoci al
no la gloria del tuo regno / e parlino della tua
ta domenica, è l’inno
sicuro nelle braccia del
potenza. / Per far conoscere agli uomini le tue
all’amore universale
Padre. La parte centraimprese / e la splendida gloria del tuo regno.
che parte dal Signole del salmo, ci invita
Il tuo regno è un regno eterno, / il tuo dominio
re ed è rivolto a tutte
a imitare i tre giovani
si estende su tutte le generazioni.
le creature. La prima
nella fornace, non solo
parte ci invita a rinella lode al Signore
conoscere Dio nella sua misericordia, nel suo ma anche nel portare a tutti la buona novella:
amore paterno, nella sua bontà. In particolare ai fratelli e ai lontani come nella prima lettura
c’è la certezza che la sua tenerezza si espande di questa quinta domenica, dove Paolo e Barsu tutte le creature, perché il Signore non fa di- naba la annunciano ai pagani nel nome della
scriminazioni e la lode sale al cielo da tutto il universalità dell’amore di Dio. La conclusione
creato come nel magnifico cantico di Daniele del salmo ci esorta ancora a condividere con il
che narra del giovane ebreo Azaria (Dn 3,57- prossimo le grazie che il Signore ci dona, a tra88) gettato nella fornace insieme ai suoi amici smettere con l’esempio e le opere, l’amore preAnania e Misaele, dal re Nabucodonosor, per- sente nella nostra vita alla sequela di Gesù. Non
ché essi non volevano adorare la statua d’oro servono parole nostre, basta la Parola di Dio,
preparata dal re, rinnegando il loro unico vero serve donarsi al prossimo con le nostre piccole
Dio: stretti tra le fiamme , lodarono con la loro possibilità e seguire in pieno l’insegnamento
preghiera il Signore, insieme a tutte le creatu- del Vangelo di oggi dove Gesù ci esorta: “Vi do
re animate e inanimate, chiamate una per una un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni
per nome, dalla rugiada ai monti, ai mari a gli altri. Come io ho amato voi”. È il comandatutto il creato per arrivare all’uomo e l’angelo mento dell’amore, eterno e nella misericordia
del Signore, sceso nella fornace accanto a loro del Signore si estende per tutte le generazioni.

I

Salmo 144

UN NOME AL GIORNO:
Guendalina. Signiﬁcato: donna dalle bianche ciglia. Origine: gallese. Il
nome è accentrato particolarmente a
Roma, anche nella forma abbreviata
Guenda e nella variante Wendy.

UN LIBRO AL GIORNO:

Padri e madri
di AA.VV:
Questo libro presenta un'analisi comparativa svolta in quattro paesi europei
(Francia, Italia, Irlanda e Danimarca)
sui problemi affrontati quotidianamen-

te da genitori entrambi occupati e con
bambini piccoli per conciliare la cura
dei figli e le attività familiari e domestiche con il proprio lavoro. I risultati
della ricerca evidenziano il ruolo critico svolto dalle politiche pubbliche.

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù
disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato gloriﬁcato, e Dio è stato gloriﬁcato in lui. Se Dio
è stato gloriﬁcato in lui, anche Dio lo gloriﬁcherà da parte sua e lo gloriﬁcherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».

UN SITO AL GIORNO:
http://www.loose-ends.it/
Sito italiano dedicato a Bruce
Springsteen, uno dei più famosi rocker
a stelle e strisce. Contiene recensioni,
interviste, notizie sui tour e un forum.

L'AFORISMA:
Lavorare è meno noioso che
divertirsi.
Charles Baudelaire
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» chiesa

Eventi diocesani
Storie di preti

Girgenti d’inverno
(foto di Luciano Bonventre, Roma)

La parrocchia di Girgenti
nel secondo dopoguerra / 1
di Giovanni Maceroni

Breve biograﬁa di Don Silvestro
Apolloni, parroco di Girgenti, su
documenti inediti*
Don Silvestro Apolloni fu parroco di Girgenti
per ben 67 anni, dal 16 settembre 1900 al 16
luglio 1967, giorno ed anno della sua morte. È
sempre utile, nello scorrere del tempo, la conta
degli abitanti in paesi in fase di spopolamento. La parrocchia di Girgenti, nel 1923, contava 390 abitanti; nel 1925, 418 e, a cavallo, tra
gli anni trenta e quaranta 382; nel 1956, 400
abitanti; nel 1964, 317; nel 2001, 129 persone.
Don Silvestro Apolloni di Benedetto era nato a
Pace il 31 dicembre 1877. Egli, durante il lungo ministero parrocchiale, ebbe, in modo saltuario e discontinuo, collaborazione da parroci
viciniori. Don Giorgio Cavallari, da canonico
beneﬁciato della cattedrale basilica di Rieti e
professore di storia nel seminario diocesano, fu
nominato, negli anni ’50, parroco di Marcetelli
e, contemporaneamente, Economo Spirituale
di Girgenti, sede plena. Dopo il Cavallari diede aiuto pastorale, per breve tempo, don Mario
Del Monaco, parroco di Fiumata.
Il vescovo Raffaele Baratta, negli Atti di Visita pastorale del 9 settembre 1956, rileva che
la piccola chiesa parrocchiale di Girgenti era
poco curata e che la casa parrocchiale era quasi
distrutta. Registra che la messa festiva veniva
frequentata solo da 60 a 70 persone, per lo più
donne, e che la messa feriale non era affatto
frequentata. Annota, a malincuore, che non
ebbero successo neppure le Missioni popolari tenute nell’aprile corrente 1956. Constata,
tuttavia, che la moralità della popolazione era,
in genere, buona, anche se deve prendere visione che una vedova di guerra viveva, come
avveniva di frequente in quel lasso di tempo, in
concubinaggio, per non perdere la pensione. Il
vescovo, non trovando in parrocchia né traccia
di organizzazione pastorale né l’archivio, decise di voler sostituire il parroco.

Don Corrado Chiarieri, parroco
di Vallececa, con l’incarico di
riorganizzare la parrocchia di
Girgenti
Don Silvestro Apolloni, pur non avendo più
la responsabilità della parrocchia, continuò ad
avere, come detto sopra, il titolo di parroco,
ﬁno alla morte, allo scopo di poter usufruire
del supplemento della congrua e di godere del
beneﬁcio parrocchiale per la sua sopravvivenza. Don Corrado Chiarirei di Domenico – nato
a Pianella di Pescara il 3 aprile 1921, ordinato
sacerdote a Perugia presso i Padri Passionisti
il 3 marzo 1946 – fu accettato in diocesi nel
1955 e inviato nelle parrocchie di Girgenti e
Vallececa ma ricevette la nomina di parroco
di quest’ultima il primo agosto 1960, con il
compito di riorganizzare anche la parrocchia di
Girgenti. Don Corrado, come si riscontra negli
Atti di Visita pastorale del 30 maggio 1964 del
vescovo Nicola Capanna, spese tutto se stesso,
ottenendo buoni risultati. Gli Atti di visita rievocano che la parrocchia di Girgenti si avviava
verso una organizzazione soddisfacente. Don
Corrado era riuscito non solo a procurare 22
abbonati al settimanale diocesano la «Voce»,
a raggiungere una buona frequenza alla messa
festiva ma anche a riportare un certo numero di

5
maggio
martedì
sabato

Angelo da Gerusalemme

(Gerusalemme, 2 marzo 1185 – Licata, 5 maggio
1225) Angelo apparteneva a una famiglia di ebrei
convertiti al cristianesimo. Nel 1218 venne incaricato di recarsi a Roma, per sottoporre la nuova
regola al Papa per l’approvazione. Dopo una breve

persone alla messa quotidiana, completamente
deserta in precedenza. Il catechismo ai fanciulli
era svolto, settimanalmente, in modo continuo
e sistematico, con catechisti e catechiste che
don Corrado aveva saputo formarsi. Don Corrado era riuscito a fondare, nel 1956, l’Azione Cattolica; nel 1964 erano presenti all’UD,
4 signore; alla GIAC, 8 giovani e 13 alla GF.
La giunta era costituita da Tomassetti Maria, da
Chiarinelli Armando e da De Angelis Lucia. Si
cominciarono a praticare, con discreta partecipaazione, la devozione dei primi venerdì e dei
primi sabati del mese, l’uso della Comunione
generale mensile, i Venerdì di Quaresima e la
Via Crucis. Vi erano le delegate parrocchiali
sia per il Seminario e le Vocazioni nelle signore
Fioravanti Agata e De Sanctis Ersilia, sia per le
Missioni: Di Tommaso A. Maria.
Don Corrado aveva avviato la pratica di restauro della chiesa parrocchiale, dedicata a S. Sisto
II. I detti Atti di visita pastorale informano che
la festa dell’Annunziata e il mese mariano si
svolgevano nella chiesa di S. Maria, di proprietà della famiglia Iacobelli. Testiﬁcano, inoltre,
che l’Asilo Infantile, con 24 alunni, era diretto
dall’Onarmo.
Il vescovo Cavanna nella sezione della Visita,
«Osservazioni e decreti dell’Ordinario», ha lasciato scritto: «Lodiamo il parroco per il buon
lavoro che svolge. Abbiamo notato che l’attività catechistica sia ai piccoli che agli adulti è ben curata. Ci congratuliamo col parroco
per le organizzazioni di AC e per il gruppo di
chierichetti, raccomandando di incrementarle
sempre più per la buona vita cristiana della parrocchia che promette bene. Chiesa parrocchiale: è ben tenuta e ci congratuliamo col parroco.
Anche la casa parrocchiale è decorosa e curata.
Archivio: Esistono i libri parrocchiali e sono
tenuti in ordine. Dei libri amministrativi esiste
il solo libro cassa; curi il parroco di completarli
secondo le disposizioni del Sinodo».
Don Corrado fu trasferito, prima, il primo
settembre 1966 a Capradosso e, poi, il primo
settembre 1977 a Paganico Sabino. Morì improvvisamente a Rieti il 20 novembre 1986,
dopo essersi rifornito delle ostie nel monastero
domenicano, sulla strada antistante la chiesa di
S. Agnese.
* *Archivio vescovile di Rieti, Vicariato Pescorocchiano,
Fondo Vicariati, Relazioni del Vicario Foraneo don Antonio Bernardini, datate 1923, 1925 e una senza data;
Fondo secolo XX, Sacerdoti viventi e defunti recentemente, fasc., fasc. Cavallari D. Giorgio; Fondo secolo
XX, III. Sacerdoti defunti o esardinati. Clementi-Di
Flavio, fasc. Del Monaco D. Mario; Visita Raffaele Baratta, fasc. Parrocchia di S. Sisto di Girgenti, 9.9. 1956
Vicariato Pescorocchiano; Visita pastorale Cavanna,
fasc. Parrocchia S. Sisto II in Girgenti, 30.5.1964 Vicariato Borgo S. Pietro; Visita pastorale Capanna, fasc.
Parrocchia S. Sisto II in Girgenti, 1.7.1968 Vicariato
Borgo S. Pietro; Fondo secolo XX, Sacerdoti viventi
e defunti recentemente, fasc. Ricci D. Antonio; Fondo
sacerdoti secolo XX, busta Sacerdoti viventi o defunti
recentemente, fas. Riposati D. Benedetto; G. Benisio,
Sono tornati alla casa del Padre, «Bollettino ufﬁciale
della diocesi di Rieti», n. 9, luglio-dicembre 1986, p.
123; G. Maceroni-A.M. Tassi, Gli Archivi Uniﬁcati
della Curia vescovile di Rieti fonte di storia (Secoli X-XX), Editoriale Eco, S. Gabriele (TE) 1996, pp.
8,17,25; A. Eszer-G.Maceroni-A. M. Tassi, Congregatio De Causis Sanctorum: P. N. 1741 - Reatina Beatiﬁcationis Et Canonizationis Servi Dei Maximi Rinaldi
Episcopi Reatini e Congregatione Missionariorum A S.
Carolo (Reate 1869 - Romae 1941).Positio super Vita,
Virtutibus et Fama Sanctitatis. Vol. I. Biographia Documentata, Editoriale Eco srl, San Gabriele-Colledara
(TE) 2001, p p., 297, 317, 591; A. M. Tassi, Il ricostruttore delle strutture portanti della Chiesa reatina Massimo Rinaldi, Editoriale Eco, San Gabriele (Teramo)
1997, pp. 223-231.

