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Dignità e povertà
La perdita del lavoro e del 
reddito che permette di vivere 
dignitosamente la propria vita 
con la propria famiglia dalla 
viva voce di un lavoratore

Δ Ritel

π 6

Acqua: chi ci guadagna
Lo sfruttamento dell’acqua dà 
origine a profi tti multimilionari. 
Non a caso la provincia di Rieti 
è ricca di acque e sotto le mire di 
chi ci si arricchisce

Δ Scenari

π 7

Un giornale, una missione

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Nel calendario della Chiesa il mese 
di ottobre è tradizionalmente de-
dicato alle missioni. Un modo per 

conoscere più da vicino spaccati di vita e 
testimonianze di fi gure diocesane impegna-
te ad operare lontano dal proprio territorio 
per portare la convincente proposta del 
Vangelo e favorire la crescita di rapporti 
umani e sociali in zone dove spesso man-
cano le più elementari norme di igiene e 
di sicurezza. Per un mezzo di informazio-
ne come il nostro, ottobre è anche il mese 
dove si comincia a portare avanti la nuova 
campagna abbonamenti. Una sorta di mis-
sione anche questa. Un viaggio alla ricerca 

di lettori interessati e curiosi, un cammino 
verso nuove nicchie di mercato dove Fron-
tiera possa trovare il suo terreno fertile, più 
congeniale. Parlavamo di missione e non a 
torto. Perché il senso di un’opera editoria-
le come la nostra ha in sé lo spirito di una 
storia che non è legata al prodotto settima-
nale, ma ad un senso ulteriore. Alimentare 
un tessuto cittadino più forte, educare la 
gente ai temi autentici del proprio vivere, 
riportare alla luce (paradossalmente a mo’ 
di una… scoperta archeologica, visti i tem-
pi) i valori che hanno segnato la nascita e lo 
sviluppo delle civiltà, della costituzione di 
un popolo, dare vetrina a chi non l’avrebbe 
mai perché non sarebbe trendy, né farebbe 
cassetta.

«Frontiera» desidera entrare in mezzo alla gente, scendere a 
contatto con i problemi e le aspettative che toccano da vicino 
la comunità

 Δ segue a pag. 12

TEMA:
Se il male di oggi sono la 
disoccupazione e il precariato, 
quello di domani saranno le 
pensioni inesistenti di una 
moltitudine di anziani ridotti in 
povertà

π 2-5

La scuola in piazza

L’anno scolastico è iniziato da 
poco meno di un mese, ma rispetto 
alla scorso anno le cose non sono 
cambiate di molto. Così gli studenti 
sono tornati a manifestare in piazza 
in molte città italiane. 8

La città e la sua gente

Rieti sembra sempre più una città 
divisa in due: tra chi la vive cercando 
di rispettare il prossimo e le regole, e 
chi la usa in barba a entrambi 9

Un discorso inaspettato

Il 5 ottobre a Rieti, presso la Sabina 
Universitas in Palazzo Vecchiarelli, 
si è tenuto il primo seminario 
del “Progetto Vita”, iniziativa 
organizzata dall’Uffi cio Pastorale 
della Salute Diocesi di Rieti 10

Basta una mela
per fare un santo?

Con la morte di Steve Jobs, fondatore 
della Apple, è iniziata anche una 
intensa opera di canonizzazione 
mediatica. Viene il sospetto che ci sia 
qualcosa che non va... 10

Lavorare a 70 anni

Abbonati a Frontiera

L'informazione che ti 
costa come un caffè

alla settimana

È suffi ciente versare 35€ sul

C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

In alternativa è possibile versare l'importo 
sul seguente conto corrente bancario:

IT 55 C 08327 14600000000076

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

un problema di prospettive

Sempre con l’acqua alla gola, sempre 
alle prese con molteplici crisi, la no-
stra società diviene ogni giorno più 

incapace di guardare al futuro. Non è ne-
cessario fare chissà quale ragionamento per 
accorgersene. Basta guardare al mondo delle 
pensioni. 

Di riforma in riforma sembra che il pro-
blema sia esclusivamente quello di trovare i 
fondi per continuare a pagare quelle già ma-
turate. Altro che previdenza! Qui si guarda al 
presente, mica al futuro! Le soluzioni adot-
tate fi nora – innalzamento dell’età pensio-
nabile e passaggio dal sistema “retributivo” 
a quello “contributivo” – mirano a ridurre e 
rimandare nel tempo il diritto alla pensione 
delle generazioni d’oggi.

Una verità che molti lavoratori italiani 
forse ancora non conoscono, o alla quale si 
sono passivamente rassegnati.

equità previdenziale?

Per altri invece la cosa è addirittura positi-
va. Secondo il presidente dell’Inps Antonio 
Mastrapasqua, il sistema pensionistico ita-
liano sta diventando «da più ingiusto a più 
giusto». (Lo ha dichiarato in una intervista 
concessa al TG1 lo scorso 2 ottobre). Il ri-
equilibrio ci sarebbe perché «quello che si 
versa nel proprio salvadanaio previdenziale 
sarà quello che poi si trova alla fi ne della 
carriera lavorativa. Ringraziando il cielo – 
dice il presidente Inps – si vive di più! Vi-
vendo di più si deve anche lavorare di più e 
lavorando di più si versano più contributi, e  Δ segue a pag. 3

Si smetterà di lavorare molto più tardi, in alcuni 
casi a settant’anni. Ed in cambio si avrà mezza 
pensione. È il futuro previdenziale che le riforme 
di questi anni hanno predisposto per milioni di 
cittadini

alla fi ne dell’età lavorativa, avendo versato 
più contributi, si avrà l’adeguata pensione».

il mondo reale

Il discorso non fa una piega, ma nel mondo 
reale vuol dire che tantissimi di quelli che 
oggi hanno dai venti ai quarant’anni pratica-
mente non percepiranno la pensione. Sono i 
lavoratori precari, costretti al nero o a inven-
tarsi “imprenditori di se stessi” (i così detti 
parasubordinati: i collaboratori occasionali o 
a progetto, le associazioni in partecipazione, 
le partite IVA individuali). Persone che non 
possono versare abbastanza contributi né 
farlo con continuità. Alcuni semplicemente 
non versano affatto. Data l’impostazione del 
sistema, gli assegni mensili erogati dagli enti 
previdenziali per queste categorie professio-
nali si aggireranno, nella maggior parte dei 
casi, attorno al 30% degli ultimi redditi di-
chiarati.

scommettere la pensione

Ha un bel dire Mastrapasqua quando sostiene 
che per la pensione i giovani «dovranno ini-
ziare presto, dovranno riscattare la laurea e 
dovranno lavorare in modo regolare». Dove 
sono quelli che assumono i giovani con con-
tratti “veri” e che versano tutti i contributi? 
Dov’è quest’isola felice della continuità oc-
cupazionale? 

Per Mastrapasqua la nuova previdenza 
è «una scommessa nel mondo del lavoro, 
una scommessa nel mondo produttivo, una 
scommessa con se stessi». Ma qui non c’è 
nemmeno il tavolo su cui giocarla questa 
scommessa. E poi cosa c’è da scommettere? 
Si può ridurre il futuro di intere generazioni 

ad un azzardo, ad una faccenda da bisca, da 
tavolo verde, da casinò? Sì, se il banco incas-
sa! paiono dire Inps e governi.

il mondo al contrario

Siamo alle solite. Come per la sanità e la 
scuola, anche per le pensioni si interviene 
sulle persone per far star meglio i conti, mica 
sui conti per far star bene le persone. 

La nostra è una società 
al rovescio, in cui i mezzi 
sono diventati gli scopi, 
in cui le soluzioni sono 
peggiori dei mali, in cui 
non si fa altro che segare 
il ramo su cui si è seduti. 

Con l’economia che ha sostituito la vita, 
il nostro sistema ha cominciato a mancare di 
lungimiranza, con l’aggravante di affi darsi a 
cattivi ragionieri.

L’innalzamento dell’età pensionabile ne è 
un esempio. Andrebbe bene se si accompa-
gnasse alla crescita del Paese e all’ingresso 
dei più giovani in un mercato del lavoro bo-
nifi cato dalle storture. Ma per come è fatto 
serve solo per tenere a lavoro chi già c’è, 
ostacolando l’ingresso di chi il suo futuro lo 
deve costruire. Il tutto per dare respiro all’In-
ps diminuendo il numero di quelli che deve 
sfamare.

l’ingustizia “atipica”

Così, nel silenzio generale si sta innescando 
una sorta di bomba previdenziale. Gran par-
te delle pensioni di oggi le stanno pagando 
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Δ Giovani

Un futuro
a mezza
pensione

Se il male di oggi sono la disoccupazione e il precariato, 
quello di domani saranno le pensioni inesistenti di una 
moltitudine di anziani ridotti in povertà

Δ dal precariato alla fame

Frontiera Δ anno XXVI n.36 Δ 15 ottobre 2011



02|03
Davide
Studente, Università de L’Aquila

«Sapevo in parte la cosa, così mi rende ancora più perplesso non credo però che 
rimarrà così per sempre, si troveranno dei fondi per la pensione, sarebbe un suici-
dio politico arrivare veramente a queste stime. No, dai stavolta non voglio pensare 
che sia cosi fi no alla fi ne»

Δ segue da pag. 2
i lavoratori atipici, persone che spesso pro-
ducono di più e meglio dei “tipici”, ma sono 
costrette ad accettare condizioni di lavoro 
assurde e senza sbocchi. Una generazione di 
esclusi e sprecati cui si offre solo sussisten-
za, ricatti e lavori temporanei sottopagati. 
Uomini e donne troppo presi dal dover cam-
pare un giorno appresso all’altro per potersi 
fermare a rifl ettere sulla prospettiva di una 
pensione da fame. Per quanto tempo questi 
soggetti deboli e sfruttati continueranno a 
sostenere le casse previdenziali e a pagare le 
pensioni di chi ha avuto un impiego sicuro e 
ben pagato?

un orizzonte di conflitto

È urgente diffondere la consapevolezza del 
problema, cercare di portarlo in primo piano, 
dargli risonanza e trovargli rimedio. Altri-

menti si corre il rischio di una frattura gene-
razionale, di un confl itto sociale alimentato 
dall’iniquità, dalla disillusione e dalla dispe-
razione. 

la dignità al centro

Si possono fare tutte le riforme che si voglio-
no, ma prima di mettere mano a questioni 
che hanno a che fare con le parti più fragili e 
delicate della vita delle persone, bisognereb-
be tenere presente l’obiettivo di conservare 
e difendere la loro dignità. Solo questo as-
sicura la giustezza di ogni riforma, di ogni 
soluzione, di ogni sistema. Ma nell’Europa 
di oggi non sembrano essere questi i valo-
ri che muovono le scelte. Ed il prezzo che i 
cittadini sono chiamati a pagare si fa sempre 
più caro.

Quando andrà
in pensione
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Quanto prenderà
(euro lordi per 13 mensilità)

Quanto rispetto
all’ultimo stipendio

(% annua)

Età media
alla

pensione

Versamento
per avere

1.000 € (x12)
linea

garantita 2%

Versamento
per avere

1.000 € (x12)
linea

bilanciata

Indice di
efficienza

Linea
garantita 2%

Indice di
efficienza

Linea
bilanciata

Categoria Genere Età

Ogni volta che si guarda alla previdenza si 
fa subito avanti il tema dell’integrazione 
alla pensione. Nell’inevitabile prospet-

tiva di pensioni pubbliche più basse, i lavoratori 
dovrebbero ingegnarsi per integrare la propria at-
traverso meccanismi compensativi.

Una necessità la cui consapevolezza è tutt’altro 
che diffusa. Le continue revisioni a rialzo dei re-
quisiti per il pensionamento fanno talvolta sentire 
il cittadino come dentro ad uno dei paradossi di 
Zenone di Elea: se Achille non raggiungerà mai 
la tartaruga tanto vale non cominciare nemmeno a 
correre. Tanto più che i più giovani hanno tutt’al-
tre priorità, e chi già lavora da molto tempo spesso 
preferisce evitare di affrontare questioni che lo fa-
rebbero rammaricare di non averci pensato prima. 