permanenza a Roma venne inviato in Sicilia per
combattere l’eresia catara. La morte avvenne in
circostanze drammatiche a Licata dove, colpito a
morte con una spada, morì chiedendo che l'aggressore fosse perdonato.

Presentato il Rapporto Caritas

G

iovedì 22 aprile la Caritas diocesana ha
presentato il suo rapporto biennale sulla
povertà, illustrando l'evoluzione della situazione nel reatino al folto pubblico intervenuto
per l'occasione e discutendo i risultati, presente il
Vescovo Delio Lucarelli, con alcune ﬁgure rappresentative delle istituzioni locali quali il Prefetto
Marolla, l'Assessore ai Servizi Sociali del
Chiara Marolla
Comune di Rieti Ettore Saletti e il direttore generale delle ASL Gabriele Bellini.
I lavori sono stati presentati dal reponsabile della Caritas Diocesana don Benedetto Falcetti e i risultati dell'indagine sono stati illustrati con l'aiuto
della proiezione di una serie di slide da Massimo
Spadoni, che ha aiutato i presenti a leggere la reSpadoni
altà reatina (ma anche come questa sia inﬂuenzata
da scenari più grandi, nazionali e internazionali)
attraverso l'incrocio di dati, graﬁci e tabelle. Attraverso la ﬂessione delle nuove utenze presso il centro di ascolto ad esempio (la percentuale di nuovi

utenti passata al 28,4% del 2009 contro il massimo
del 48,9 del 2007) si evince un rallentamento del
ﬂusso dell’immigrazione in conseguenza anche
della promulgazione di nuove leggi nazionali con-

tro la clandestinità. Sono inoltre evidenziati dal
rapporto il sesso e la provenienza degli utenti Caritas, il livello di istruzione, i componenti del nucleo
famigliare, l'occupazione dei richiedenti e così via,
con il risultato di offrire uno spaccato della realtà
accurato e talvolta imprevedibile, specie per quanto riguarda le situazioni di povertà presenti tra i
reatini. Il rapporto contiene inoltre preziose informazioni sulle attività del sistema Caritas, come lo
Sportello Lavoro e Recuperandia.
La ricognizione delle problematiche sul territorio effettuata dagli ufﬁci diocesani e la loro elaborazione sono strumenti certamente preziosi per
tutti nello sforzo di capire e comprendere la realtà
cercando in ciò di migliorarla.

Piccoli grandi fatti

Le suore di Scai rendono grazie
di Vincenzo Focaroli

N

ella quiete del Monastero di S.Caterina
di Scai di Amatrice le suore Benedettine
della Carità si sono strette intorno a Suor
Candida Scuotto, per ricordare i suoi sessanta
anni di professione religiosa.
Originaria di Padova da dieci anni è presente
nel nostro territorio e si è fatta conoscere da molti
bambini, ora giovani, avvicinati per la preparazione alla Comunione e alla Cresima.
Quale lo stile di suor Candida? È quello del
viandante di Emmaus che si fa compagno di
viaggio e spiega le scritture. Così suor Candida
con la sua delicatezza si afﬁanca ai bambini e ai

genitori e con la sua voce calma e dolce fa scoprire loro la bellezza di amare Gesù.
Durante la celebrazione eucaristica presieduta dal giovane padre Loreto delle Catacombe di
S. Sebastiano in Roma, da don Bruno Piovesan,
parroco di Scai e dal fratello della festeggiata fra
Odorico da Monfalcone, Suor Candida ha rinnovato i voti della professione religiosa.
Si sono unite le altre suore per ringraziare il
Signore di avere donato alla loro comunità una
sorella tanto cara e tanto preziosa e per chiedere
al Signore che susciti nel popolo di Dio ancora
vocazioni per continuare l’opera intrapresa.
Auguri Suor Candida!
Mar 4 mag

S. Antonina; S. Floriano; Ss. Silvano
e C.
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a
I tuoi amici, Signore, proclamino la
gloria del tuo regno.

Sab 1 mag

S. Giuseppe lav. (mf); S. Pellegrino
Mer 5 mag
L.; S. Riccardo P.; B. Mafalda
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14
Tutti i conﬁni della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.

S. Gottardo; B. Nunzio Sulprizio; B.
Caterina Cittadini
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
Andremo con gioia alla casa del
Signore.

Sab 2 mag

S. Atanasio; S. Antonino da Firenze
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a;
Gv 13,31-33a.34-35
Benedirò il tuo nome per sempre,
Signore.

» Calendario

Liturgico Diocesano

V Domenica di
Pasqua - Anno C

Gio 6 mag

Giornata di sensibilizzazione per
il sostegno economico alla Chiesa
Cattolica

Lun 3 mag
II sett.

Ss. Filippo e Giacomo ap. (f); B.
Edoardo G. Rosaz
1Cor 15,1-8; Sal 18; Gv 14,6-14
Risuona in tutto il mondo la parola di
salvezza.

ACCADDE:
1821 Napoleone Bonaparte muore in
esilio sull'isola britannica di Sant'Elena, Alessandro Manzoni gli dedicherà
l'ode Il cinque maggio. Le cause del
decesso sono ancor'oggi oggetto di

S. Pietro Nolasco; B. Anna Rosa
Gattorno
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Santa Vittoria, V e M.

Ven 7 mag

dibattito.
1860 Risorgimento Italiano: partenza
della Spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova
su due piroscaﬁ, il "Piemonte" ed il
"Lombardo".

S. Flavia Domitilla; S. Rosa Venerini; S. Agostino Roscelli
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17
Ti loderò fra i popoli, Signore.

IL SOLE:
sorge 06:03 tramonta 20:11
Durata del giorno 14:08
IL TEMPO:
possibili pioggie
min 8 / max 17

11

Frontiera anno XXV n.16 / 1 maggio 2010

2

» I vescovi di Rieti dal 1529 al 1754
di Vincenzo Di Flavio*

Giambattista Osio
(1555 – 1562)

N

acque a Roma intorno all’anno 1500.
Avviato alla carriera ecclesiastica e
conseguito il dottorato in diritto civile
ed ecclesiastico, entrò nella Curia romana come
datario, meritando la stima e la familiarità dei
ponteﬁci.
Fu promosso al vescovado di Rieti da Paolo
iv il 23 ott. 1555. Due mesi dopo, agli inizi di
gennaio 1556, con sorpresa generale, lo stesso
ponteﬁce, che l’aveva sempre avuto consigliere,
sospettandolo di un’intesa con gli imperiali, lo
fece arrestare e rinchiudere in Castel S. Angelo,
da dove fu liberato nel maggio 1559. I reatini,
che ne avevano sollecitato la scarcerazione, prepararono grandi accoglienze per il suo ingresso,
che avvenne il 3 giugno. Tuttavia all’inizio del
1560 Osio era tra i vescovi presenti a Roma che
Pio iv esortò a partire per le rispettive sedi. In tale
occasione egli fu eletto dai colleghi in un comitato di quattro vescovi con l’incarico di esporre
al papa le richieste circa la residenza, che furono
presentate alla commissione dei cardinali preposti alle riforme il 7 marzo 1560. Da questa data
la sua attività si svolse tra Rieti e Roma: vescovo
della riforma a Rieti, consulente della riforma a
Roma. Stabilitosi a Rieti, ad aprile iniziò la visita pastorale. Ma a giugno, «nonnullis de causis
urgentibus et necessariis», dovette interromperla
e partire per Roma, molto probabilmente per essere consultato, come persona esperta e qualiﬁcata, su questioni attinenti al Concilio, di cui il
*Queste brevi monograﬁe del prof. Vincenzo Di Flavio
sono tratte dal Dizionario storico biograﬁco del Lazio,
Roma 2010, presentato nella Biblioteca Casanatense il

giovane Borromeo preparava la riapertura. Nel
maggio ‘61 riprese la visita, ma a giugno di nuovo la interruppe per correre a Roma su espressa
chiamata del Borromeo, riprendola a ﬁne luglio e
portandola a termine il 17 ott. dello stesso anno.
La visita, che si conserva, fu condotta con
straordinaria diligenza, applicando i decreti conciliari già emanati e tenendo presenti quelli ancora in gestazione. Manifestò l’intenzione di indire
un sinodo per dare al clero nuove costituzioni e
forma organica alle molte disposizioni impartite nel corso della visita stessa. Ma, richiamato
al dovere di presentarsi al Concilio, ai primi di
marzo 1562 partì per Trento, dove giunse il 20
dello stesso mese. Uomo di profonda dottrina
e giurista agguerrito, sostenne con forza le sue
convinzioni.
Fece parte di diverse commissioni per preparare schemi di decreti, frequentò assiduamente le sedute e fu sempre schierato con i più
intransigenti. Famosa la sua posizione contro
la comunione sotto le due specie, che rovesciò
l’orientamento della quasi totalità dei padri. Con
altrettanta ostinazione si espresse – anche contro le intenzioni di Roma – per il diritto divino
della residenza dei vescovi. Questi atteggiamenti
gli procurarono le antipatie della Curia romana:
quando, nel sett. 1562, ormai malato, chiese di
lasciare Trento, ben volentieri gli fu concesso.
Ma il male lo stroncò sulla via del ritorno, a Spoleto, il 2 nov. 1562. Il suo corpo fu riportato a
Rieti nel 1577 e sepolto in duomo.
22 marzo 2010 dal prof. Mario Caravale, direttore del
Dizionario biograﬁco degli Italiani, e dal prof. Marco
Santoro, Università “La Sapienza”.