Neanche le istituzioni insistono troppo sul pun-
to. Sembra che nessuno se la senta di dare cattive 

notizie ai cittadini senza avere una strategia per 
uscire dal problema. Le pensioni sono un nervo 
scoperto e le scelte impopolari si pagano in con-
senso. In fondo quando c’è da contare i voti rende 
di più il silenzio che l’aver dato una cattiva no-
tizia. Ma basta la lettura delle pagine fi nanziarie 
dei giornali o una veloce ricerca on-line per capire 
che un parasubordinato di oggi, in assenza di cam-
biamenti, non avrà di che mangiare dal 15 alla fi ne 
del mese per tutti gli anni della sua pensione.

E il problema non fi nisce qui. Leggendo la pro-
iezione riportata nel grafi co (elaborato a partire 
da dati della società indipendente di consulenza 
Progetica) c'è da preoccuparsi. Per poter avere una 
pensione di 1000 euro, un parasubordinato tren-
tenne dovrebbe investire tra i 275 e i 460 euro, 
secondo la curva di rischio che è disposto a so-
stenere. Vale a dire che deve investire circa metà 

di quello che guadagna per poter sperare di avere 
una vecchiaia serena. Come dovrebbe campare 
nel frattempo, con i 500-600 euro residui, ovvia-
mente i numeri non ce lo dicono.

Perché sia sia arrivati in questa situazione è 
tutt’altro che chiaro. I patti di stabilità, i richiami 
dell’Europa, il giogo del debito? D'accordo.

Viene però il sospetto che il precariato e le pen-
sioni integrative abbiano un unico padrone, che 
da un lato aumenta i suoi margini a scapito dei 
lavoratori offrendo loro condizioni di lavoro “ci-
nesi”, e dall’altro recupera quanto versato in una 
specie di partita di giro, attraverso i meccanismi 
fi nanziari della previdenza integrativa. Certo, ci si 
può sentir dire che così si pensa male, che non si 
capisce nulla di economia e di fi nanza. Sarà! Vorrà 
dire che hanno ragione i grandi economisti che ci 
hanno portato in questa situazione.
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IPOTESI:
• Livello di probabilità di stima: 50%
• (su rielaborazione

240 osservazioni mensili)
• Bilanciato: 40% JPM EMU, 

60% MSCI World
• Fiscalità in fase di accumulo 
• Costi medi ISC (Fondi aperti) 

in funzione della durata
• Coefficienti di conversione 

in rendita IPS55 TT0%

IPOTESI LAVORATIVE:
• scenario minimo: 

crescita reale annua retribuzione 0,5%
• scenario medio: 

crescita reale annua retribuzione 1%
• scenario massimo: 

crescita reale annua retribuzione 1,5%

IPOTESI DEMOGRAFICHE:
• scenario minimo:

allungamento speranza di vita 2 
mesi ogni 3 anni (ISTAT basso)

• scenario medio:

allungamento speranza di vita 5 
mesi ogni 3 anni (ISTAT alto)

• scenario massimo: allungamento 
speranza di vita 6 mesi ogni 
3 anni (ISTAT storico)

IPOTESI MACROECONOMICHE:
• scenario minimo:

crescita reale annua PIL 0,5%
• scenario medio: 

crescita reale annua PIL 1%
• scenario massimo: 

crescita reale annua PIL 1,5%

ALTRE IPOTESI:
• Il momento del pensionamento 

è quello di effettiva apertura
• della finestra pensionistica.
• Date di nascita e di inizio 

contribuzione: 1° giugno.
• Anno di inizio contribuzione: 2011.
• Reddito prima del pensionamento: 

36.000 euro annui.
• Tutti i valori sono espressi a parità 

di potere di acquisto (reali).

La parola d’ordine? Integrare!

Antonio Mastrapasqua
Presidente INPS

«Se dovessimo dare la simulazione della pensio-
ne ai parasubordinati rischieremmo un sommo-
vimento sociale.»

Frontiera Δ anno XXVI n.36 Δ 15 ottobre 2011
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tra equivoci e realtà

Tutti quelli che hanno poca dimesti-
chezza con le politiche economiche 
hanno qualche diffi coltà a trattare 

questioni complesse come quella delle pen-
sioni. Prima di studiare queste cose pensavo: 
durante la vita lavorativa lo Stato o il privato 
datore di lavoro mi trattiene dei soldi che mi 
mette da parte e me li restituisce quando an-
drò in pensione, mese per mese, per consen-
tirmi una vita dignitosa.

In realtà non è così: mentre lavoro, ciò che 
lo Stato mi trattiene serve per pagare le pen-
sioni a coloro che sono già ora in quiescenza 
e io spero che al tempo in cui toccherà a me, 
ci saranno altri a pagarmi la pensione, e già 
così la cosa non sembra tanto sicura. Quindi 
noi che lavoriamo oggi stiamo pagando alle-
gre indennità anche a persone che hanno la-
vorato pochissimo, i cosiddetti baby-pensio-
nati o a coloro che cumulano tante indennità 
fi no a percepire cifre da capogiro.

un sistema che scricchiola

Il sistema scricchiola per una serie di mo-
tivi: si è elevata l'età media dei pensionati, 
quindi se un tempo percepivano la pensione 
per circa venti anni, oggi per molti di più; la 
mancanza di lavoro comporta anche che vi 
siano meno lavoratori a versare per i pensio-
nati; l'aumento dei disoccupati implica che 
l'INPS debba sopperire con i vari sussidi per 
i cassintegrati, i non occupati e via discor-
rendo.

Cosa si fa per riformare il sistema? Di so-
lito si innalza l'età pensionabile, così chi è 
lavoratore in regola paga per più anni la pen-
sione di coloro che se la stanno godendo, ma 
in questo modo non vengono inserite forze 
nuove nel mondo del lavoro e il cane che si 
morde la coda non smetterà mai di farlo.

Come viene stabilito il quantum, cioè 
quanto prenderò di pensione? Sulla base di 
una percentuale calcolata sull'ultimo stipen-
dio da lavoratore: può essere il cento per 
cento, il novanta, l'ottanta, ma anche molto 

No, non è un rigurgito di socialismo reale. È che 
talvolta a seguire il buon senso si può arrivare a 
conclusioni inaspettate

meno, tipo il cinquanta, come succederà a 
noi quarantenni, se ci andrà bene. Quindi, 
quando andrà in pensione un tizio che prende 
1200 euro di oggi, la sua pensione potreb-
be ammontare all'allegra cifra di 600 euro, 
uguale la fame, quando andrà in pensione un 
dirigente che prendeva 8 mila euro al mese, 
ne prenderà 4 mila, comunque niente male.

una proposta

Un sistema per riformare le pensioni ci 
sarebbe: equo, razionale, limpido. La diffe-
renza deve stare giustamente nello stipendio 
di quando si è lavoratori, perché un conto è 
la responsabilità e la perizia di un dirigente, 
un conto quelle di un semplice impiegato, 

ma quando si va in pensione si devono avere 
tutti le stesse possibilità di una vita dignitosa.

Questo deve valere per tutti, anche per i 
parlamentari, per i dirigenti e i grandi per-
sonaggi, senza possibilità di cumulare ricche 
prebende.

Chi l'ha detto che si deve 
garantire lo stesso tenore 
di vita? Chi prendeva tanti 
soldi li avrà anche messi 
da parte: lo Stato non deve 
garantire il tenore di vita, 
ma una vita dignitosa.

La pensione?
Meglio uguale per tutti!

Chi l'ha detto che vi sono anche dopo il 
periodo lavorativo i diritti acquisiti? Sono 
acquisiti i diritti quando si è in servizio, ma 
quando si è in pensione si ha solo il diritto 
a vivere bene, non ad accumulare tesoretti.

Potrà sembrare un discorso comunista, 
ma non è così, è solo conforme alla dottrina 
sociale della Chiesa, in base alla quale devo-
no essere trattate in modo diverso situazioni 
differenti, ma in modo analogo situazioni 
equivalenti.

I politici che vanno in pensione hanno solo 
diritto a percepire la quantità di pensione che 
avrebbero avuto se avessero fatto sempre il 
loro lavoro; per i mandati politici hanno già 
percepito ciò a cui avevano diritto.

Purtroppo ciò che è terribilmente logico 
e giusto è anche estremamente sovversivo: 
questo tipo di riforma non la faranno mai, 
stiamocene pure tranquilli.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

L'opinione dominante pensa che i conti 
dell’istituto di previdenza italiano si 
possono sanare solo con il costante 

allungamento dell’età pensionabile e il ridi-
mensionamento verso il basso delle pensioni 
future. Saranno pure soluzioni valide, ma 
lasciano la sensazione di mancare in qual-
cosa. Paiono essere state studiate per cercare 
di tamponare la situazione nel breve e me-
dio termine, senza tenere conto degli “effetti 
collaterali” di lungo periodo.

Mentre corpose pensioni vengono paga-
te anche a chi se le è “guadagnate” con una 
breve vita lavorativa, l’attuale situazione 
occupazionale non aiuta di certo a trovare i 
contributi necessari a mantenere e dare pro-
spettiva al sistema.

Per di più, una situazione lavorativa pre-
caria porta molte persone in età produttiva a 
ricorrere a strumenti assistenziali alimentati 
dalle casse dell’Inps.

Non solo: ci sono aziende in cui i dipen-
denti, sul lungo periodo lavorativo, perdo-
no di produttività. Un po' per mancanza di 
formazione e un po' per il ritmo forsennato 
dell'innovazione globale, della quale non 
sempre riescono a tenere il passo. Il rimedio 

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

ma una vita dignitosa. questo tipo di riforma non la faranno mai, 
stiamocene pure tranquilli.stiamocene pure tranquilli.

Previdenza e assistenza, quale vale di più? Il buco 
dei conti dell’Inps è conseguenza solo della spesa 
previdenziale? Allungare l’età pensionabile è la 
soluzione a tutti i mali?

soluzioni che magari danno un po' di respiro 
al sistema, ma se non si trova una soluzione 
strutturale al mercato del lavoro non si potrà 
risanare il buco di bilancio.

Certo, il problema è complesso. Occorre 
il ricambio delle maestranze, e la messa in 
pensione di quelle ritenute improduttive o 
inadeguate al cambiamento tecnologico. Ma 
nessuno dovrebbe soffrire per questo, e la ri-
sposta migliore sarebbe la rimessa in moto 
del sistema produttivo.

Vada per il sistema contributivo, ma ci 
piacerebbe che i contributi possano esse-
re chiesti indietro. Se ad esempio, dopo 10 
anni si perde il lavoro, potrebbe essere utile 
riavere dall'Inps quanto versato, ovviamente 
rivalutato. Si potrebbe escludere chi fa que-
sta scelta dalle altre forme di assistenziali-
smo (cassa integrazione ed indennizzo di 
disoccupazione ad esempio), lasciandogli la 
libertà di decidere come investire gli accan-
tonamenti per il futuro.

E poi, per far quadrare i conti, non sarebbe 
una cattiva idea rivedere quelle pensioni che 

grazie ad un sistema perverso permettono 
a tanti di godere di indennizzi consistenti, 
e ottenuti così presto da rendere il periodo 
pensionistico di gran lunga superiore a quel-
lo lavorativo.

Sarebbe una scelta che quieterebbe il cre-
scente confl itto sociale e generazionale che 
sta montando nella nostra realtà attuale. E 
che aiuto sarebbe vedere ridimensionati i vi-
talizi dei politici, sia rispetto ai tempi neces-
sari a maturarli, sia per l'importo. Non che 
il risparmio di tale operazione sarebbe real-
mente signifi cativo. Darebbe però un segno 
di decenza. Una dimensione che la politica 
pare avere dimenticato da tempo.

delle aziende è uno solo: allontanare i lavo-
ratori con meno prospettive tramite la cassa 
integrazione e la messa in mobilità, dichia-
rando un periodo di crisi. 