Il gioco della vita buona

Il tema è l’appartenenza della nostra specie al
resto del mondo animale, di contro all’unicità
dell’essere umano. I neo-darwinisti, per loro vocazione, enfatizzano la continuità tra l’uomo e le
bestie e ne traggono infelici “lezioni” sui comportamenti umani, l’estetica, la morale e la religione.
Certo, condividiamo moltissimi geni con molte
altre specie, giù giù fino al moscerino della frutta
e al riccio di mare. Per non parlare, che so io, del
coniglio, della tigre, della balena e dei tanto studiati scimpanzé e gorilla. Se è per questo, abbiamo in comune con i sassi e le nuvole e quant’altro
esiste gli atomi tratti dal repertorio universale dei
92 elementi chimici.
Ma siamo anche diversi da tutto ciò, molto diversi. Il nostro giudizio su questa profonda ambiva-

Geni e scimmioni / 2

H

o voluto iniziare con questa lunga citazione per cominciare a entrare nel tema
della nota oggi, che è l’applicazione
all’uomo della teoria darwiniana della selezione
naturale. Lo stesso Darwin ci pensò un bel po’
prima di sostenere che la teoria della evoluzione mediante “sopravvivenza del più adatto” andava applicata anche all’uomo, tanto che il suo
“The descent of man” arrivò solo nel 1871, oltre
vent’anni dopo il suo primo libro sull’origine delle specie (animali). Difﬁcile dire se ci pensò tanto
(solo) perché sapeva che questa idea avrebbe causato fortissime polemiche o invece (anche) perché
si rendeva conto di quali sarebbero stati gli sviluppi futuri della sua posizione.
Da un punto di vista antropologico, ossia dal
punto di vista di noi che ci chiediamo qual è la
natura dell’uomo, cosa è umano davvero e cosa
non lo è, cosa rientra o non rientra tra le regole del
gioco della vita buona, l’applicazione all’uomo
UN NOME AL GIORNO:
Raffaele. Signiﬁcato: Dio ha
risanato. Origine: ebraica. Il nome
è diffuso in tutta Italia, anche nelle
varianti Raffaello, più comune in
Toscana, Raffaella, Rafèle, Rafèl.

lenza, le “lezioni” da trarre da queste opposte
considerazioni sono nostri, e tutt’altro che ovvi.
La biologia ci dà segnali opposti e non si può sperare di essere esentati dal fare una scelta culturale, metafisica, morale, estetica, atea o religiosa.
La scelta è nostra ed è ardua. Sta a noi decidere,
magari diversamente da un secolo all’altro, diversamente da una cultura all’altra, da un’ideologia all’altra, se e quanto apparteniamo al resto
della natura o invece da essa ci distacchiamo. La
scienza è una meravigliosa avventura, sempre in
movimento, sempre rinnovantesi, ma non dobbiamo sperare che le sue scoperte e le sue teorie decidano in vece nostra su questo importantissimo
dilemma.
Massimo Piattelli Palmerini (Genetista)
del principio di selezione naturale va osservata attentamente perché porta, una volta tirate le conseguenze, a risultati del tutto disumani, e di conseguenza ha
portato i suoi sostenitori (che a loro volta ben lo capiscono) a dover sostenere che non esiste “l’umanità”
e che, dunque, di nulla si può dire che sia “umano”
o “disumano”.
I problemi sono almeno di due ordini, oggi vediamo il primo, rimandando il secondo e più grande
alla prossima settimana. Il primo problema è che da
un punto di vista strettamente biologico (zoologico,
direbbero loro) i darwinisti osservanti devono sostenere che l’uomo è solo una bestia come un'altra, che
ha avuto, per il cieco e bizzarro gioco del caso, l’opportunità di evolversi e di sviluppare le dimensioni
dell’encefalo e quindi una serie di relazioni ed esperienze che l’hanno portato dalle caverne su su ﬁno
all’isola dei famosi.
Per continuare a dipingere questo quadro essi, dal
primo momento, hanno dovuto minimizzare tutte le
evidenti, macroscopiche discontinuità tra uomo e
animale, tutte le differenze abissali tra i due mondi, o
UN LIBRO AL GIORNO:

Volontarie della libertà
di AA.VV.
Storia di Ipazia (370 – 415 d.C.), astronoma, matematica e ﬁlosofa, erede della
scuola alessandrina, fatta massacrare
dal vescovo Cirillo per mettere a tacere

La dottrina sociale in pillole

Laborem
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Art. n. 20:
L’uomo soggetto del lavoro
«Col sudore del tuo volto mangerai il pane».
Queste parole si riferiscono alla fatica a volte
pesante, che da allora accompagna il lavoro
umano; però, non cambiano il fatto che esso
è la via sulla quale l'uomo realizza il «dominio», che gli è proprio, sul mondo visibile
«soggiogando» la terra..

l rapporto tra lavoro e dignità dell’uomo
è uno dei temi più delicati che animano il
dibattito che da secoli vede contrapposte le
logiche economiche e materialistiche e quelle
personalistiche e finalistiche. Papa Giovanni
Paolo II, nell’importantissima Enciclica che
stiamo trattando, affronta la questione sottolineandone lo specifico valore morale. L’attività
lavorativa trova la sua ragion d’essere fin dalla
Genesi dove l’uomo è chiamato a corrispondere ad una precisa vocazione: “soggiogare
la terra” perché il lavoro rendesse possibile
all'uomo di raggiungere quel «dominio» che gli
è proprio nel mondo visibile”. Tale chiamata
esprime quindi la “fondamentale e primordiale
intenzione di Dio nei riguardi dell'uomo”, indicargli “la via sulla quale l'uomo realizza il «dominio»,(…) «soggiogando» la terra”, un fine
che solo l’uomo può perseguire e che proprio
per questo si qualifica l’unico e più alto compito a cui Dio chiama l’uomo stesso. L’altezza
del compito qualifica ed esplicita il valore e la
dignità che Dio riconosce all’uomo. Seguendo le parole del papa: “Ed è non solo un bene
«utile» o «da fruire», ma un bene «degno», cioè
corrispondente alla dignità dell'uomo, un bene
che esprime questa dignità e la accresce. (…)
perché mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed
anzi, in un certo senso, «diventa più uomo». Il
lavoro quindi come grande opportunità per collaborare all’edificazione del regno rispondendo
alla vocazione personale all’interno dell’attivi-

tà che ciascuno svolge. Il lavoro come il luogo
in cui conoscere e farsi guidare da Dio, esprimendo al meglio la propria umanità per essere
sempre più uomini. Non quindi il lavoro come
merce e il lavoratore come un ingranaggio, ma
individuo che esprime liberamente la propria
umanità e la porta a perfezione. Si tratta di affermare, in definitiva, secondo l’Enciclica, la
natura personale del lavoro umano che non può
rimanere separata dalla’altra grande dimensione in cui l’uomo realizza il piano di Dio:
la famiglia. “Il lavoro è, in un certo modo, la
condizione per rendere possibile la fondazione
di una famiglia, poiché questa esige i mezzi di
sussistenza, che in via normale l'uomo acquista
mediante il lavoro. (…) la famiglia è, al tempo
stesso, una comunità resa possibile dal lavoro e la prima interna scuola di lavoro per ogni
uomo”. L’importanza del lavoro umano deve
però essere letta tenendo conto anche di un ultimo livello di analisi, la “grande società, alla
quale l'uomo appartiene in base a particolari
legami culturali e storici. Tale società (…) è
anche una grande incarnazione storica e sociale del lavoro di tutte le generazioni. (…) Tutto
questo fa sì che l'uomo unisca la sua più profonda identità umana con l'appartenenza alla
nazione, ed intenda il suo lavoro anche come
incremento del bene comune elaborato insieme
con i suoi compatrioti, rendendosi così conto
che per questa via il lavoro serve a moltiplicare il patrimonio di tutta la famiglia umana, di
tutti gli uomini viventi nel mondo”. Famiglia e
lavoro … temi scottanti e attuali che il venerabile papa non spiega secondo categorie d’analisi sociologiche e economiche, ma come realtà
legate la diritto naturale dell’uomo e, proprio
perché tali, nessuna società può mortificarle o
eliminarle. È un dato antropologicamente definito che non può essere falsificato ma solo fatto
proprio e valorizzato.

quantomeno dipingerle solo in soli termini quantitativi, per cui un uomo non è che una scimmia come le
altre solo un po’ più intelligente, il linguaggio umano non ha nulla di diverso dai grugniti delle bestie,
è solo un po’ più elaborato, la morale, la religione,
l’arte sono della stessa natura delle relazioni del branco, solo un po’ più evolute. Capirete bene che alla ﬁn
ﬁne il nostro evoluzionista non fatichi granché a convincersi che tra i ragli del suo somaro e la “Passione
secondo Matteo” di Bach in fondo non ci sia altro che
qualche centinaio di migliaia di anni di tentativi di
perfezionamento, sempre per via di mutazioni casuali
e cieche, si capisce.
Ma nonostante il tentativo insistente e forzato di
alcuni darwinisti di stabilire una continuità netta,
totale, assoluta, tra l’animale e l’uomo, continuità
del resto suggerita da Darwin stesso ne “L’origine
dell’uomo”, non vi sono ancor oggi prove di tutto
ciò. Anzi, quello che sappiamo ci indica una evidente
discontinuità. Per l’uomo contemporaneo, come pure
per Sir Alfred Wallace, colui che insieme a Darwin
illustrò per primo al mondo la moderna teoria evolutiva, rimangono ancora inspiegate la pelle glabra,
l’andatura bipede, la stazione eretta e la volumetria
del cervello: tutte caratteristiche proprie dell’uomo e
non dei primati, per giustiﬁcare le quali gli evoluzionisti hanno portato svariate argomentazioni, sempre
divergenti e contrastanti tra loro.
Non occorre riﬂettere a lungo per riconoscere la
differenza qualitativa essenziale tra il padroneggiare
le pratiche del calcolo differenziale o la trigonometria, da una parte, e il saper apprezzare la differenza
tra due mucchi di pere (come sanno fare determinate
bestie), dall’altra. Analizzando le differenze tra il lin-

guaggio animale e quello umano un recente studio, riprendendo un celebre linguista, scrive che
proprio la parola rappresenta ancora oggi «il nostro Rubicone che nessuna scimmia potrà attraversare». Infatti, «nonostante un ﬁlone di ricerca
etologica intrapreso ﬁn dai primi del Novecento,
a tutt’oggi non sono stati scoperti chiari equivalenti del linguaggio umano» (cfr. Deacon, 1992,
2000).
«Anche il tentativo di insegnare a primati superiori linguaggi simbolici sempliﬁcati (sia il
linguaggio americano dei segni, sia l’uso di lessigrammi) ha evidenziato le difﬁcoltà di apprendimento apparentemente insuperabili nel passaggio
dalle associazioni condizionate a quelle simboliche» (Deacon, 2001). In effetti, l’insegnamento
del linguaggio dei segni agli scimpanzé sembrava
inizialmente indicare una notevole competenza
linguistica di questi primati, ma appena si va un
po’ avanti si capisce che i nostri teorici cugini, i
campioni più intellettualmente brillanti nel regno
animale, riescono magari a imparare a livello empirico l'uso degli ideogrammi e dei segni che gli
umani insegnano loro, ma senza capire in nulla
cosa davvero essi rappresentino.
Ma questi, in fondo, sono problemi di pura biologia, i guai più grossi nascono quando il paradigma evolutivo della selezione comincia a spostarsi
dal piano del singolo uomo a quello della vita comune degli uomini, alle dinamiche della società
e dell’umana convivenza. Prometto di continuare
il discorso, ma non ora, perché qui, per oggi, lo
spazio è ﬁnito.
battaglieculturali@tiscali.it

di Alessio Valloni

I

la sua sete di sapere e la sua libertà di
pensiero. Studiò e realizzò l'astrolabio,
l'idroscopio e l'aerometro. Il libro narra
l'avventura di Ipazia, la sua vita negli
aspetti pratici, quotidiani, scientiﬁci e
politici, ricostruendo accuratamente il
contesto storico.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.suonoelettronico.com
Sito completamente dedicato al suono
elettronico, tra organi Hammond, tastiere e sintetizzatori.

L'AFORISMA:
Il mezzo sicuro di assolvere i
robusti scellerati, è di condannare i deboli innocenti.
Cesare Beccaria
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» chiesa

» attualità

La posta dei lettori

Precisazioni boccaccesche
Preg.mo Direttore di “Frontiera”
Sono abbonato da molti anni a “Frontiera”, ho
continuato ad esserlo anche dopo il traumatico
“cambio di guardia”, lo sono tuttora.
Estimatore della rivista per il taglio equilibrato
degli argomenti trattati e degli approfondimenti
culturali, religiosi e politico-sociali locali, sono
rimasto a dir poco sconcertato nel leggere sul
numero del 12 aprile l'articolo dal titolo “Il risus paschalis ed il piacere sessuale”, ﬁrmato da
Massimo Casciani.
È indubbio che la Chiesa, nonostante alcune
posizioni talora contraddittorie del passato, considera la sessualità ﬁnalizzata non soltanto alla
procreazione, ma anche all'unione affettiva integrale uomo-donna ed alla completa soddisfazione psico-ﬁsica.
E' però del tutto improprio ed assurdo che, per
rappresentare e documentare tale corretta posizione della Chiesa, venga portato l'esempio bla-

sfemo, disgustoso ed oltremodo controproducente rispetto all'asserto, del predicatore del 1500,
che esibiva i genitali durante la Santa Messa Pasquale. Non è evidente che si tratta di patologia
psichiatrica esibizionistica?
E che dire dell'altro esempio, altrettanto fuorviante e sconcertante, di Santi (S. Tommaso
d'Aquino, S. Teresa etc.), che nell'acme dell'estasi mistica avrebbero raggiunto anche l'orgasmo
sessuale?
Tutto ciò per dimostrare la positività della
“stretta unione tra piacere spirituale e carnale”
come dice testualmente l'articolista?
Ritengo superﬂuo aggiungere altri commenti,
ma ritengo doveroso che su “Frontiera”, in un
prossimo numero, i lettori possano leggere chiare
precisazioni e correzioni, con netta dissociazione
da improprie citazioni boccaccesche.
Distinti saluti
Alberto De Sanctis

Risposta di Massimo Casciani
Leggo la lettera del Signor De Sanctis e tento di
dare qualche spiegazione, se possibile.
La predicazione pasquale che suscitava ilarità,
denominata risus paschalis, non era appannaggio
di un singolo predicatore, naturalmente, ma era
una vera consuetudine “liturgica”, in un'epoca –
precedente al Concilio di Trento e alla stessa riforma luterana – in cui la liturgia era molto diversiﬁcata, anche se simile nella struttura in varie zone
d'Europa.
Di solito i predicatori raccontavano barzellette,
più o meno sconce, per suscitare il risus paschalis, proprio perché l'origine della gioia cristiana sta
nella Pasqua.
Non si trattava di un predicatore esibizionista
con patologie sessuali, né di tanti predicatori malati, era così, 500 anni fa, abbiamo le fonti storiche che ce lo raccontano, e noi che scriviamo un
giornale di “Frontiera” ne parliamo non certo per
restaurare tale prassi, né per giustiﬁcare ciò che facevano: era così, semplicemente. Blasfemi, rozzi,
con poche idee sulla Pasqua, non saprei, ma così
facevano, credo soprattutto per far capire a gente
spesso più rozza di loro che la Pasqua è l'evento
fondante e fondamentale dell'esperienza cristiana
e che essere cristiani vuol dire anche essere gioiosi.
Quanto al godimento carnale dei grandi mistici,
non si tratta di idee o ipotesi dello scrivente, ma gli
stessi protagonisti lo riferiscono nelle loro opere
con candore e precisione, se poi sia avvenuto veramente questo nessuno potrà dirlo.
Se non vado errato la psico-ﬁsiologia contemporanea mostra che i movimenti sessuali organici
sono spesso la conseguenza di una potente emozione che si scarica attraverso tutte le possibili vie
nervose.
Se fossi il responsabile della liturgia da qualche
parte del mondo, che è la mia materia insieme al
diritto (anche la liturgia è ius liturgicum) chiederei

giovedì
sabato

(San Giovanni di Riva, 2 aprile
1842 – Mondonio di Castelnuovo
d'Asti, 9 marzo 1857) fu un allievo
di san Giovanni Bosco, morto quindicenne. È stato proclamato santo
nel 1954 da papa Pio XII: è il più

di Franco Greco

P

romossa dalla Conferenza Episcopale
Italiana, Commissione Episcopale per
la Cultura e le Comunicazioni Sociali,
dall'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni
Sociali e dal Servizio Nazionale per il Progetto Culturale. Oltre 8.000 unità, di cui numerosi
giovani, provenienti da Diocesi di tutta Italia
hanno gremito l'ampia Sala Nervi con grande
entusiasmo. La Diocesi di Rieti ha partecipato
con un folto gruppo di animatori della cultura e
della comunicazione, che ha compreso operatori
del settimanale Frontiera e la presidente Aiart
provinciale di Rieti Gianna Serani.

Roma, 24 aprile: convegno Cei "Testimoni digitali" (tavola rotonda conclusiva)

prossimi all'uomo, portare avanti la missione di
costruire ponti di comprensione e di comunione,
perché cresca il dialogo e la pace nella società
e mostrare agli uomini del nostro tempo, alla
umanità smarrita di oggi, che Dio è vicino
vicino».

Mons. Domenico Pompili a Roma, 24 aprile:
convegno Cei "Testimoni digitali"

il rispetto delle norme liturgiche, perché i fedeli
hanno il diritto di partecipare a liturgie simili nella
struttura prevista dai testi ufﬁciali, anche se con
possibilità di adattamenti quando consentito, ma
esorterei a fare, soprattutto a Pasqua, celebrazioni
più allegre, che non sono quelle dove si strimpellano canzonette poco adatte e si abolisce il gregoriano, ma dove tutto l'insieme sappia di festa, di
profumo, di fresco, di Pasqua.
E perché no! Anche dicendo, magari a ﬁne
Messa, prima del Regina Coeli, qualche barzelletta, pulita si capisce, per ricordare il risus paschalis.
Non sono un giornalista, né sono pratico di
queste cose denominate “media” e comunicazioni
sociali, aspiro sinceramente ad una vita ritirata e
pneumatica, spirituale, per incontrare Dio.
Posso rassicurare il Signor De Sanctis e i lettori
di Frontiera che non sono sboccacciato per natura,
recito spesso il Breviario e il Rosario, partecipo
alla Messa domenicale, mi sottopongo a moderate penitenze anche corporali per i miei peccati
in pensieri, parole, opere e omissioni e aderisco
in tutto all'insegnamento della Chiesa Cattolica e
Apostolica.
Quando “entro” nella liturgia sono in comunione con la Vita.

La certezza della
soluzione migliore

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com
Domenico Savio

Nell'Aula Paolo VI in Vaticano con l'udienza e l'intervento del Papa Benedetto XVI si è conclusa la tre giorni dell'interessante convegno sul
tema “Testimoni Digitali, volti e linguaggi nell'era crossmediale”

Copertina del
numero di
«Frontiera»
“incriminato”

Assicurazioni

6
maggio

Essere “Testim

giovane tra i santi non martiri. Si
distinse per l'assiduità ai sacramenti
della penitenza e dell'Eucaristia e
per la devozione all'Immacolata
Concezione. Morì di tubercolosi
nel 1857.