Tante le maestranze che vengono accom-
pagnate alla pensione sostenute dagli am-
mortizzatori sociali. Ma non tutti hanno i re-
quisiti, e molti fi niscono per perdere il posto 
senza riuscire a reimpiegarsi. E così si perde 
anche la loro capacità contributiva.

Le aziende intanto, chiusa la pratica di al-
lontanamento dei lavoratori di lungo perio-
do, assumono nuovo personale con contratti 
più convenienti: stipendi più bassi e minore 
quota di contributi dovuti all'Inps.

Mettendo insieme l’assistenza dovuta alla 
precarizzazione, quella dovuta per i ridi-
mensionamenti aziendali e le minori entrate 
contributive, si può immaginare facilmente 
quale curva continuerà a seguire il bilancio 
dell'istituto previdenziale.

Il passaggio dal sistema retributivo al 
contributivo, l’allungamento dell’età pensio-
nabile, la creazione di fi nestre mobili, sono 

Il rapporto tra futuro e lavoro
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Cosa pensano gli universitari reatini 
dei cambiamenti previdenziali

∏ Non saprei! 

∏ Favorevoli 

∏ Contrari

04|05

Anzitutto diciamolo apertamente: le 
pensioni fanno male. Infi acchiscono 
lo spirito, deprimono gli anziani, li 

privano di stimoli vitali. Troppi agi, troppe 
comodità: il fi sico ne soffre, la mente si ap-
panna, il vizio trionfa.

Non parliamo poi dei danni che le pensio-
ni provocano alla fi nanza pubblica. E quante 
inutili discussioni, interviste, convegni!

Tagliamo corto. La proposta è di abolire le 
pensioni. Tutte. Ecco un bel provvedimento 
di equità sociale: se aboliamo le pensioni per 
tutti, il poveraccio perderà poche centinaia di 
euro, mentre i ricconi e i parassiti perderan-
no cifre serie! Finalmente gli ex senatori do-
vranno vendere caldarroste e calzettoni pur 
di mettere insieme il pranzo e la cena.

Abolendo le pensioni potremo inoltre 
evitare la Grande Riforma Demografi ca che 
molti politici già vagheggiano. I più severi 
già stanno progettando di uccidere tutte le 
persone al di sopra dei 65 anni. (66 le donne, 
75 chi non ha mai lavorato in vita sua, 104 
Bossi e Scilipoti).

Non potendo attuare in pieno tale pro-
gramma, per ora si limitano ad alcune mos-
se strategiche e diremmo propedeutiche ai 
danni degli anziani: intossicarli via etere con 
veline e bimbetti cantatori; costringerli con 
la forza ad ascoltare il pluri-assessore Caio 
Marzio Leoncinus, detto l'analfatleta; rim-
pinzarli di peperoncino rossindranghetano.

Aperta parentesi. Quest'ultimo è una vera 
arma di distruzione di massa. Si tratta di una 
sottospecie pericolosissima. In genere la sua 
coltivazione-promozione-distribuzione è fi -
nanziata col denaro pubblico. Si riproduce 
velocissimamente grazie alla sua prolifi ca 
anima nera. Non viene intaccata dai batteri, 
dai corvi o dalla criminalità organizzata, con 
la quale può anzi vivere in simbiosi. Provoca 
allucinazioni gravissime: si narra di un in-
tossicato che ha gridato al miracolo per aver 
visto un arcobaleno! Ma se ben conosciamo 
la povera Italia d'oggi, presto ne nascerà un 
libro (a spese della Cosa... pubblica) che tutti 
loderanno anziché prenderlo a pernacchie. 
Non siamo forse il Paese dei Ponti immagi-
nari sugli stretti? Chiusa parentesi.

Torniamo alla Grande Riforma Demogra-
fi ca. Un altro settore politico, più radicale, 
vorrebbe eliminare in un sol colpo, oltre agli 
anziani, anche gran parte dei giovani. Così 
se la smetterebbero di desiderare un lavoro, 
e pretendere appunto – orrore – una pensione 
per un futuro lontano e vago. Naturalmente, 
la via più breve per raggiungere tale scopo 
sarebbe una bella guerra. Che pacchia per 
qualche industria d'armi, per le pompe fu-
nebri in genere e per la borsa nera in parti-
colare! Ma tale progetto trova per ora troppi 
ostacoli, compreso l'incallito pacifi smo del 
volgo. Così, per alleggerire l'anagrafe di co-
stosissimi giovanotti, ci si limita: alle solite 
veline; alle simpatiche stragi del sabato sera; 
allo spaccio clandestino di motorini truccati; 
all'intossicazione epidemica da peperoncino 
contraffatto; a qualche overdose del solito 
Leoncinus, che del resto potrebbe fulminare 
chiunque anche con una sola, breve appari-
zione televisiva. Il consiglio è di tenere stret-
to il telecomando: con un po' di allenamento 
si riesce a cambiare canale prima che abbia 
luogo l'effetto letale.

Ma torniamo a noi. E sia chiaro: da parte 
nostra aborriamo e combattiamo la Grande 
Riforma Demografi ca. Ma proprio per que-
sto, infi ne, insistiamo: SI ABOLISCANO 
LE PENSIONI AL PIÙ PRESTO! VELO-
CEMENTE, NON PIANO PIANO!

Anche perché, sia detto sottovoce, non 
vorremmo che alle pensioni toccasse la stes-
sa sorte di sanità, scuola, cultura, trasporti, 
siderurgia, educazione civica, moralità pub-
blica.

Elzevir

Δ Satira preventiva

Una ragionevole
proposta
per l'abolizione
delle pensioni

Che senso ha aumentare l’età 
pensionabile se non c’è lavoro 

oggi, se i tassi di disoccupazione e 
precariato sono alle stelle come faremo 

noi a garantircela? Oltretutto hanno 
anche tolto la possibilità di riscattare gli 
anni universitari, prima di pensare ad 
aumentare l’età pensionabile si occu-
passero della disoccupazione giovanile 
e del futuro di tutti quei ragazzi che 
come noi hanno investito anni per nulla

Cristina

È un cambiamento ambiguo, all’ap-
parenza sembra una cosa buona ma 
sicuramente basta analizzarla nel 
dettaglio per scorgerne fregature

Giuseppe

Data la condizione giovanile per me non 
ha senso e sono certa che di questo passo 
noi mai lavoreremo e mai verseremo e 
soprattutto mai faremo vecchiaia tranquilla 

Gaetana

Versiamo contributi utili solo a pagare 
le pensione degli anziani ma nessuno 
pagherà le nostre quando saremo vecchi 
perché il lavoro per le generazioni future 
non ci sarà, già scarseggia per noi

Manuela

Che l’Italia fosse un paese vecchio in tutti 
i sensi lo dimostra ulteriormente questo 
cambiamento. Io mi domando solo: ma 
le generazioni future, compresa la nostra 
ovviamente, che fi ne faranno di questo 
passo? Non so boh, già immagino in 
ogni settore vecchietti settantenni, perché 
parliamoci chiaro 69 anni sono 70, anno 
più anno meno, che svolgono lavori e 
offrono servizi a giovani disoccupati!

Nicoletta

Con questo aumento dell’età per la 
pensione non so se vedremo mai la pen-
sione. In un contesto del genere sembra 
davvero molto diffi cile poter pensare ad 
un futuro e ad una vecchiaia serena

Serena

Che dire... per uno come me 
sono cavoli amari!

Ugo

Non saprei, fi nità l’università sarà il caos 

Francesco

di Alessandra Ferroni

redazione@frontierarieti.com

I giovani di domani
Chi inizia a lavorare oggi ha la ragionevole certezza di proseguire fi no 
ad oltre 70 anni. Una prospettiva che lascia molto perplessi i giovani che 
entrano nel mercato del lavoro

grazie ad un calcolo realizzato da Stefano 
Patriarca, responsabile dell’area pensioni 
dell’uffi cio studi del’Inps. 

Secondo questi dati chi ha iniziato a la-
vorare nel 1995 andrà in pensione in età 
più avanzata ma a questo corrisponderà un 
assegno più alto, che potrebbe arrivare an-
che al 70% dell’ultimo stipendio.

«Chi comincia a lavorare oggi – spiega 
l'Istituto nazionale per la previdenza socia-
le – non potrà andare in pensione prima di 
aver raggiunto 65 anni e 3 mesi (nel 2046)
se avrà i 35 anni di contributi necessari 
per la pensione anticipata, senza differenze 
tra uomini e donne. Altrimenti dovrà atten-
dere fi no a 69 anni e 3 mesi. Sarà infatti 
questa l'età di pensionamento di vecchiaia 
richiesta nel 2046, per effetto di tre misure: 
fi nestra mobile cioè la pensione decorre 

con ritardo di 12-18 mesi rispetto alla ma-
turazione dei requisiti; aumento a 65 anni 
dell'età di vecchiaia per le donne; adegua-
mento automatico ogni tre anni dell'età 
pensionabile alla speranza di vita».

Un mutamento che farà lavorare fi no 
ai sessant’anni inoltrati i giovani di oggi. 
L’unica nota positiva è che se si va più tardi 
in pensione, si hanno più anni di contribu-
ti e questo porta all’aumento dell’assegno 
pensionistico.

Nonostante ogni anno si assista a rifor-
me, cambiamenti dell’età pensionabile, 
cambiamenti nella percentuale della retri-
buzione della pensione, il vero cuore del 
problema, tuttavia, rimane quello di trova-
re un lavoro in una società che versa in una 
condizione di disoccupazione o precariato 
ormai da anni.

Qualche anno fa Arisa al Festival 
di San Remo cantava «Marzo del 
2087, nuvole pesanti dentro un 

cielo assente, il mio pronipote sulla luna, 
emigrato per cercare la sua fortuna, sulla 
terra resta solo chi non ce la fa, ascoltan-
do tante fi nte verità». È un’immagine che 
non sembra poi cosi surreale se si pensa al 
futuro lavorativo dei giovani. 

Nelle pagine del «Corriere della Sera» 
sono state anticipate qualche giorno fa le 
novità riguardo la questione pensionistica 
dei giovani. La proiezione è stata possibile 
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Parlo − sulla mia pelle − del caso Ritel, 
dopo aver visto vanifi carsi, mese dopo 
mese, la speranza di una ripresa di at-

tività. Un mese dopo mese che è diventato 
quasi un anno, senza percepire alcun reddito 
tranne il pagamento delle ferie pregresse e 
un anticipo da parte di una banca, in attesa 
del pagamento della cassa integrazione da 
parte dell’INPS.

Un anno comunque da vivere onorando i 
propri impegni, senza poter fare altre attività, 
altrimenti in nero. Pensi, combatti e fai tut-
to con la speranza che presto quel poco che 
chiedi per la tua vita torni: poter rientrare in 
casa tranquillo la sera, vedere la tua famiglia 
vivere serena, poter pagare senza patemi 
d’animo quelle bollette per cui già hai pen-
sato a ridurre i consumi e dare ai familiari il 
minimo delle necessità.

Devi pagare le tasse universitarie e tuo fi -
glio, arrangiandosi con qualche lavoretto, te 
ne dà una buona parte, rinunciando a qualche 
svago dei pochi che ha. Occorre fare sport 
per la salute e il fi gliolo offre i suoi rispar-
mi, frutto delle mance dei compleanni, per 
non pesare sul bilancio familiare che non c’è 
più. C’è da fare la spesa e tua moglie cerca 
di ottimizzare sempre di più gli acquisti. Tut-
to con il sorriso sulle labbra, anche se, sen-
za accorgertene, hai perso peso. Lo recuperi 
pian piano solo con il pensiero che porti ogni 
giorno, con il viso aperto alla speranza che 
la burrasca passi al più presto. Serve anche 
il dentista. Servono tante cose e gli impre-
visti li devi sempre mettere in conto. Fino a 
quando?