ACCADDE:
1976 Terremoto del Friuli: ingentissimi danni e circa 1000 morti.
1994 Elisabetta II del Regno
Unito e il Presidente francese
François Mitterrand inaugurano

Si è svolta una Tavola Rotonda aperta da
mons. Domenico Pompili, Sottosegretario
della CEI il quale ha evidenziato l'importanza
della cultura nel mondo della comunicazione
con un approccio nuovo nel continente digitale
che abbia come caratteristica l'interrelazionalità. L'animatore deve avere la capacità di avvicinare l'altro, la credibilità e parlare linguaggi
comprensibili. Vittorio Sozzi, Responsabile
del Servizio nazionale per il Progetto Culturale
CEI, ha sottolineato il rapporto tra informazione
e cultura, rilevando che il Vangelo ha influenza sulla cultura, mettendo al centro la persona
umana con i contenuti su cui si fonda la nostra
religione. Lorenza Lei, vice Direttore Generale
RAI, ha affermato che la televisione aiuta le persone ad essere parte di una comunità «il sistema
pubblico deve offrire occasioni di condivisione.
La vera partita si gioca sui contenuti. C'è una
responsabilità sociale per prevenire le esclusioni dalle tecnologie digitali». Marco Tarquinio,
Direttore di Avvenire ha sottolineato il rischio di
talune eccessive sintesi, tagli e manipolazioni
delle notizie che finiscono in rete. Occorre stare
in rete in aderenza alla realtà e con uno sforzo di
umanizzazione, con responsabilità e amore per
la verità. Padre Federico Lombardi, Direttore
della Sala Stampa Vaticana ha evidenziato che il
convegno invita a riscoprire ad essere testimoni
digitali nella speranza della fede e dell'amore.
La nostra testimonianza deve andare nella linea
del rigore e della coerenza. Importanti il dialogo
per comunicare e le relazioni tra persone con il
cuore e la mente, anche nella stessa Chiesa e fare
sinergie con le comunità. È seguita l'udienza del
Papa introdotta dal Presidente della CEI, Card.
Angelo Bagnasco, che, tra l'altro, ha sottolineato: «Intendiamo valorizzare tutte le strade che
il continente digitale offre per farci sempre più
l'apertura dell'Eurotunnel - un
tunnel sotto la Manica che collega l'Inghilterra alla Francia
2006 Muore Lillian Gertrud
Asprud, l'ultima testimone
oculare della tragedia del Titanic

Alcuni dei quarantaquattro reatini che hanno partecipato all'incontro con il Santo Padre

Il Papa Benedetto XVI ha salutato i partecipanti evidenziando la necessità per i cristiani di
essere presenti sulla rete digitale, ma nel contempo essere prudenti di fronte ai pericoli di «omologazione e controllo, di relativismo intellettuale
e morale, già riconoscibili nella flessione dello
spirito critico, nella verità ridotta al gioco delle opinioni, nelle molteplici forme di degrado
e di umiliazione dell'intimità della persona» e,
tra l'altro, ha detto che «senza timori vogliamo
prendere il largo nel mare digitale, affrontando
la navigazione aperta con la stessa passione che
da duemila anni governa la barca della Chiesa.
Più che per le risorse tecniche, pur necessarie,
vogliamo qualificarci abitando anche questo
universo con un cuore credente, che contribuisca
a dare un'anima all'ininterrotto flusso comunicativo della rete». Il Papa ha esortato «tutti i professionisti della comunicazione a non stancarsi
di nutrire nel proprio cuore quella sana passione
per l'uomo che diventa tensione ad avvicinarsi
sempre più al suo linguaggio e al suo vero volto». Rivolgendosi agli animatori della cultura
e della comunicazione ha detto: «Voi siete un
segno vivo di quanto i moderni mezzi siano entrati da tempo a far parte degli strumenti ordinari attraverso i quali le comunità ecclesiali si
esprimono, entrando in contatto con il proprio
territorio ed instaurando molto spesso, forme di
dialogo a più vasto raggio». Le voci in questo
campo in Italia non mancano, basti ricordare il
quotidiano Avvenire, l'emittente televisiva Tv
2000, il circuito radiofonico inblu e l'agenzia di
stampa Sir accanto ai periodici cattolici, alla rete
capillare dei settimanali diocesani e agli ormai
numerosi siti internet di ispirazione cattolica.

ancora in vita.
2007 In Francia il ballottaggio
tra Ségolène Royal e Nicolas
Sarkozy per le elezioni presidenziali vede vittorioso il candidato
conservatore.

IL SOLE:
sorge 06:02 tramonta 20:12
Durata del giorno 14:10
IL TEMPO:
nuvoloso
min 7 / max 16
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Scacco al Papa?
L'Espresso di venerdì 23 aprile dedica la copertina alla Chiesa, anzi al Pontefice, di schiena, con un titolo a caratteri cubitali: scacco al papa. E ospita
tre articoli di altrettante personalità, due del giornalismo e una della teologia
di Massimo Casciani

rimo a parlare il teologo Vito Mancuso il
quale sostiene che lo scandalo dei preti
che hanno abusato di minori ha contribuito
ad allargare a macchia d'olio la fronda al papa,
fronda contro il celibato dei preti e favorevole
al sacerdozio delle donne. Scalfari, fondatore e
padre della Repubblica, vede nel potere temporale l'origine di tutti i mali. Magister, vaticanista
del settimanale, tradizionalmente critico verso la
Chiesa e il Papa, vede nell'anziano professor Ratzinger l'unico a saper combattere quella “sporcizia nella Chiesa” di cui ha parlato fin dall'inizio,
Lui che riscuote una popolarità impensabile, nonostante Mancuso dica l'esatto contrario: mi fido
di più delle fonti di Magister. Prima osservazione
al teologo: ritenere che i mali della Chiesa possano essere estirpati solo abbassando i livelli è pura
ingenuità, fuori dalla storia, fallimentare anche in
altri ambiti. Se la Chiesa mi consentisse – sotto il
profilo morale – di avere l'amante, oltre alla moglie, io di amanti ne vorrei due, e poi tre; se mi
dicesse che rubare poco e ai ricchi non è peccato,
non mi accontenterei di poco, né di rubare ai soli
ricchi, se mi dicesse che è sufficiente andare a
Messa a Pasqua e Natale, non ci andrei neanche
in queste occasioni; se mi dicesse che non è male
carezzare le cosce della prima bella femmina che
passa, vorrei carezzarle pure le tette. Vado avanti
con gli esempi? Meglio di no! Le Chiese protestanti che Ratzinger conosce bene hanno i pastori
sposati, le donne pastore e vescovo sposate, ma

i problemi sono gli stessi se non di più: recentemente una donna vescovo è stata sorpresa alla
guida in stato di ebbrezza e si è dimessa. Può alzare il gomito il maschio come la femmina, può
essere malato il maschio o la femmina, può essere porco il maschio o la femmina, può dire le
scemenze il maschio o la femmina, celibi/nubili
e sposati. Si può essere folli all'inizio del ministero o diventarlo in seguito: insomma tutto è
possibile a tutti. La storia ci insegna che più si
consente più decadono i costumi, più si è esigenti
e si controlla l'ethos, il costume, più si ottengono risultati apprezzabili. La Chiesa senza potere
piacerebbe tanto a Scalfari, come anche a tanti
cattolici ed ecclesiastici, così ognuno potrebbe
fare quello che gli pare, più di quanto già non
accada; il Vangelo e i Santi che per Scalfari sono
tanto pochi, non avrebbero avuto nessun peso
se non ci fossero stati il potere e la gerarchia, e
oggi le misure drastiche e ai limiti del principio
di legalità, prese dal Vaticano contro i preti che
si macchiano di delitti gravissimi, non sarebbero
applicabili se non ci fosse un potere e un diritto
canonico con una forza coercitiva, seppur meno
intensa che nel passato. Ma come, non si vuole il
potere nella Chiesa e poi si reclama “tolleranza
zero”, si vogliono abbassare i livelli della disciplina e della morale, ma si invocano mannaie e
processi sommari. Il potere può essere un male,
ma può esserlo di più l'anarchia, la morale può
essere rigida, ma può essere più dannoso il lassismo. Sarà pure “scacco al Papa”, basta che non
sia “scacco alla Chiesa”.

FAMIGLIA

STATISTICA

Fiuggi Family Festival tra
famiglia, tv e videogiochi

I cattolici nel mondo
sono 1,166 miliardi

Marmaduke, commedia di Tom Dey sullo strampalato cagnolone danese Sansone, e le Winx 2, il nuovo
capitolo in uscita a novembre delle avventure delle
fatine create da Iginio Straffi, saranno fra le anteprime
della terza edizione del Fiuggi Film Festival, in programma dal 24 al 31 luglio. Lo ha svelato il direttore
artistico, Alessandro Zaccuri. «Tema della rassegna
quest'anno sarà la formazione delle famiglie, un impegno complicato nel mondo di oggi. Vedremo come
ne ha parlato e ne parla il cinema», ha detto. Il Fiuggi
Film Festival renderà inoltre omaggio allo scrittore
Michael Ende. Nel programma della sezione “Incontri” ci sarà “Mamma, va bene per me?”, un momento
di studio dedicato al rapporto fra l’offerta di prodotti
di intrattenimento e l’età del pubblico. Inoltre un concorso per il miglior “Videogioco Family” dell’anno:
questa l’iniziativa con cui il Fiuggi Family Festival
prosegue il suo percorso di informazione su un campo
dell’intrattenimento che riguarda molto da vicino tutti
i membri delle famiglie italiane. E’ possibile votare
tre giochi preferiti scelti dalla lista di quindici “adatti alla famiglia” selezionata e proposta dal Festival.
Nell’edizione di quest’anno sarà attivo un “laboratorio videogiochi” aperto a tutti i membri delle famiglie,
non soltanto per giocare ma per conoscere meglio, dal
punto di vista dei genitori, dei figli, dei nonni, tutto
ciò che è bene e interessante sapere sui videogiochi.
da offrire all’opinione pubblica».

I cattolici nel mondo sono aumentati in otto anni da
1,045 miliardi a 1,166 (+ 11,54%), incremento di
poco superiore a quello della popolazione della terra
(+ 10,77%). Tuttavia tali aumenti sono differenziati
per continente. Ne dà notizia l’Annuario Statistico
della Chiesa, curato dall’Ufficio Centrale di Statistica
del Vaticano ed edito dalla Libreria Editrice Vaticana.
Il continente dove è più forte l’aumento di cattolici è
l’Africa, con + 33,02%; l’Europa è stabile (+ 1,17%)
mentre vivaci sono gli altri continenti: Asia + 15,61%,
Oceania + 11,39%, America + 10,93%. In rapporto
alle rispettive popolazioni l’Africa vede aumentare la
propria percentuale rispetto ai cattolici nel mondo al
14,84%, l’Europa registra invece un calo al 24,31%.
Stabili gli altri continenti. L’annuario fornisce numerose e articolate informazioni anche sulla composizione di clero, religiosi ecc. Ad esempio i vescovi nel
mondo sono passati in 8 anni da 4.541 a 5.002 ed è anche cresciuto il numero di preti per ciascun vescovo:
in Africa sono 53,2, in America 65,1, in Asia 72,9, in
Europa 121,4 (erano 139,4 preti ogni vescovo 8 anni
fa, quindi un calo molto forte del numero dei preti), in
Oceania sono 36,5. Anche il numero dei preti è cresciuto nel mondo portandosi a 407.431 (+ 1% rispetto
all’anno 2000).

P

moni Digitali”
L'editoriale

L'attesa di un altro
San Benedetto
► segue da pag. 1
Eravamo in tanti all’hotel Summit nella tre
giorni romana, poi culminata con l’udienza presso la sala Nervi con Benedetto XVI, ad aspettarci
un’indicazione di possibili piste di lavoro, capaci
di valorizzare l’esistente, senza schematismi e
creando una rete reale e virtuale di rapporti. E il
Papa ancora una volta, con la sua ferma dolcezza, ci ha segnato il passo, quando ha ringraziato
per “la fedele adesione a Pietro di tutti i cattolici
di questa amata nazione e la stima di tanti uomini
e donne animati dal desiderio di cercare la verità”. Ecco quindi l’orizzonte di una seria presenza
cattolica su internet, agire insieme per la difesa
della presenza della Chiesa, nella società dando
ragione di tutto (San Pietro direbbe “della speranza che è in noi”, San Paolo chiederebbe di
“esaminare ogni cosa, trattenendo ciò che vale”).
Chissà, è questa un po’ la domanda che risuonava in sala, se la nostra presenza, che sa parlare al
cuore dell’uomo (di Gesù si diceva appunto che
“sa cosa c’è nel cuore dell’uomo” e della Chiesa Paolo VI diceva che “è esperta in umanità”)
saprà rispondere al compito e alla fiducia che il
Santo Padre ci ha manifestato. Bisogna cioè che
tutti coloro che lavorano nel vasto mondo del
web sappiano vivere la loro appartenenza alla
Chiesa con quella fede che, se non diventa cultura, “è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”, come
ebbe a dire Giovanni Paolo II nell’ormai lontano
1982. E cultura vuol dire anche linguaggio, non
al traino della cultura altrui, ma libero e creativo. Come è accaduto nelle epoche in cui la fede

era esperienza viva. Come nel mondo dell’educazione abbiamo elaborato – proprio a partire
dall’esperienza – un metodo educativo originale
(basti pensare a don Bosco), non bisogna ora rinunciare a dare l’avvio ad esperienze che creino
uno specifico modo di comunicare. Calzante il
suggerimento del filosofo MacIntyre a proposito
di S. Benedetto: «È sempre rischioso tracciare
paralleli troppo precisi fra un periodo storico
ed un altro. Tuttavia certi parallelismi esistono.
Un punto di svolta decisivo in quella storia più
antica si ebbe quando uomini e donne di buona
volontà si distolsero dal compito di puntellare l’imperium romano e smisero di identificare
la continuazione della civiltà e della comunità
morale con la conservazione di tale imperium. Il
compito che invece si prefissero fu la costruzione di nuove forme di comunità entro cui la vita
morale potesse essere sostenuta, in modo che sia
la civiltà, sia la morale avessero la possibilità
di sopravvivere all’epoca incipiente di barbarie
ed oscurità. Dovremmo concludere che da qualche tempo anche noi abbiamo raggiunto questo
punto di svolta. (…) Questa volta però i barbari
non aspettano al di là delle frontiere: ci hanno
governato per parecchio tempo. Ed è la nostra
consapevolezza di questo fatto a costituire parte
delle nostre difficoltà. Stiamo aspettando: non
Godot, ma un altro San Benedetto, senza dubbio
molto diverso». Sante parole…

L'altro comunicare

Oltre alla parola, orale, scritta o informatizzata, ci vuole l'autenticità

in collaborazione
con Adecco

«Per parlare di Dio, non solo dobbiamo tener conto dell’ambiente che ci circonda: è molto
importante la persona che parla, e come parla».
Ne è convinta Jutta Burggraf, della Facoltà di
Teologia dell’Università di Navarra, intervenuta
all’incontro internazionale sugli uffici di comunicazione della Chiesa, che si è da poco tenuto
a Roma per iniziativa della Pontificia Università
della Santa Croce. «Esiste anche un linguaggio
non verbale, fatto del clima che creiamo intorno
a noi», ha fatto notare la relatrice, soffermandosi sull’importanza «non solo dello sguardo,
del sorriso, ma di tutti quei dettagli, difficili da

» Frigorista:
Diploma perito elettronico . Necessaria esperienza nel settore semiconduttori. Buono conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte
UN NOME AL GIORNO:
Diana. Signiﬁcato: luminosa, splendente, chiara. Origine: latina. È un
nome classico e mitologico, quello
della dea italica e romana della caccia, divinizzazione della luna.

dimostrare e ancora più difficili da esigere, che
fanno sì che l’altro si senta a suo agio, amato
e apprezzato». «L’80-90% della comunicazione avviene in modo non verbale», ha affermato
Burggraf, «e molte cose del nostro interlocutore
si assorbono in modo inconscio». Nel mondo di
oggi, «un cristiano non deve essere perfetto, ma
deve essere autentico: deve possedere l’autorità
di chi cerca di vivere ciò che dice». Per la relatrice, «ciò che attrae di più l’uomo contemporaneo
non è la sicurezza, ma la sincerità»: di qui la
necessità, «per noi cristiani di metterci a fianco
degli altri, per cercare la verità insieme a loro».

sul territorio nazionale. Luogo di
lavoro: Rieti. Inserimento diretto in
azienda. Contatto: Adecco, via Terenzio Varrone 61, Rieti.

rienza in posizione analoga. Luogo di
lavoro: Rieti. Disponibilità immediata. Contatto: Adecco, via Terenzio
Varrone 61, Rieti.

» Progettista settore
energie rinnovabili:

» Tornitore:

Laurea in Ingegneria Meccanica +
specializzazione nel settore delle
energie rinnovabili. Preferibile espeUN LIBRO AL GIORNO:

Ipazia e la notte
di Caterina Contini
Romanzo su Ipazia, filosofa e astronoma, visse ad Alessandria d'Egitto
nel V secolo. Attraverso la storia della
sua vita questo romanzo delinea un

Diploma perito meccanico o qualiﬁca. Necessaria esperienza in ofﬁcina
meccaniche. Ottima conoscenza del
tornio a controllo numerico. Si riritratto femminile e traccia il percorso umano di una donna che non si è
voluta piegare a ciò che il destino le
ha riservato. Ipazia, ultima erudita e
filosofa dell'ormai decaduto pensiero
ellenico si trova a dover lottare contro
l'avvento della modernità cristiana

chiede precisione, autonomia, buona
manualità. Disponibilità oraria: turni
anche di notte. Luogo di lavoro : Rieti. Contatto: Adecco, via Terenzio
Varrone 61, Rieti.

» Impiegato commerciale:
Diploma o laurea tecnica. Esperienza
in posizione analoga. Buona conoscenza della lingua inglese e dei prin-

cipali applicativi informatici. Orientamento al cliente, doti relazionali,
ﬂessibilità e capacità di negoziazione.
Disponibilità oraria: full time. Luogo
di lavoro : Rieti con disponibilità su
tutto il territorio nazionale. Contratto
diretto in azienda. Contatto: Adecco,
via Terenzio Varrone 61, Rieti.

UN SITO AL GIORNO:

L'AFORISMA:

http://www.blackmetalonline.com
Webzine in italiano completamente
dedicata ad uno dei generi musicali
più estremi in circolazione.

Nessun uccello sale troppo alto se
sale con le sue ali.
William Blake
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»in collaborazione
le nostre
iniziative
con l'ufﬁcio comunicazioni sociali della diocesi

» proposte
» da leggere

Diocesi
di Rieti

» da rileggere
Alessandro Banda
Come imparare
ad essere niente

Incontri in Cattedrale

La Chiesa
nella tempesta
dal Vangelo la vita

Eraldo Baldini
Melma

Attraverso un contabilemedium, tre protagonisti dei
nostri tempi parlano dall’aldilà, di ciò che sono stati,
delle loro vite e dei loro destini tragicamente compiuti.
I tre personaggi vengono
evocati come il Presidente,
la Principessa, il Poeta: un uomo politico importante, una regale acquisita, un intellettuale scomodo. I
protagonisti sono accomunati da una profonda solitudine e tutti destinati ad una morte violenta. Tre
morti rimaste avvolte ancora nel mistero, e che a suo
tempo destarono sgomento nell’opinione pubblica.
La narrazione del loro vissuto avviene per bocca di
un uomo qualunque che dà voce a tre grandi. Un
uomo anonimo attraverso cui i tre personaggi raccontano la loro vita e la loro morte. Un libro originale che gioca sulla contrapposizione tra le luci della
notorietà ed il buio della morte. E su come tre grandi
icone abbiano imparato, loro malgrado, ad essere
niente.

È l'anno 2050. Ormai da diverso tempo sono cessati gli
attentati di stampo ecoterrorista che hanno sconvolto
il pianeta, attuati in segno
di rivolta contro una situazione ambientale divenuta
insopportabile. Il progetto
di recupero dei siti distrutti, ideato da una potente
organizzazione internazionale, "il Dipartimento", è
al varco, ma la ﬁglia del capo di quell'ente viene
rapita e probabilmente tenuta prigioniera nell'Area
11, quella situata nel complesso del Petrolchimico
dell'Alto Adriatico, ora distrutto e abitato solo da
una umanità reietta e rassegnata. Sarà Padre Nelson Cattelan, scelto come intermediario, a recarsi in
quel luogo difﬁcile in cui una natura avvelenata e
mutante si sta riappropriando delle rovine. Una discesa agli inferi, un viaggio allucinante in un mondo
sconvolto dai disastri causati dall'uomo, dentro una
melma di intrighi e di colpe, di dolore e di lotte,
alla scoperta di segreti sconvolgenti. Un viaggio,
allo stesso tempo, che potrebbe però condurre alla
speranza.

» da vedere

» da rivedere
Jason Reitman
Tra le nuvole

dialogo con

Padre Raniero
Cantalamessa

Predicatore della Casa Pontiﬁcia
Cattedrale di Rieti, 4 maggio ore 17.30

Silvio Soldini
Giorni e nuvole

Il protagonista della storia
è Ryan Bingham, manager
esperto in riorganizzazione
del personale che trascorre
la maggior parte della sua
vita sui voli di linea. Quando
il suo capo gli chiederà di licenziare la giovane Nathalie
capirà che però è arrivato il momento di un cambiare.
E' George Clooney a dare il volto al protagonista di
questo ﬁlm: affascinante, una vita movimentata, un
lavoro ben pagato e nessun legame affettivo. Ryan è
un individualista che non concepisce quanto sia importante condividere con gli altri quello che si ha. Il
suo lavoro lo ha abituato a pensare solo a se stesso.
Ryan è un “tagliatore di teste” che si guadagna da
vivere licenziando la gente in giro per gli Stati Uniti
per conto di una società usata dai manager di grandi
aziende al momento di effettuare riduzioni del personale. L'incontro con due donne, una giovane ed efﬁcientissima ottimizzatrice aziendale ed una viaggiatrice, lo farà uscire dal suo bozzolo di individualità e
di egoismo, facendogli cambiare idea sull'amore e sui
legami familiari, sull'importanza di prendersi degli
impegni sentimentali e non solo lavorativi, di sentirsi
veramente a casa e di trovare ﬁnalmente il proprio
posto nel mondo.