Allora il pensiero va a chi queste cose le 
conosce bene e il suo reddito lo ricava lavo-
rando per dare servizi al prossimo: al datore 
di lavoro che sapendo di mettere in mezzo 
alla strada centinaia di famiglie in una città 
ormai vuota, senza speranza, persegue i suoi 

Ritel: dignità
e povertà

Comifar:
qualcosa
si muove

il momento va incontro al cliente perché, in 
questo piccolo microcosmo, tutti sanno che 
viviamo sotto un unico cielo.

Le conseguenze più pesanti di questa si-
tuazione − purtroppo tanto diffusa − le vive 
la famiglia: fi gli che all’inizio sono contenti 
di vederti sempre con loro, coniugi che rivi-
vono un po’ di vita insieme. Ma poi nascono 
le domande e le perplessità di veder trascor-
rere i giorni nell’inattività. La nostra civiltà 
contadina ci porta a dedicarci al famoso orto 
fuori porta, a sbiancare la cucina di un paren-
te, ma la continuità del lavoro non c’è più.

L’esempio con cui sono 
cresciute generazioni di 
reatini, davanti al fare 
continuo e costruttivo, ce lo 
hanno rubato, scippato, ce 
lo hanno estorto a favore 
dell’arricchimento di pochi 
e di altri che hanno usato 
la nostra realtà come fosse 
una provincia cinese.

Le rughe, i pensieri che si accavallano in 
questa povera realtà − perché ti accorgi che 
ti hanno fatto diventare povero − si attenua-
no, almeno per me, grazie alla fede: quella 
fede che ti porta a sperare nel meglio, che ti 
assicura che in questa vita che ti ha donato 
il Signore, Egli ti ha dato anche la dignità. 
Dignità di fi glio di Dio, di creatura prediletta 
che nessun evento terreno può mai toglier-
ti. Quella fede che ti porta a superare le dif-
fi coltà con l’ascolto della Parola di Dio, la 
preghiera e aiutando il prossimo, anche se 
ti hanno reso povero. Quella fede che ti dà 
la certezza che un giorno davanti al Signore 
dovrai rendere conto della tua vita, tu come 
tutti.

E quel giorno, quando il Signore chiederà 
a ognuno «nella tua vita cosa hai fatto per il 
prossimo?», c’è chi dovrà dire di aver fatto 
soffrire tante famiglie − compresi i bambini, 
innocenti vittime − per essersi voluto arric-
chire a loro discapito. C’è chi dovrà dire di 

Δ La vita vera

Δ Altre crisi

Ci sono esperienze di vita che nessuno di 
noi sogna di vivere, anzi non se le augura 
minimamente: perdere il proprio lavoro,
il reddito che permette di vivere dignitosamente 
la propria vita e quella della propria famiglia

non aver fatto il proprio dovere, facendo sof-
frire tante famiglie e tanti bambini. C’è chi 
dovrà dire di essere arrivato tardi in aiuto, 
facendo soffrire tante famiglie e tanti bam-
bini. E c’è chi rivolgendosi al Signore potrà 
dire: «Ho creduto in Te e torno da Te con la 
dignità che mi hai donato, perché, grazie a 
Te, nessuno ha potuto togliermela».

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

interessi; al sindacato a cui dai una quota 
della tua paga, che dovrebbe proteggerti, ma 
non riesce svolgere il suo compito; al politi-
co locale che non è in grado di raggiungere 
obiettivi concreti; allo Stato che dovrebbe 
sopperire alle tue esigenze, ma i suoi tempi 
sono al di fuori della realtà quotidiana delle 
famiglie.

E sei talmente preso dal rimediare al quo-
tidiano, dal centellinare i tuoi consumi − 
compresa la sigaretta, che sarebbe la volta 
buona di togliere di mezzo − che non ti ac-
corgi del baratro che pian piano ti si spalanca 
davanti. Sempre con il sorriso sulle labbra, 
vivendo serenamente i propri giorni. E il tuo 
volto è simile alla maggioranza dei tuoi col-
leghi, quelli che vivono come te questo pe-
riodo di vita: se li scruti, mentre prendi un 
caffè agli incontri delle assemblee, noti tante 
rughe in più, rughe particolari che portano il 
segno della sofferenza. Sofferenza non solo 
economica, perché è anche tanto pesante 
vedersi scippato il proprio lavoro, veder an-
nullato l’impegno profuso in tanti anni, man-
cando tante volte ai fi gli cresciuti quasi da 
soli, senza poter dedicare loro il tempo preso 
dal lavoro.

Tutto questo succede in una città ormai 
assuefatta alle sconfi tte, dove la solidarietà 
di chi va a manifestare in piazza non serve e 
neppure che vengano chiuse le saracinesche. 
Una città che solidarizza con le sue forze 
migliori, assistendo chi è nel bisogno nel 
silenzio: il commerciante che conoscendo 

Da tempo «Frontiera» se-
gue la vicenda della Co-
mifar, l'unico magazzino 

di medicinali presente nella pro-
vincia di Rieti. La vicenda di una 
azienda in crisi, a causa di un forte 
calo del fatturato, che si intreccia 
con altri scenari. Particolarmen-
te interessante da questo punto 
di vista il rapporto con le quattro 
farmacie "comunali" della ASM. 
I mancati acquisti da parte del-
la municipalizzata rimangono il 
più grave handicap di Comifar, e 
portano a ragionare su quale deve 
essere il ruolo dei servizi pubbli-
ci locali e cosa comporta la loro 
privatizzazione. Un orizzonte cui 
rimangono comunque appesi i 
dipendenti della Comifar, intanto 
entrati in cassa integrazione. Ri-
mane una certa opacità dell'intera 
vicenda, tra gare d'appalto fan-
tasma e risposte a mezza bocca. 
Dopo mesi però, forse qualcosa 
si muove. Due consiglieri di op-
posizione in Comune, Pierlorenzo 
Scacciafratte e Simone Petrangeli, 
hanno chiesto chiarimenti sulla vi-
cenda con un'interrogazione. Non 
è molto, ma almeno si spera che le 
risposte del socio di maggioranza 
della municipalizzata chiariscano 
un po' la situazione di una crisi 
altrimenti inspiegabile. Da parte 
nostra invitiamo tutti a fare at-
tenzione alla vicenda e a rifornir-
si soprattutto nelle farmacie che 
espongono questo adesivo.

Avrete così la certezza di di-
fendere il lavoro e le realtà locali. 
Comifar infatti è l'unica azienda 
sul territorio provinciale ad essere 
in grado di rifornire puntualmen-
te le farmacie dei comuni e delle 
frazioni più isolate. La perdita del 
magazzino equivale ad un disagio 
certo per migliaia di persone, oltre 
che a venti famiglie senza lavoro.
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Δ Bene comune

L’acqua è detta “oro blu” non a caso. Lo sfruttamento della fonte della vita dà 
origine a profi tti multimilionari che fanno gola a tanti. La provincia di Rieti è un 
buon esempio di questa situazione: è ricca di acque e di chi ci si arricchisce

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

L'acqua è un diritto umano. Se non 
bastasse il buon senso a dare forza a 
questa posizione, c'è sempre il giudi-

zio delle Nazioni Unite, che si sono espresse 
in questi termini nel luglio 2010. La conse-
guenza più immediata di questa imposta-
zione è che l'acqua è un bene comune di cui 
nessuno può appropriarsi. Non può essere 
mercifi cata, disposta ad uso e utile esclusivo 
di qualcuno. Per gli uomini di fede, inoltre, 
l'acqua è un dono che Dio ci ha fatto, dono 
da conservare, amare e proteggere come si fa 
con tutti i preziosi.

Quando parliamo dell'acqua del nostro ter-
ritorio non possiamo non parlare che dell'ac-
quedotto del Peschiera-Le Capore, uno dei 
più grandi acquedotti del mondo, costruito 
per portare acqua potabile ad oltre 2 milioni 
di cittadini nella Capitale d'Italia.

Proprio in questi giorni il tema è torna-
to in primo piano. Su quanto ruota attorno 
all'ATO3 stanno facendo pressioni sia sull'as-
sessore all'ambiente del Comune di Rieti 
Antonio Boncompagni, che al Presidente 
della Provincia Fabio Melilli. La cronaca poi 
ci ha regalato un novità; la presunta richiesta 
della Regione Lazio di un pagamento di sei 
milioni di euro per l'approvvigionamento di 
acqua.

Per avere maggiori chiarimenti sulla "ver-
tenza acqua" mi sono rivolto ad uno “appas-
sionato” della materia, Marco Salini, che da 
anni con altri amici e con delle associazioni 
si occupa di queste problematiche cercando 
anche di venire incontro fattivamente a chi 
soffre per la mancanza di acqua come le po-
polazioni africane.

Ti va di presentarti?

Mi chiamo Marco Salini e sono uno dei 
responsabili del movimento “Acqua Pub-
blica e Basta!” della Provincia di Rieti. 
Si tratta di un insieme di associazioni che 
lotta in difesa di quel bene comune e dirit-
to umano inalienabile ed universale che è 
l'acqua. Siamo contro ogni forma di mer-
cifi cazione e speculazione economica di 
tale risorsa. Localmente siamo impegnati 
ad opporci alla privatizzazione delle sor-
genti “Peschiera-Le Capore” e contro ogni 
gestione, che non sia “senza scopo di lu-
cro”, del Sistema Idrico Integrato.

Acea, Sogea, Acqua del Peschiera-Le Capore, 
quali correlazioni e quali interessi?

C’è un unico fi lo conduttore: Acea SpA. 
Acea SpA possiede il 49% della Sogea 
SpA, la società che gestisce in affi da-
mento diretto (e non con gara come pre-
vedeva la legge) il Sistema Idrico Inte-
grato del Comune di Rieti, proprietario 
del rimanente 51%. Acea SpA attraverso 
Acea ATO2 SpA gestisce il Sistema Idri-
co Integrato ATO2 – Provincia di Roma 
(nuovamente in affi damento diretto e non 
con gara come prevedeva la legge). Acea 
SpA dall’anno 1996, senza concessione e 
senza autorizzazione, continua a gestire 
ed a sfruttare gratuitamente ed indistur-
bata le sorgenti “Peschiera-Le Capore”. 
Acea SpA è il “padrone” indiscusso del-
la “nostra” acqua e preleva annualmente 
500 milioni di metri cubi, per un fattura-
to superiore ai 500 milioni di euro, com-
prendendo anche la produzione d’energia 
elettrica. Un giro d'affari che fa arricchire 
i soci privati di Acea SpA. Caltagirone, ad 
esempio è proprietario di una gran parte 
delle azioni di Acea. Sono cose arcinote 
cui nessuno si oppone.

Perché non volete una gestione idrica fatta 
da società a capitale misto, ma reclamate la 
costituzione di una "Azienda Speciale"?

Perché l’Azienda Speciale è l’unica forma 
di gestione dell’acqua “senza scopo di lu-
cro” oltre ad essere la meno costosa per 
i cittadini in quanto esente da tributi. Ed 
quella che risponde alla volontà popolare 
emersa in modo inequivocabile dalla vit-
toria referendaria del 12 e 13 giugno.

Il referendum e le difficoltà odierne, anche 
dopo la vittoria dei sì?

Con l’art. 4 della manovra si sta cercando 
di riproporre l’intero impianto dell’art. 23 
bis abrogato dal referendum. È uno scip-
po della sovranità popolare al quale ci 
opporremo con decisione. L’acqua è una 
“merce” alla quale i grandi speculatori e 
le multinazionali del settore non vogliono 
rinunciare. La loro pressione sull’attua-
le Governo per trovare una via d’usci-
ta dall'esito del Referendum è palese, e 
l’emanazione dell’art. 4 ne è la testimo-
nianza.