Elsa e Michele sono una
coppia benestante e colta.
Grazie alla sicurezza economica, Elsa ha potuto lasciare il suo lavoro e laurearsi in
storia dell'arte. Però qualcosa che cambia le loro vite:
Michele confessa alla moglie di non lavorare da due mesi e di essere anche
stato estromesso dalla società che lui stesso aveva
creato anni prima. La loro casa è in vendita, ed i soldi in banca sono sempre meno. E' la storia dell'Italia
precaria dei nostri giorni. Il lavoro è una certezza
che può essere messa in dubbio e la famiglia può
perdere la sua solidità rimanendo sospesa in un
equilibrio instabile. Antonio Albanese è Michele, un
dirigente che, per rimanere fedele ai suoi principi,
riﬁuta i cambiamenti all'interno della sua azienda e
viene fatto fuori dai soci. Margherita Buy è sua moglie Elsa, appena laureata in storia dell'arte, abituata
ad una vita agiata che pian piano vede scomparire.
Delusione, vergogna, risentimento e rimpianto per
la vita passata si ripercuotono sulla vita di coppia
e un matrimonio che dura da vent'anni è sconvolto
dalla perduta stabilità.

» da ascoltare

» da riascoltare

Steve Reich
The Cave

Paolo Conte
Canzoni d'amore
scritte a macchina

The Cave è una monumentale opera multimediale
scritta da Reich in collaborazione con la video-artista
Beryl Korot (sua moglie), dove si mettono in scena interviste fatte su temi religiosi (ad es. sai chi è
Abramo?) e le risposte, a volte assurde che danno gli
intervistati. Lo schema di scena impiega immagini
proiettate su cinque schermi e diciotto musicisti.
La particolare struttura compositiva dell'opea risiede nel fatto che la musica sviluppa le possibilità ritmiche e contrappuntistiche della lingua parlata e dei
rumori ambientali (ad esempo facendo suonare una
macchina per scrivere) con una indagine che mostra
come anche la singola parola disponga di un notevole potenziale musicale ritmico e armonico. The
Cave è un disco estremamente stimolante, tra i pochi in grado di aprire oggi nuove prospettive sonore.

Un album non facile, introverso, che si fa amare solo
dandogli fiducia, come tutti gli introversi. Dalla title
track, un probabile cenno autoironico: «Ah formidabile, il tuo avvocato è proprio un asino. No certe
cose non si scrivono…che poi i giudici ne soffrono…». Ad un primo ascolto sorprende il suono scarno, essenziale, vicino a quello dei dischi d'esordio.
Conte sceglie di rinunciare a batteria e percussioni
e il ritmo viene fantasticamente sorretto dal contrabbasso e da una coppia di chitarre. I testi sono
tesi completamente all’emozione e all’atmosfera, e
in questo scopo l’Artista riesce come forse mai più.
Ad alcuni non piacque perché abituati al Conte del
“periodo d'oro”. Oggi non può che unanimemente
essere considerato un classico.

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

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

7
aprile
venerdì

Rosa Venerini

(Viterbo, 9 febbraio 1656 – Roma,
7 maggio 1728) religiosa italiana,
fondatrice della congregazione
delle Maestre Pie: nel 2006 è stata
proclamata santa da papa Benedetto
XVI. Figlia spirituale dei gesuiti, nel

1685 aprì a Viterbo una scuola pia
destinata all'istruzione ed all'educazione religiosa delle giovani più povere:
grazie all'appoggio del cardinale
Marcantonio Barbarigo, l'opera si
estese presto anche ad altre città del
Lazio e a Roma.

ACCADDE:
1898 il generale Bava-Beccaris
ordina all'esercito di sparare
sulla folla che manifesta contro
l'aumento del prezzo del pane
1915 Prima guerra mondiale:

L'RMS Lusitania viene affondato da un U-boot tedesco; 1.198
persone perdono la vita
1921 Coco Chanel sceglie tra
24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel N° 5

1978 Reinhold Messner raggiunge senza l'ausilio dell'ossigeno la vetta dell'Everest
1992 Lo Space Shuttle Endeavour parte per la sua prima
missione

IL SOLE:
sorge 06:00 tramonta 20:13
Durata del giorno 14:13
IL TEMPO:
nuvoloso
min 8 / max 18
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» sport
Basket Serie B dilettanti

Ircop:
conquistata
la prima piazza
per i play-off,
ora inizia l’ultima
spiaggia

» dal mondo
pensare che, in una squadra che di reatino ha ben
poco, non conti troppo giocare contro la Viterbese o contro un’altra qualsivoglia squadra. Fatto
sta che in campo con la maglia amaranto celeste è
sceso forse il peggior Rieti visto allo stadio. «Siamo partiti bene, direi col piglio giusto – afferma
il tecnico del Rieti – poi abbiamo subìto un gol
ancora una volta a causa di una nostra ingenuità
difensiva. Questo è stato un peccato, visto che di
fronte avevamo una squadra preparata e agguerrita in ogni reparto che ci ha messo sotto».

PRETI

A suon di rock
per beneficenza

sta cercando di produrre una nuova generazione di
microchip basati proprio sul modello dei felini, che
potrebbero essere alla base dei computer del futuro.
Il progetto è quello di costruire un computer come
la natura costruisce i cervelli. L'idea si basa su un
nuovo modo di usare un paradigma diverso per assemblare i circuiti.

BRULICARE DI VITA

I mari del mondo pieni
di milioni di microbi

di Daniele Rossetti

I

l Rieti Basket Club vince travolgendo il fanalino di coda Tiber Roma (65-108) e mantiene
la seconda posizione, ovvero la prima dopo
l’ormai promossa Anagni, prima piazza utile per
i play-off, ed in più ha totalizzato, nell’arco del
campionato, la maggior differenza canestri in
assoluto, il che significherà giocare in ogni turno gara Uno in casa, nonché l’eventuale bella.
Comincia questa nuova era domenica al Palasojourner con tutti i vantaggi possibili, con un
Bagnoli in ottima forma (29 punti contro la Tiber) e con un Bernardi vicino al recupero. I favori del pronostico sono per gli amarantocelesti
dunque, starà alla troupe di Crotti non buttare
al vento tutto ciò che finora è stato guadagnato.
Domenica alle 18 prima gara contro il Mazzanti
Empoli, squadra che si è classificata nona e che
non è per nulla da sottovalutare.

Infatti, nella seconda di ritorno i toscani si
sono imposti in casa propria contro Rieti 77-68,
in più, la partita di andata fu l’ultima giocata da
Simone Bagnoli, prima dell’infortunio che lo ha
tenuto fuori per gran parte della stagione. Gara
Due si giocherà giovedì e l’eventuale bella sarà
disputata a Rieti il 9. Per il passaggio del turno
occorrono quindi due vittorie su tre, poi arriva
il secondo contro la vincente tra Cecina e VadoLigure, in tutto ci saranno tre squadre da battere
per arrivare alla finale che si giocherà in campo
neutro. Sarà fondamentale gestire le forze perché
c’è il rischio (con le eventuali gare di bella) di
giocare dodici partite in sole quattro settimane.
Per questo sarà indispensabile l’apporto anche di
Bernardi che, assicura il coach, sarà disponibile
in pieno dalla seconda fase. La squadra e il presidente Marzio Leoncini si aspettano un palazzetto che ricordi i tempi migliori della Sebastiani,
per questo non sarà variato il prezzo del biglietto
d’ingresso (10 euro, 5 euro ridotto).

Calcio serie D

Rieti:
Addio ai sogni
(velleitari)
di salvezza diretta

Cambia poco in classifica perché in basso, a
portare i tre punti, è stato solo il Boville. Il problema fondamentale ora però è che la piazza utile
per la salvezza immediata si è allontanata, è a sei
punti. Tanti, troppi quando mancano appena tre
gare alla fine del campionato regolamentare. La
posizione occupata in questo momento dal Rieti
è la penultima, il che significherebbe retrocessione, quindi c’è da pensare solo ed esclusivamente
a lasciarsi alle spalle un’altra squadra per guadagnare un pass per proseguire il campionato, e cioè
approdare ai play-out, unico obiettivo rimasto
(lontano un punto appena). «Dobbiamo puntare
a fare nove punti nelle ultime tre partite rimaste
per piazzarci bene, oppure conquistarne sette e
sperare – ha precisato Polverino, di solito sempre contrario a fare conti – Queste ultime gare
hanno dimostrato che possiamo fare tre vittorie
consecutive e perderne due partite di fila, quindi
può succedere di tutto, come per altro il campionato sta dimostrando di domenica in domenica»
ha concluso. Domenica 2 maggio gli amaranto
celesti saranno impegnati a Pomezia (in lotta per
guadagnare una buona posizione per i play-off),
poi incontro casalingo con il Budoni, ed infine, il
16 maggio, il Rieti sarà impegnato sul campo del
Cynthia, che non è detto abbia già conquistato
la salvezza in quella data. Se possa anche essere
vero che ai giocatori di mister Polverino interessi
poco che si giochi un derby o meno, di certo sarà
di loro importanza non avere in curriculum una
voce che riporti la parola “retrocessione”. In questi ultimi 270 minuti più i play-out, si spera, non
sono ammessi passi falsi. Si fa sul serio.

Subbuteo
La Polisportiva Virtus 4 Strade
conquista la serie A di subbuteo

L

a Polisportiva Virtus 4 Strade 1997 ha
conquistato la serie A di Calcio da tavolo
Subbuteo battendo agli spareggi Ascoli
Piceno. «Siamo felicissimi per la conquista della
seria A – ha detto a fine gara il presidente Fabrizio Formichetti - è un traguardo importantissimo per la nostra società e per la nostra città.
Ringrazio i ragazzi per la splendida prova. Sono
stati fantastici».

“Les prètres”, un gruppo pop francese composto
da due sacerdoti cattolici e da un seminarista, sta
riscuotendo in Francia un successo enorme. Il loro
primo album dal titolo “Spiritus Dei” ha già venduto 100.000 copie a poco più di un mese dall'uscita.
Il gruppo è stato creato per iniziativa di Jean-Michel di Falco, arcivescovo di Gap ed Embrun, nel
sud est della Francia, per finanziare la costruzione
di una chiesa nel dipartimento francese delle Hautes-Alpes e per donare dei computer a una scuola
in Madagascar.

ASTE ON-LINE

Acquistano piccolo
paese su eBay
Waucunda, un villaggio dello stato di Washington,
negli Usa, è stato venduto si eBay per 360 mila dollari. Il paese, come spiegato nell'offerta di vendita,
è completo di distributore di benzina, dinner, negozio, casa e perfino un codice di avviamento postale.
Era stato offerto al migliore offerente online da Daphne Fletcher, l'unica residente. “Perche' comprare
una casa quando puoi avere la tua città?”, aveva
scritto la donna nell'offerta. Ad aggiudicarsi l'asta i
coniugi Maddie e Neal Love.