La politica locale e le difficoltà ad avere 
risposte concrete sia sull'acqua che sui 
rifiuti, perché?

La politica, le istituzioni e gli amministra-
tori locali, hanno cercato in tutti modi, so-
prattutto negli ultimi 5 anni, di svendere e 
regalare la gestione e la concessione delle 
sorgenti “Peschiera-Le Capore” ad Acea 
SpA e al Comune di Roma, fi rmando e rati-
fi cando accordi. La Conferenza dei Sinda-
ci–Ato3, ha ratifi cato tale accordo per ben 
2 volte. La maggioranza dei Sindaci della 
Provincia di Rieti è riuscita ad approvare 
un Piano d’Ambito (Conferenza dei Sin-
daci–Ato3 del 05-07-2010) che dichiara le 
Sorgenti “Peschiera-Le Capore”, sorgenti 
extraterritoriali, a solo uso e consumo di 
Acea SpA e Comune di Roma. Un gesto 
più emblematico di così per far capire la 
totale mancanza di volontà nel difendere 
le “nostre” Sorgenti non esiste. La stessa 
cosa sta accadendo con i rifi uti. La Pro-
vincia vorrebbe “privatizzare” la raccolta 
differenziata attraverso una Società Mista. 
La raccolta differenziata è una grande ri-
sorsa, dovrebbe essere gestita ugualmente 
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Chi specula
sulle “nostre” acque?

attraverso una Azienda Speciale, “senza 
scopo di lucro”, i cui utili possono essere 
utilizzati per la salvaguardia dell’ambien-
te, la riduzione delle bollette ecc. Di certo 
non per far arricchire privati cittadini. 

Perché allora la politica sceglie altre strade 
e non l’interesse della collettività?

Penso che i cittadini conoscano la risposta 
ed hanno un'unica soluzione: partecipare 
attivamente alla vita sociale impedendo 
con modi democratici, ma senza delegare 
i soliti noti, ogni stortura. Uniti possono 
“condizionare” le scelte amministrative e 
fare in modo che il bene comune prevalga 
sull’interesse di pochi. È l'unica soluzione.

Il capitolo acque, insomma, è tutt'altro 
che chiuso. Occorre tenere in primo piano 
i problemi e vigili le coscienze, discuten-
do e preoccupandoci di quello che accade. 
Specialmente nella nostra provincia, il tema 
dell'acqua è decisivo. Ha a che fare con le 
caratteristiche del territorio, con la sua eco-
nomia, con una ricchezza tutta da preservare 
e ridistribuire in modo equo.
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» Adempimenti
Coldiretti aiuta 
i cittadini nella 
compilazione 
del Censimento 

A seguito della distribuzione, anche nelle 
famiglie reatine, del Censimento 2011, la 
Coldiretti ha deciso di dare il proprio con-
tributo ai cittadini. E quindi anche la fede-
razione provinciale di Rieti ha attivato un 

apposito sportello per dare assistenza agli 
utenti nella compilazione dei moduli, già 
arrivati o arriveranno a casa dei cittadini. 
Il modulo di colore verde destinato agli 
abitanti del capoluogo e rosso per coloro 
che risiedono in provincia, andrà ricon-
segnato o presso gli uffici postali o nei 
punti di raccolta istituiti presso i Comu-
ni di appartenenza, entro il 20 novembre. 
«Quello che stiamo promuovendo è un 
servizio in più che Coldiretti vuole dare al 
cittadino – spiega Ivano Capannini, de-
legato provinciale di Coldiretti Rieti – e 
quando parlo di cittadini, mi riferisco alla 
totalità degli abitanti della provincia, non 
solo quelli associati con Coldiretti». Lo 
sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 12 presso tutte le sedi della 
provincia.

» Iniziative
Premio “Sorella Acqua” 
a Maria Grazia Cucinotta

È un opera di Guasca il “Premio Sorella 
Acqua” che ha ricevuto l’attrice Maria 
Grazia Cucinotta nell’ambito della mani-
festazione “I Giorni di Francesco”. Il pre-
mio, giunto alla sua quarta edizione è stato 

assegnato a Maria Grazia Cucinotta per il 
suo impegno di solidarietà nei confronti 
dei malati e dei sofferenti, è stato conse-
gnato dal presidente della Camera di Com-
mercio Vincenzo Regnini e dall’artista 
Guasca. Quella consegnata alla Cucinotta 
è un opera pittorica di grandi dimensioni 
sulla tematica del messaggio di Francesco 
ed è stata molto apprezzata dall’attrice che 
ha palesato una vera e profonda emozio-
ne nel riceverlo. Come ha spiegato l’arti-
sta Guasca, il dipinto intende richiamare 
i concetti fondamentali della vita e della 
predicazione di Francesco quali l’umiltà, 
la trasparenza (fortemente collegati con 
l’elemento acqua) e l’amore per la natura, 
vista quale espressione del Divino e per 
l’essere umano afflitto dalle sue angosce 

 Δ segue a pag. 9

Δ Scuola

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Anche a Rieti i ragazzi si sono dati 
appuntamento in piazza Vittorio 
Emanuele per protestare contro tagli 

indiscriminati, e non solo, che stanno deva-
stando il mondo della scuola. Tra loro anche 
Riccardo e Noemi. 

Riccardo, spesso si sente dire che gli 
studenti scendono in piazza perché 
manipolati politicamente o perché non 
hanno voglia di andare a scuola. 

Invece no. È ora di dire basta. Il taglio dei 
laboratori nella nostra scuola è un simbolo 
dei tagli fatti da una politica indifferente. 
Per questo nessuno può permettersi di dire 
che qualcuno guida o manipola la nostra 
protesta. E infatti non salviamo nessuno 
e dire che siamo legati a paertiti politici 
è sbagliato. Quindi sentiamo in maniera 
forte i tagli fatti e che si fanno. La nostra 
scuola è molto attrezzata, c’erano tanti la-
boratori che oggi non possiamo utilizzare 
per carenza di fondi. E sono state tagliate 
anche le gite premio per gli studenti me-
ritevoli. Un’offerta importante che la no-
stra scuola metteva a disposizione degli 
studenti.

Noemi, i giovani come possono sentirsi 
rassicurati sul loro futuro in questo 
momento così difficile.

Il problema è proprio questo. Noi studenti 
e giovani non vediamo un futuro stabile 
perché ci vengono negate le basi per co-
struire il nostro futuro. A Rieti nelle scuo-
le sono stati fatti dei tagli privandoci di 
professori validi che potevano insegnare 
ai ragazzi, non solo le materie, ma anche 
la vita e il futuro. Ci stanno levando le 
basi e la possibilità di costruire il nostro 
futuro. Per questo combattiamo uniti per 
assicurarci che il nostro futuro esista e per 
creare le basi per costruirlo. Lottiamo e 
non ci arrendiamo perché siamo mossi da 
una grande cosa, la speranza, che ci porta 
a lottare e andare avanti. 

Riccardo, in questi ultimi anni molti giovani 
si sono adattati al modello stereotipato 
imposto dalla televisione. Quindi belli, 
sorridenti, formosi, muscolosi, ma spesso 
contenitori vuoti.

Non è vero che tutti i ragazzi sono vuoti 
come vuole farci credere qualcuno. E so-
prattutto non è vero che chi non si adatta a 
questi modelli imposti è un poco di buono. 
Ha ragione Noemi quando parla di speran-
za. Però la speranza del Paese è una can-
tilena sentita troppe volte. Noi vogliamo 
essere il futuro. Non possiamo rimanere 
una speranza. E per fare questo tutti de-

vono aiutarci, anche la politica, ma se non 
vuole farlo allora devono appoggiarci tut-
te quelle persone volenterose di cambiare 
qualcosa. È anche questa la condivisione 
che poi si riallaccia alla morale. Poi abbia-
mo il modello lampante del “Grande Fra-
tello” con giovani buttati su un divano a 
passare le ore a fare nulla. Qualcuno vuole 
far diventare quella l’immagine valida per 
tutti e allora se fosse così non avremmo 
speranza, ma fortunatamente molti ragazzi 
e ragazze, sono diversi hanno voglia i fare 
e di riprendersi il futuro. 

Noemi, si sente spesso parlare di 
meritocrazia, una parola però spesso 
dimenticata e mai applicata alla realtà.

Oppure usata in modo sbagliato. In que-
sti tempi non è bello vedere che va avanti 

solo chi appare o chi è amico di. Provo-
ca grande rabbia. E una grande reazione 
nelle persone, soprattutto in chi ha voglia 
di combattere e di cambiare queste cose. 
Non esiste più la vera meritocrazia, ma 
solo raccomandati, persone “spinte da”, 
persone belle, non è questa la meritocra-
zia che vogliamo e che vogliamo portare 
vanti. Anche nel movimento di cui faccio 
parte, Controvento, ci sono molte donne. 
Sono aumentate nel tempo e molte di loro 
hanno tirato fuori il coraggio e il valore 
combattendo e scendendo in piazza. 

Riccardo, torniamo a parlare della 
situazione delle scuole reatine.

Faccio parte dell’associazione Cortocircu-
ito che ha sede in ogni istituto superiore 
cittadino e siamo riusciti, lo scorso anno, 

come faremo anche in questo, a portare 
in piazza tutte le scuole. Questo perché il 
problema è esteso a tutti, dagli asili nido 
alle superiori. Nelle scuole lo scorso anno 
c’era il quaranta per cento di professori 
non di ruolo che quest’anno, con i tagli, 
sono a casa senza lavoro. Gli studenti non 
si accorgono di questo e quindi vanno sen-
sibilizzati.

Riccardo, vi piacerebbe vedere i genitori in 
piazza con i figli?

Il Paese deve dare una scossa forte. Se 
il genitore scende in piazza con me è un 
sostegno. Le idee di un ragazzo partono 
innanzitutto dai genitori e quindi avere il 
sostegno anche dei grandi è fondamentale.

Noemi, questa è la prima manifestazione, 
ma non sarà l’ultima.

No, lo scopo è questo. Fino a quando non 
verremo ascoltati continueremo con le no-
stre manifestazioni. La prima ha visto una 
grande partecipazione e siamo soddisfatti, 
significa che i giovani stanno iniziando a 
capire che è ora di reagire.

La scuola
in piazza

L’anno scolastico è iniziato da poco meno di un 
mese, ma rispetto alla scorso anno le cose non sono 
cambiate di molto e così gli studenti sono tornati a 
manifestare in piazza in molte città italiane.
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e sofferenze. Guasca è reduce dalla recente 
SpoletoFestivalart dove ha riscosso grande 
successo ed apprezzamento da parte di criti-
ci e pubblico che l’hanno definita “il Burri” 
della scultura.

» Scuola
In Provincia incontro
sul dimensionamento 
delle istituzioni 
scolastiche
L‘assessore alle Politiche scolastiche della 
Provincia di Rieti, Enzo Antonacci, rende 
noto di aver convocato tutti i sindaci, i diri-
genti scolastici, le organizzazioni sindacali 

di categoria, i consiglieri provinciali della 
Commissione scuola e l’assessore regionale 
all’Istruzione, Gabriella Sentinelli, per af-
frontare e discutere la problematica relativa al 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
per l’anno 2012-2013. L’assessorato provin-
ciale alle Politiche scolastiche ha chiesto a 
tutti Comuni di esprimersi sul riordino della 
rete scolastica del territorio di competenza in 
relazione alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di Primo grado. «Quest’incontro – 
ha spiegato Antonacci – arriva in un momen-
to in cui, a seguito degli ultimi provvedimenti 
del Governo, la scuola reatina rischia di do-
ver pagare un prezzo eccessivo in termini di 
tagli agli organici e personale Ata che andrà 
pesantemente ad incidere sulla qualità della 
formazione dei nostri ragazzi. Bene ha fatto 
il Comune di Rieti ad illustrare ai presidi e 

alle organizzazioni sindacali gli effetti che la 
legge 111 provocherebbe nelle scuole Prima-
rie e Secondarie di primo grado della città». 
Antonacci tiene poi a precisare di essere stu-
pito riguardo alle «dichiarazioni dell’asses-
sore Rinaldi che afferma di aver proceduto 
alla riorganizzazione del sistema scolastico 
reatino». Ed aggiunge che «l’assessore Ri-
naldi sa, per essere stato a lungo assessore 
provinciale, che il dimensionamento scolasti-
co è materia di competenza della Provincia 
e che i Comuni hanno il diritto di formulare 
proposte che naturalmente verranno analiz-

zate con grande attenzione dal Consi-
glio provinciale. È opportuno inoltre 
essere prudenti nel proporre il dimen-
sionamento che potrebbe comportare 
un impoverimento dell’offerta formativa 
sul territorio con una consistente ridu-
zione di posti in organico, tra il perso-
nale Ata e i dirigenti scolastici, con tutti 
i disagi conseguenti alla scomparsa di 
posti di lavoro a svantaggio anche del 
precariato. Bene ha fatto infine l’asses-
sore Rinaldi a rassicurare gli abitanti di 
Campoloniano sulla realizzazione della 
nuova scuola, ma avremmo gradito che 
non si fosse dimenticato di dire che la 
scuola, a seguito del protocollo d’intesa 
stipulato dal Sindaco e dal Presidente 
della Provincia, la sta realizzando l’Am-
ministrazione provinciale».

Δ segue da pag. 8

Δ Società

La città e la sua gente

Una città e la sua gente. La gente e la 
sua città. Queste due frasi potreb-
bero essere, a prima vista, uguali 

perché in teoria rispecchiano lo stesso senso. 
Ma leggendole attentamente, queste parole 
così uguali possono nascondere signifi cati 
molto lontani tra loro. 

La prima parla di una città e della gente 
che la abita, nel bene e nel male. La secon-
da invece parla di una città abitata da gente 
che la ama e la rispetta. Eccola la differenza. 
Fondamentale.

E proprio Rieti è divisa in due da questa 
sottilissima differenza di soggetto che però, 
a conti fatti, può cambiare molto. Anche i 
reatini sono divisi, è inutile negarlo, tra que-
ste due asserzioni. Se qualcuno vuole ancora 
nascondersi dietro un dito, o alle parole, può 
anche continuare a raccontarci e a raccontar-
si che Rieti è una città dove tutto va bene, 
pulita, civile. Ma così non è. O almeno lo è 
solo in parte. 

la città dei rifiuti

Perché è chiaro che non si può dire che in 
una città va tutto bene quando ad ogni angolo 
di strada ci sono rifi uti di ogni genere. Rifi uti 
che cittadini incuranti di qualsiasi regola ab-

bandonano senza minimamente preoccuparsi 
di chi magari in quel tratto di strada passerà 
dopo di loro, concittadino o turista che sia.

la città del traffico

Non va tutto bene, in una città, dove gli 
automobilisti sono diventati i padroni di stra-
de, marciapiedi e passaggi pedonali. Auto-
mobilisti che si sono conquistati ogni spazio 
calpestando qualsiasi diritto altrui. Ma non è 
una città nemmeno quella dove i pedoni non 
hanno la pazienza di attendere un minuto 
scarso al semaforo con chiamata pedonale 
ed attraversano tranquillamente con il rosso. 
Una città dove chiunque si sente in dovere di 
infrangere le regole e di aggredirti se gli fai 
notare che forse il rispetto per il prossimo è 
un’altra cosa.

la città degli amministratori

Ma una città è fatta anche di amministra-

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Rieti sembra sempre più una città divisa in due:
tra chi la vive cercando di rispettare il prossimo
e le regole, e chi la usa in barba a entrambi

tori, ma sono prima di tutto cittadini, che 
giocano una parte fondamentale nel model-
lare il volto della città dove risiedono e che 
governano. E anche qui qualcosa non va.

Non va che nessuno si preoccupi di con-
trollare l’applicazione di semplici regole. 
Permetterebbero a quella parte “volentero-
sa” di cittadini di vivere meglio. Regole che 
spesso vengono disattese o cambiate solo 
per assecondare chi grida più forte. Regole 
che rimangono chiuse per anni dentro cas-
setti polverosi senza che nessuno si ricordi 
di applicarle. Semplici accorgimenti che po-
trebbero cambiare molto, ma spesso nessuno 
ci pensa o, peggio, fa orecchie da mercante. 
Vivi e lascia vivere.

l’altra Rieti

Fortunatamente però anche le città, come 
le medaglie, hanno due facce. E allora eccola 
l’altra faccia che ogni tanto appare. Quella 
più silenziosa, meno arrogante, meno lassi-
sta. Quella composta da tanti cittadini che 
ogni giorno cercano di cambiare volto e di 
migliorarlo al luogo dove vivono. Partendo 
dai piccoli gesti, dalle idee (e ce ne sono tan-
te), da quella buona educazione che dovreb-
be essere di ognuno. Singole persone, uomi-
ni e donne, di tutte le età, che compiono gesti 
normali, non da supereroi, ma che assumono 
un signifi cato particolare proprio perché non 
hanno nulla di diverso da ciò che ognuno do-
vrebbe fare per poter convivere serenamente 
con se stesso e con gli altri. Ma la loro, quel-
la dei cittadini che “vivono” la loro città, è 
una battaglia diffi cile, impegnativa, perché 
si scontrano ad ogni angolo con chi quella 
battaglia non vuole combatterla. Perché tan-

to cosa importa. Se sporcano gli altri allora 
sporco anch’io. Se occupano il mio posto 
auto sotto casa, allora mi sento in dovere di 
occupare io quello degli altri. Se gli ammini-
stratori sono i primi a girarsi dall’altra parte 
perché non dovrei farlo io?

E così si va avanti. Con la città sporca, le 
auto “cannibali”, i cittadini menefreghisti. 
Ma, e questo è l’importante, si va avanti an-
che con chi non sporca la città, con automo-
bilisti che rispettano le regole, con cittadini 
che continuano la loro battaglia ogni giorno 
senza guardare indietro, ma solo avanti. Una 
battaglia impari, ma che non fa paura a chi 
crede ancora in una città diversa.
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Δ Iniziative

di Shanti (Elfride Bozzetto)

redazione@frontierarieti.com

Il 5 ottobre a Rieti, presso la Sabina Universitas 
(Palazzo Vecchiarelli), si è tenuto il primo seminario 
del “Progetto Vita”, iniziativa organizzata dall’Ufficio 
Pastorale della Salute della Diocesi di Rieti

pa
no
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» Università della Terza Età
Parte l’anno accademico

È stato presentato, presso la sala della bi-
blioteca dell’ITC di viale Maraini, il pro-
gramma 2011-2012 dell’Università della 
Terza Età che, anche quest’anno, offre la 
possibilità di mantenere allenata la men-
te a chi è in pensione o ha del tempo li-
bero, con attività formative e di studio. 
L’iscrizione è aperta a tutti, vengono solo 

richieste una minima cultura di base e la 
disponibilità all’ascolto. Il programma di 
quest’anno prevede corsi che spaziano dal 
campo umanistico e antropologico a quel-
lo artistico, dando spazio anche alla cultura 
scientifica, alla musica, alle abilità prati-
che e all’informatica. Previsti anche i corsi 
di lingue straniere con inglese, francese e 
spagnolo e quello di dizione e recitazione. 
Quest’anno si aggiunge un percorso di 
cultura biblico-religiosa, con il vescovo 
emerito di Viterbo, il reatino Mons. Lo-
renzo Chiarinelli, che offrirà il corso deno-
minato Conoscere il “Libro”, riferito alla 
Bibbia. Previste anche per quest’anno gite 
culturali e visite a mostre e musei, come 
le esposizioni pittoriche alle Scuderie del 
Quirinale, la reggia di Caserta, i Giardini 
Vaticani e una gita in battello sul Tevere.

» Turismo
L’assessore Mezzetti  
alla Fiera del turismo  
di Rimini 
Era presente anche l’assessore alle Poli-
tiche turistiche della Provincia di Rieti, 
Alessandro Mezzetti, alla 48ma edizione 
della fiera B2B del settore turistico, che 
si è svolta a Rimini. Al ritorno dalla sua 
trasferta l’assessore si è detto molto sod-
disfatto degli incontri con gli operatori del 
settore. «Anche quest’anno – ha detto - la 
Provincia di Rieti era presente a quella 
che è la più importante fiera internazio-
nale nell’ambito del settore turistico in 
Italia. A Rimini ho incontrato diversi tour 
operator, con alcuni dei quali avevamo già 

stabilito dei contatti, e da parte loro, ho 
registrato un maggior interesse rispetto 
agli anni passati». I tour operator da parte 
loro si sono detti convinti di voler instaura-
re nuove relazioni con realtà e con territori 
che sono ancora fuori dai grandi circuiti 
turistici, ma che hanno grandi potenzialità, 
proprio come la provincia reatina. «Tra i 
tanti tour operator – ha aggiunto Mezzetti 
– ho incontrato anche Eden Viaggi che ha 
annunciato che farà un workshop per co-
noscere le strutture reatine. Con Rusconi 
Viaggi, leader nel settore del turismo reli-
gioso e dei pellegrinaggi in Italia e che ha 
già in catalogo una tappa a Rieti, abbiamo 
invece avviato un discorso più ampio per 
la Valle Santa e non solo, così come con 
Cicloturismo.com, la principale piattafor-
ma internet europea del cicloturismo».

//locale //scenari

negata, per il medico, per il contesto sociale. 
Da questo punto di vista poco importa che sia 
chirurgico o chimico.

traumi e nevrosi

Nel suo intervento, il dottor Paolo Di Bene-
detto, psichiatra, ha indagato nelle pieghe 
psico-fisiche dell’interruzione di gravidanza, 
rintracciando l’universo di dolori e nevrosi 
che gli conseguono. Un tentativo fatto su un 
interessante equilibrio tra letteratura e psi-
chiatria. Punto di partenza la “Lettera a un 
bambino mai nato” di Oriana Fallaci, definito 
da Di Benedetto un vero e proprio trattato sui 
processi psicofisici (e sociali) che attraversa-
no una donna nella scelta estrema. Un testo, 
aggiungiamo noi, che meglio di tante altre 
cose e discorsi potrebbe avvicinare i giovani 
alla meravigliosa straordinarietà della vita, 
allontanandoli da tanta “cultura della morte”.

la vita sul mercato

Ha chiuso il seminario il dottor Luigi Con-
ti, della associazione Scienza & Vita. Il suo 
intervento ha sfruttato le brecce aperte dagli 
altri due per mettere a fuoco aspetti nascosti 
dell’aborto e degli interessi che gli ruotano 
attorno. Il ruolo delle case farmaceutiche e 
delle cliniche, la riduzione della donna da 
soggetto a oggetto di una realtà dolorosa, la 
manipolazione del linguaggio e delle idee 
con cui si crea l’opinione corrente su questo 

genere di problemi. Tutto in favore di appetiti 
che con la “la vita nascente” hanno assai poco 
da spartire. 

Questa serie di seminari insomma, è 
un’occazione rara per approfondire certi 
temi, solitamente esclusi dal dibattito, su cui 
si riflette poco, sui quali è stato da tempo im-
posto un pensiero unico “politicamente cor-
retto”. Per questo sarà il caso di non mancare 
al prossimo seminario, che si terrà mercoledì 
19 ottobre sempre presso la Sabina Universi-
tas. Si tratterà un agomento molto scottante 
e discusso: il testamento biologico. Tutti ne 
parlano ma pochi sanno davvero cos’è e cosa 
bisogna fare. la giornata vedrà la partecipa-
zione di tre reletori eccezionali.

Con la morte del fondatore 
della Apple, è iniziata 
anche una intensa opera di 
canonizzazione mediatica. 
Viene il sospetto che ci sia 
qualcosa che non va...