RAGAZZACCI...

George Washington
non ha mai restituito
due libri alla biblioteca
di New York
Il primo presidente degli Stati Uniti, George Washington non restituì mai due libri presi in prestito
alla biblioteca pubblica di New York. Per questo da
oltre due secoli è considerato moroso dalla New
York City Library. A rivelarlo la CNN. Il primo presidente degli USA il 5 ottobre 1789 prese in prestito
due libri di dissertazioni di diritto internazionale e
dibattiti parlamentari. Washington, noto per la sua
rettitudine, li avrebbe dovuti restituire entro e non
oltre il 2 novembre del 1789.

INFORMATICA FELINA

Il computer del futuro ha
un “cervello” da gatto
Un gatto batte 100 a 0 il supercomputer, almeno per
quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni.
Ad affermarlo uno studio promosso dall'università
del Michigan. Per questo un gruppo di ricercatori

Gli oceani di tutto il mondo sono sovraffollati di
microbi, quasi un miliardo per ogni litro d'acqua,
molto di più di quanto si pensasse. Lo hanno calcolato i ricercatori che partecipano all'International
Census of Marine Microbes, una parte del progetto
Census of Marine Life. La stima è stata basata su
prelievi di campioni d'acqua effettuati in oltre 1200
punti del pianeta: in mare ci sarebbero un nonilione
di microbi, pari al peso di 240 miliardi di elefanti
africani.

MEGLIO STAR SICURI

Londra: stazione
evacuata da un tostapane

Un toast lasciato troppo a lungo nel tostapane ha
causato l'evacuazione nella stazione ferroviaria
di King's Cross, una delle stazioni più affollate di
Londra. Transport for London, la ditta che gestisce
i trasporti ferroviari, ha confermato che per ben due
volte la stazione è stata evacuata per timore di un
incendio rimanendo poi chiusa per 20 minuti. Ma
la causa era in realtà il fumo proveniente da un tostapane lasciato acceso ed incustodito nella sala per
il personale.

PROSPETTIVE

Tra vent'anni riprodotta
al computer l'attività
del cervello umano

Potrebbe essere pronta entro il 2030 la prima riproduzione su computer dell'attività del cervello
umano. L'annuncio arriva dall'università di Gerusalemme. La ricerca è già partita e gli scienziati
spiegano che se si potrà simulare l'attività del cervello si potrà arrivare anche a simulare quello che
accade quando si ammala, come ribadito anche da
Idan Segev professore dell'ateneo. Il primo passo
sarà quello di organizzare la corteccia cerebrale in
colonne: 10.000 cellule collegate fra loro da miliardi di sinapsi.

Ora si punta ad assicurarsi
un posto nei play-out

L

a quartultima giornata di campionato
vedeva di scena, al “Manlio Scopigno”,
domenica scorsa, il derby sempre sentito
dai tifosi tra Rieti e Viterbese. 0-2 il risultato che
preclude definitivamente i sogni, non così tanto
accesi, dei reatini di conquistare una salvezza diretta, senza passare per i play-out. La domanda
fondamentale è una: il derby, è sì sentito dai tifosi, reatini e viterbesi, ma i giocatori quanto sentono l’importanza di una partita così? Viene facile
UN NOME AL GIORNO:
Teodoro. Dono di Dio. Origine: greca. Il nome è diffuso
in tutta Italia, soprattutto nel
Sud e particolarmente nelle
Puglie.

La Polisportiva Virtus 4 Strade 1997 ha sostenuto 9 incontri e poi ha battuto 3-0 Ascoli Piceno
con le vittorie di Brunelli su Silvestri (5-2), Salvati su Flamini (1-0), Manganello su Santanicchia (1-0) ed il pareggio di Nappini con Vagnoni
(1-1). Stupendi i festeggiamenti finali con l’abbraccio collettivo e le lacrime di commozione e
gioia di tutti i giocatori.
UN LIBRO AL GIORNO:

Stop & Go
di AA.VV.
Negli ultimi anni gli interventi di riqualiﬁcazione di aree industriali dismesse sono documentati da numerosi dati e informazioni. Il
volume analizza temi, approcci e protagoni-

sti delle trasformazioni avvenute in Italia a
cavallo del millennio. Il saggio presenta una
selezione di trenta casi studio illustrati attraverso schede monograﬁche, che consentono
di comparare le informazioni sulla storia dei
siti, sui progetti di trasformazione in corso o
recentemente conclusi.

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti. Tel. 0746.491113
www.bccroma.it
UN SITO AL GIORNO:
http://www.bioparco.it
Sito ufficiale del Giardino Zoologico di
Roma. Dove passare una giornata in famiglia, o perdersi in un torrido agosto.
Ricco di foto, informazioni e iniziative.

L'AFORISMA:
Dove non ci sono padroni,
tutti sono padroni; dove
tutti sono padroni, tutti sono
schiavi.
Jaques Bossuet

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

Anche quest’anno
l’importante è firmare
Una firma motivata
per non abbassare
la guardia

Ecco le 7 storie, rappresentative delle destinazioni 8xmille,
che vedremo negli spot in onda in questi mesi.

Olbia, Scampia, San Benedetto del
Tronto, Gioia Tauro, Bergamo, Uganda, Perù. L’8xmille destinato da circa 15 milioni di contribuenti alla
Chiesa cattolica è arrivato anche in
questi luoghi. E in tutta Italia. E nei
Paesi del terzo mondo. E ai 38 mila
sacerdoti diocesani (di cui 3 mila anziani e malati e 600 fidei donum).
È servito per avviare o conservare
migliaia di opere e attività, da quelle relative alla carità a quelle di culto e pastorale. Ha provveduto ad
aiutare adulti, anziani, malati, giovani e bambini.
Ma attenzione: nulla si può dare per
scontato. Per ora va tutto bene. Però
non bisogna abbassare la guardia.
Il passare degli anni può logorare
l’entusiasmo dei primi tempi, attenuare le inclinazioni spontanee tuttavia scarsamente motivate, favorire,
in altri termini, l’assuefazione e rendere più difficile l’attuale alta percentuale di partecipazione alla firma.
Gli effetti, più che negativi, si possono immaginare; e a “pagarne” le
conseguenze sarebbe l’intera società che avrebbe meno carità, meno
chiese, meno oratori, meno di tutto.
L’8xmille non è un sistema “automatico”. Richiederà sempre una firma. Un gesto volontario, ma consapevole, da parte del contribuente. Un
modo anche per continuare ad esprimere la propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica che ha
scelto, con questo sistema, la strada
del consenso dei cittadini da rinnovare annualmente. E l’appello è rivolto anche ai contribuenti titolari
del CUD.
Nessun cattolico, dunque, faccia
mancare la propria firma: segno
concreto di unità solidale con la
propria Chiesa.

IN ITALIA

MARIA GRAZIA BAMBINO
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Ad Olbia Don
Raffatellu è motore e centro della comunità “Arcobaleno”
dove, insieme ad alcuni operatori, accoglie tossicodipenti. Attraverso un lungo ma
necessario percorso
di riabilitazione gli
ospiti della casa riescono a ritrovare se
stessi e ad avere un riscatto nella società.
A Scampia, nel
quartiere della
periferia napoletana,
don Siciliani con altri
sacerdoti, è punto di
riferimento degli abitanti. Nonostante le
difficoltà, le parrocchie riescono a portare avanti progetti
di pastorale rivolti ai
giovani, agli anziani e
malati, ai bambini, e
agli immigrati. E cercano di offrire conforto alle famiglie vittime delle organizzazioni malavitose.
A San Benedetto del Tronto, nel Centro polifunzionale della Caritas diocesana, aperto sette giorni su sette, vengono
offerti molteplici servizi per i più bisognosi: una mensa da 50 posti, docce, lavanderia e stireria, distribuzione vestiario e visite mediche specialistiche. Inoltre i molti volontari della Caritas affrontano con tenacia
le nuove povertà effetto dell’attuale crisi economica.
Nella piana di Gioia Tauro, in Calabria,
un gruppo di giovani, attraverso il progetto pastorale di Policoro, è sfuggito alla disoccupazione e alla mafia. Grazie alla figura di don Pino De Masi, sacerdote in prima
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linea, e agli animatori, è stata aperta
una cooperativa agricola che garantisce
loro un lavoro dignitoso e fuori dalla illegalità. Sono un esempio per tutto il sud
d’Italia.
Alla periferia di
Bergamo grazie
alla nuova chiesa di
San Massimiliano
Kolbe la lunga attesa
di don Mario Peracchi e della sua comunità è finalmente finita. La nuova struttura ha sostituito
l’auditorium dove si
riunivano per le celebrazioni e il centro
polifunzionale è diventato il luogo di
principale di aggregazione del quartiere.
…E ALL’ESTERO.
In Ug a n d a da
moltissimi anni
il personale medico
dell’ospedale St. Mary di Lacor presta assistenza sanitaria alla popolazione, con
prevenzione, cure mediche e formazione di
operatori. Nonostante la terribile guerra durata più di vent’anni, le tante epidemie, tra
cui quella del virus Ebola, l’ospedale è
sempre stato aperto, diventando punto di
riferimento del nord Uganda.
In Perù dopo il terribile terremoto del
2007 il Vis, gruppo salesiano missionario, ha realizzato un progetto per famiglie disagiate e bisognose che, a causa del sisma,
hanno perso la casa. L’8xmille sostiene,
nei progetti di ricostruzione, anche le popolazione vittime di tante altre emergenze
come quelle che hanno colpito l’Abruzzo,
Haiti e il Cile.
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Anche quest’anno per destinare l’Otto per mille alla Chiesa cattolica si può usare:
uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31 maggio 2010 per
chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uil modello Unico da consegnare entro il 30 settembre 2010 direttamente via internet
oppure ad intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio telematico può effettuare la consegna dal 3 maggio al 30 giugno presso qualsiasi ufficio postale;
ula scheda Otto per mille allegata al modello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, come i pensionati e i lavoratori dipendenti senza altri
redditi né oneri deducibili, può comunque destinare l’Otto per mille alla Chiesa Cattolica
attraverso la schedaallegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente entro il 31 luglio 2010 in busta
chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF) che può chiedere un corrispettivo per
il servizio. Per maggiori informazioni sulle modalità da seguire per partecipare alla scelta dell’Otto per mille con il
proprio modello CUD si può telefonare al numero verde 800 348 348 (i giorni feriali dalle 9.00 alle 20.00, il sabato dalle 9.00 alle 17.30).
Il cinque per mille si affianca anche quest’anno all’Otto per mille. Il contribuente può firmare per l’Otto
per mille e per il cinque per mille in quanto uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più.