Ognuno la veda come vuole, ma 
andando a stringere la morte di 
Steve Jobs è semplicemente la 

morte di un miliardario, di un impren-
ditore di successo, ma spietato, di uno 
che ha saputo coniugare tecnologia e 
business. Niente di male, per carità, ma 
non si vede davvero cosa abbia tutto 
il mondo da piangere. Si dice che sia 
stato un grande innovatore. Può darsi, 
anche se più che nel risolvere i biso-
gni delle persone, l’informatica di Jobs 
pare pensata per creare nuovi bisogni 
da soddisfare. Certo, anche in questo ci 
vuole talento, ma il messaggio è un po’ 
diverso da quello dei santi cristiani o da 
esperienze come quelle del Mahatma 
Ghandi. Non è stato neppure come 
Albert Bruce Sabin, che rifiutò di bre-
vettare il vaccino per la poliomelite, ri-

∏ PROGETTO VITA∏ 
Il prossimo Seminario: 19 ottobre 2011

Il Testamento biologico

• Il Valore della Vita e della Morte 
secondo il Magistero della Chiesa, a 
cura di Don Andrea Manto, Direttore 
Ufficio Nazionale per la Pastorale 
della Sanità - CEI 

• Aspetti medico-sanitari, a cura del 
Dott. Alessandro Roscetti, Responsa-
bile Hospice di Rieti

• Aspetti giuridici, a cura dell’avv. 
Salvatore Iacopini, Esperto Legale

La giornata, centrata sul tema scottan-
te dell’aborto, è stata coordinata da 
Alessio Angelucci, consigliere della 

II circoscrizione. Primo intervento “le tecni-
che abortive chirurgiche e chimiche”, a cura 
di Anna Laura Astorri, ginecologa del Po-
liclinico Gemelli di Roma. La dottoressa si è 
fermata per prima cosa sul concetto stesso di 
inizio di vita, sull’evidenza scientifica della 
vita che è tale dal suo concepimento.

un tema di ragione

Dalla fecondazione in poi c’è già un indivi-
duo con la sua propria realtà, il suo corredo 
genetico, la sua unicità e irripetibilità. Non 
si tratta di saperi propri della fede, ma del-
la biologia. L’accordo con l’ottica cristiana 
in questo senso è solo una luce in più, un 
allaragamento coerente dell’orizzonte. Solo 
tenute ferme queste acquisizioni si può guar-
dare alle luci e alle ombre della legge 194. 
Un provvedimento, ha detto la Astorri, nato 
sicuramente in favore delle donne, ma che 
successivamente ha assunto sfumature diver-
se e improprie. Quello di essere usato come 
mezzo di contraccezione innanzitutto, indi-
pendentemente dallo stato sociale, anche in 
situazioni dove non esistevano problemi eco-
nomici. I dati forniti dalla dottoressa hanno 
impietosamente fatto capire in quale modo 
superficiale e disinformato si è affrontata e si 
affronta tuttora la scelta di un aborto. E que-
sto nonostante si debba attraversare tutta una 
precisa burocrazia (consultorio, l’ospedale, 
etc. ) per dare seguito alla volontà di inter-
rompere una gravidanza.

una questione di coscienza

Se poi guardiamo le cose dalla parte del me-
dico, scopriamo che la percentuale di obiet-
tori di coscienza sul tema è altissima. Circa il 
70% dei ginecologi e del 51% degli anestesi-
sti rifiutano di prestarsi all’intervento. È poco 
noto ma spesso i medici che praticano l’abor-
to finiscono con l’avere problemi di dissocia-
zione (fino alla vera e propria schizofrenia) se 
nello stesso tempo i bambini li fanno anche 
nascere. Di conseguenza è emersa l’esigen-
za di specializzare ginecologi abortisti, che 
contraddicono la loro vocazione impedendo 
le nascite invece di favorirle.

tecniche e contraddizioni

La dottoressa Astorri ha poi esposto e con-
frontato le tecniche abortive chirurgiche e 
chimiche. Al di là di ogni altra considerazio-
ne le seconde sono portatrici di una certa pe-
ricolosità per la salute della donna, sulle quali 
si fa ancora troppo poca informazione.

Ciò detto, l’aborto resta una contraddizio-
ne e una tragedia. Per la donna, per la vita 

Basta una mela 
per fare un santo?

Un discorso 
inaspettato
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Δ Economy
for dummies

di Antonella Vulpiani

Il dilemma
degli Eurobond

Il nuovo Potere ha l’edonismo come strumento 
di intimidazione e manipolazione di massa. Uno 
strumento di gran lunga più potente di quelli impiegati 
dai precedenti totalitarismi. C’è appena un passo tra il 
“Mondo Nuovo” e il “Grande Fratello”

» Forestale / 1
Denunciata una 
ditta per taglio 
abusivo di alberi

Gli Agenti Forestali del comando di 
Poggio Mirteto, nell’ambito dei servizi 
di controllo del territorio, per preveni-
re e reprimere i reati ambientali, hanno 
scoperto che, a “Campo Maggiore” nel 
Comune di Fara in Sabina, erano state 
abbattute decine di piante di Roverel-

la. I successivi controlli hanno fatto 
emergere che la ditta che aveva operato 
il taglio non aveva alcun tipo di auto-
rizzazione e inoltre il proprietario degli 
alberi non era a conoscenza dei fatti. 
La legna ricavata dall’abbattimento il-
legale delle piante era già stata aspor-
tata dal posto. I controlli hanno anche 
accertato che la manovalanza impiegata 
dalla ditta, era composta da due ragazzi, 
di 19 e 20 anni, albanesi non in regola 
con i permessi di soggiorno. A seguito 
dei riscontri la Prefettura ha emesso il 
decreto di espulsione dal territorio na-
zionale a carico dei due. Il titolare della 
ditta è stato invece deferito alla Procura 
della Repubblica di Rieti per violazione 
al Decreto legislativo all’immigrazione 
clandestina. 

I fumi del sonno

Basta una mela 
per fare un santo?

Δ 

Il dilemma
degli Eurobond
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La legna ricavata dall’abbattimento il-
legale delle piante era già stata aspor-
tata dal posto. I controlli hanno anche 
accertato che la manovalanza impiegata 
dalla ditta, era composta da due ragazzi, 
di 19 e 20 anni, albanesi non in regola 
con i permessi di soggiorno. A seguito 
dei riscontri la Prefettura ha emesso il 
decreto di espulsione dal territorio na-
zionale a carico dei due. Il titolare della 
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della Repubblica di Rieti per violazione 

Gli Agenti Forestali del comando di 
Poggio Mirteto, nell’ambito dei servizi 
di controllo del territorio, per preveni-
re e reprimere i reati ambientali, hanno 
scoperto che, a “Campo Maggiore” nel 

per fare un santo?

Quando uno stato emette titoli di debi-
to pubblico deve sottostare al tasso 
d’interesse imposto dal mercato, in 

altri termini, più un paese è percepito come 
economicamente a rischio, maggiore sarà 
il tasso di remunerazione che dovrà garantire 
ai propri creditori per rendere “allettanti” e 
riuscire a collocare i propri titoli di debito.
Questo fenomeno produce un circolo vi-
zioso: il mercato richiede tassi di interesse 
sempre più alti alle economie più deboli e 
indebitate che, a loro volta, hanno diffi col-
tà a fi nanziarsi e ripagare i propri debiti e 
s’indeboliscono ulteriormente, provocando 
nuovi rialzi del tasso d’interesse. La crisi dei 
debiti sovrani richiede quindi delle contro-
misure: una potrebbe essere l’emissione di 
Eurobond.

COSA SONO?

Si tratterebbe di titoli di debito pubblico 
emessi dai singoli stati ma garantiti da tutti 
i paesi dell’Eurozona. In questo modo il tas-
so di interesse richiesto dal mercato non di-
penderebbe dalla “reputazione” del singolo 
paese, ma dell’intero sistema economico 
dell’area Euro.

VANTAGGI

Il principale riguarda l’aspetto psicologico 
in quanto il mercato dell’Eurobond avrebbe 
dimensioni così grandi da rendere pressoché 
impossibili gli attacchi speculativi che at-
tualmente invece stanno coinvolgendo i titoli 
di Stato dei singoli paesi come l’Italia. E la 
stessa Germania sarebbe avvantaggiata da 
una maggiore stabilità nell’area-euro. 
In una fase di recessione, la riduzione del co-
sto dell’indebitamento faciliterebbe agli stati 
l’attuazione di politiche anticicliche, stimo-
lando così domanda e investimenti.

SVANTAGGI

Molti sono i punti critici. Innanzitutto si teme 
che siano un disincentivo per gli Stati econo-
micamente fragili a trovare soluzioni al loro 
debito in maniera autonoma attraverso rifor-
me strutturali, che andrebbero a gravare su 
Stati forti come Germania e Francia; inoltre 
richiederebbero l’istituzione di un’Agenzia 
fi scale europea, con la fi nalità di regolarne 
l’emissione, diffi cile da realizzarsi nel breve 
termine.

nunciando allo sfruttamento dei diritti 
commerciali e continuando a vivere col 
solo stipendio di professore universita-
rio. L’azienda di Jobs invece, dai suoi 
giocattoli, e dagli apparecchi più seri, 
trae fi or di protti. La Apple, poi, non è 
nemmeno lontanamente paragonabile 
alla Olivetti di Adriano Olivetti, stra-
ordinario laboratorio di lavoro e socie-
tà, di politica e diritti. Si dirà che i pro-
dotti pensati da Jobs sono buoni, ottimi, 
i migliori. E allora? Non è questo che 
una ditta deve fare? Faremo sante anche 
la BMW o la Toyota per questo?

Forse allora dietro alla canonizzazio-
ne mediatica di Steve Jobs, all’uso me-
ticoloso della sua biografi a di trovatello 
(ma è l’unico trovatello al mondo?), 
all’accento posto sulla sua genialità 
(ma il mondo manca di persone intelli-
genti?) c’è altro. C’è l’idea di fare mar-
keting legando la fi gura idealizzata ad 
oggetti consumo (computer, telefoni, 
lettori musicali). Così, si spera, i con-
sumatori si illuderanno che acquistando 
prodotti con la mela sopra, acquisteran-
no anche un po’ delle buone qualità del 
caro estinto.

D. F.

Siamo stati gradualmente espropriati 
dei nostri diritti da un apparato cor-
porativo che ci ha sedotti e mani-

polati attraverso gratifi cazione dei sensi, 
prodotti di massa a buon prezzo, credito 
sconfi nato, teatro della politica e diverti-
mento. Mentre ci distraevamo con intrat-
tenimenti, le regole che prima tenevano 
sotto controllo il potere predatorio del 
denaro sono state annientate, le leggi che 
prima ci tutelavano sono state riscritte e ci 
siamo ritrovati impoveriti. Lo Stato, me-
nomato da forti defi cit e dagli atti illeciti 
della nuova fi nanza, sta scivolando verso 
la bancarotta.

da Huxley a Orwell

Stiamo passando da una società in cui ve-
nivamo astutamente manipolati da legami 
ed illusioni ad una in cui siamo aperta-
mente controllati. Ricordate Orwell ed 
Huxley? Il primo ci metteva in guardia ri-
spetto ad un mondo in cui i libri vengono 
banditi, mentre il secondo da uno in cui 
nessuno legge libri. Orwell descriveva 
uno stato di guerra e paura permanenti, 
Huxley una cultura deviata dal piacere in-
sulso. Orwell dipingeva uno Stato in cui 
conversazioni e pensieri vengono monito-
rati e il dissenso viene brutalmente punito; 
Huxley uno Stato in cui la popolazione 
concentrata su banalità e gossip, non si 
preoccupa più di informarsi e di conosce-
re la verità. Orwell ci vedeva terrorizzati 
fi no alla sottomissione, Huxley sedotti 
fi no alla sottomissione. Ma la visione di 
Huxley, stiamo scoprendo, non era che il 
preludio a quella di Orwell. Huxley aveva 
capito il processo attraverso il quale noi 
stessi saremmo stati complici della nostra 
riduzione in schiavitù. Orwell aveva com-
preso la schiavitù.

penuria dentro l’abbondanza

In questa nuova forma di totalitarismo 
l’intimidazione e la manipolazione di mas-
sa, che superano di gran lunga quelli im-
piegati dai precedenti totalitarismi, sono 
effettivamente mascherati dallo scintillio, 
il rumore e l’abbondanza della società 
consumistica. La partecipazione politica 
e le libertà civili decadono gradualmen-
te. L’apparato economico-fi nanziario, 

nascondendosi dietro la cortina fumoge-
na dell’industria delle public relations, 
dell’intrattenimento e dell’appariscente 
materialismo di una società consumistica, 
ci divora dall’interno. Non deve fedeltà 
né a noi, né alla nazione. Banchetta con la 
nostra carcassa.

dentro il pensiero omologante

Il denaro non ha più nemmeno bisogno di 
trovare la propria espressione in un dema-
gogo o in un leader carismatico. Si defi ni-
sce per l’anonimato delle sue articolazioni 
senza volto; assolda rappresentanti poli-
tici attraenti, controlla la scienza, la tec-
nologia, l’educazione e la comunicazione 
di massa. Controlla i messaggi nei fi lm e 
nella televisione, bloccando tutto ciò che 
può introdurre qualifi cazione, dubbio o 
dialogo ed il risultato è un sistema di in-
formazione ad una sola tinta. Celebrità 
allineate, mascherandosi da giornalisti, 
esperti e specialisti, identifi cano i nostri 
problemi e illustrano pazientemente i pos-
sibili rimedi. Tutti quelli che esprimono 
opinioni diverse rispetto ai parametri im-
posti vengono messi da parte in quanto 
irrilevanti spostati, estremisti o esponenti 
della peggiore politica. Le opinioni accet-
tabili vanno da A a B. La cultura, sotto il 
controllo di questi personaggi allineati, 
diventa un mondo di allegro conformismo 
e di sconfi nato, e infi ne fatale, ottimismo.

l’uomo a una dimensione

Ci impegniamo ad acquistare prodotti che 
promettono di trasformare le nostre vite, 
renderci più attraenti, sicuri di noi stessi o 
capaci di collezionare successi, mentre in 
realtà veniamo continuamente privati dei 
nostri diritti, del nostro risparmio e della 
nostra infl uenza e i grandi defi cit stanno 
a dimostrare che siamo intrappolati in un 
sistema di lavoro forzato a risarcimento di 
un debito, che verrà utilizzato per sradi-
care le ultime forme di tutela sociale per 
i cittadini.

«Inizi a vedere, ora, quale mondo stia-
mo realizzando?» scriveva Orwell. «È 
esattamente l’opposto della stupida edo-
nistica Utopia che immaginavano i vecchi 
riformatori. Un mondo di paura, sleal-
tà e tortura, in cui si calpesta e si viene 
calpestati, un mondo che, nel ridefi nirsi, 
non diminuisce, bensì accresce la propria 
spietatezza».

Resistere, resistere, resistere.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com
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Δ NovitàΔ l’editoriale

Δ 60 anni di matrimonio per Ilio Pellegrini e Liana Scopigno

Frontiera in questi ultimi tempi, dopo 
aver perfezionato a poco a poco il suo 
corpo redazionale (e continua a ricercare 
nuovi collaboratori per rendere il gior-
nale sempre più vivo), desidera entrare 
in mezzo alla gente, scendere stabilmen-
te in piazza a contatto con i problemi e 
le aspettative che toccano da vicino la 
comunità, la diocesi, il territorio. Non 
quindi un mero giornale di informazione 
ecclesiale, ma uno strumento di comuni-
cazione a carattere generale che non può 
prescindere dal suo substrato ecclesiale, 
quasi una seconda pelle, portata senza 
pregiudizi o chiusure. Ci aspetta un altro 
anno importante con la sede in via della 
Cordonata che diventerà un luogo stabi-
le di lavoro di redazione, di incontro con 
i lettori, il punto di riferimento della te-
stata. Proseguiranno le iniziative già in-
traprese nell’anno in corso, come l’usci-
ta di volumi sul territorio (come non 
ricordare il prezioso dizionario etimo-
logico di Massimo Palozzi!) o la scuola 
grafi ca sotto la regia del nostro Davide 
Fabrizi che è servita a coinvolgere nuo-
vi giovani dentro la realtà di Frontiera. 
Quindi il fi ore all’occhiello del sito, 
cliccatissimo ed aggiornato. Un gior-
nale nel giornale. Alla luce delle nuove 
tecnologie che richiamano sempre ad al-
tro ed oltre. Come dire… non c’è solo la 
carta stampata per una visione d’insie-
me. E capire che il lancio di un gruppo 
parte anche… via etere! Una strategia 
che può diventare vincente in una si-
nergia tra locale e globale su cui spesso 
frenano o si arrestano i nostri periodici. 
Ai nostri lettori chiediamo di rimanere 
fedeli a questa scelta, anzi di esserci più 
vicino non solo (e li ringraziamo) con il 
gesto concreto dell’abbonamento, ma 
anche nel suggerirci indicazioni ed idee 
per una Frontiera più nuova ed accatti-
vante. Anch’io nel mio piccolo, prove-
nendo da un’altra regione, ho imparato a 
conoscere e ad amare questa fantasiosa 
terra, la sua gente cordiale e pragmatica 
ed ora mi rendo conto che è come se fa-
cesse parte un po’ di me, che abito nelle 
Marche. Ecco, vorremmo che Frontiera 
diventasse una parte di ciascuno di voi, 
come strumento di crescita e di giudizio 
nell’affronto della realtà.

Δ segue da pag. 1

Un giornale,
una missione
Frontiera desidera entrare in 
mezzo alla gente, scendere 
a contatto con i problemi e 
le aspettative che toccano 
da vicino la comunità
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» Sesta Opera San Fedele
Corso di Formazione 
per Assistenti Volontari 
Penitenziari

Partirà il prossimo 29 ottobre e prose-
guirà fino al 21 gennaio il secondo corso di 
formazione per assistenti penitenziari vo-
luto dalla Sesta Opera San Fedele. A tenere 
le lezioni saranno i dirigenti e i funzionari 
della Casa Circondariale di Rieti insieme 
ai dirigenti della Sesta Opera San Fedele 

di Rieti e di Milano. Il primo incontro dei 
corsisti con i detenuti avverrà il 22 dicem-
bre in occasione del Natale con il Vescovo 
di Rieti Delio Lucarelli che celebrerà la 
messa, i corsisti e gli assistenti volontari 
della Sesta Opera organizzeranno la Fe-
sta natalizia con dolci e regali. Il versetto 
25,36 dell’Apostolo Matteo «era carcera-
to e siete venuti a trovarmi» è quello che 
ispira i volontari della Sesta Opera a svol-
gere questo servizio, insieme all’annuncio 
di Francesco d’Assisi nella Valle Reatina 
del perdono, della pace e del bene che 
pone al centro la dignità e la fratellanza 
tra gli uomini. Materie del corso saranno 
il sistema penitenziario italiano, il tratta-
mento rieducativo per il reinserimento dei 
detenuti nella società civile, il diritto peni-
tenziario e le misure alternative alla pena, 

il sistema sanitario, la formazione sociale 
e psicologica di coloro che vogliono esse-
re assistenti volontari, la conoscenza del-
le proprie motivazioni, gli atteggiamenti 
positivi o ostacolanti la loro relazione con 
i detenuti. Dal mese di febbraio a tutto 
giugno uno stage di incontri settimanali 
con i detenuti del Nuovo Complesso del-
la Casa Circondariale completerà il corso. 
Le domande di iscrizione al corso scadono 
il prossimo 25 ottobre e verranno accolte 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Le lezioni si svolgeranno presso la Sala di 
Lettura e di Dialogo del Movimento Cri-
stiano Lavoratori in Via Paolo Borsellino, 
36. Lo stage con i detenuti si svolgerà nel 
Centro di Ascolto della Sesta Opera San 
Fedele Rieti presso la Casa Circondariale 
di Rieti Nuovo Complesso.

» Antrodoco
La “Schola Cantorum” 
festeggia 
la pastorella Berardina

L’Associazione Culturale “Schola Can-
torum Antrodoco”, insieme alla Parroc-
chia, la Banda ACMA e il comitato Maria 
SS. Delle Grotte, in occasione dei festeg-
giamenti del 410° anno del ritrovamen-

 Δ segue a pag. 13

Domenica 9 ottobre Ilio Pelle-
grini e Liana Scopigno hanno 
celebrato 60 anni di matrimo-

nio nella chiesa Parrocchiale del Sacro 
Cuore di Gesù in Rieti. Parenti, amici e 
sopratutto le fi glie Anna e Fabrizia con 
i rispettivi mariti e i nipotini Lorenzo e 
Francesco hanno festeggiato questi co-
niugi per una meta raggiunta con fede 
e amore. Al termine della Santa Messa 
la Benedizione del Papa e gli auguri di 
tutta la Comunità Parrocchiale.

A distanza di due anni dal rapporto-
proposta sull’educazione, il Servizio 
Nazionale per il Progetto Culturale 

presieduto dal cardinale Ruini ha pubblicato 
un rapporto-proposta sul cambiamento de-
mografi co, con il contributo dei più esperti 
demografi  italiani di diverse matrici ideolo-
giche e culturali. È un primo dato signifi ca-
tivo: se si deve affrontare un problema serio 
prediligere solo una visione non aiuta sem-
pre. Si dovrebbe fare così anche per risolvere 
la crisi economica, mettere al lavoro le mi-
gliori forze e intelligenze di varie estrazioni.

Il rapporto dice alcune semplici cose, 
molte già note: si fanno pochi fi gli, si fanno 
tardi, la popolazione invecchia tremenda-
mente, nonostante gli immigrati che tendono 
ad adeguarsi al trend italiano di due fi gli al 
massimo.

“Verso il suicidio demografi co” - ha detto 
il card. Bagnasco. Peggio dell’Apocalisse.

La ragione di tutto questo è non tanto di 
tipo pratico, ma di ordine fi losofi co, antro-
pologico. L’individualismo ha prevalso sulla 
comunità delle relazioni, il consumare tutto e 
subito ha prevalso sulla progettualità di una 
vita di relazione, sulla condivisione di idee 
e valori.

Impietosa l’analisi della situazione, inte-
ressante la parte delle proposte, tra le quali 
merita attenzione quella secondo cui gli spa-
zi delle nuove abitazioni non siano tali da 
“limitare” il numero dei fi gli. Se si fanno tut-
te case con due camere e cucina, si dice alle 
coppie di non fare più di due fi gli.

Flessibilità negli orari di lavoro, banche 
delle ore, affi tti sostenibili, mutui agevolati, 
prestiti d’onore, e altre interessanti propo-
ste che sono ben lungi dall’essere appuntate 
nell’agenda politica.

Si spera che questi rapporti-proposta del 
Progetto Culturale della Cei non siano letti, 
un giorno, come libri di fantapolitica di una 
civiltà estinta.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Il cambiamento demografico
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Grande è il Signore
e degno di ogni lode

Δ Commento al Salmo Δ Commento al Vangelo

A Cesare e a Dio
Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, i farisei se ne 
andarono e tennero consiglio per 
vedere come cogliere in fallo Gesù 
nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i 
propri discepoli, con gli erodiani, 
a dirgli: «Maestro, sappiamo che 
sei veritiero e insegni la via di Dio 
secondo verità. Tu non hai sogge-
zione di alcuno, perché non guar-
di in faccia a nessuno. Dunque, 
di’ a noi il tuo parere: è lecito, o 
no, pagare il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro 
malizia, rispose: «Ipocriti, perché 
volete mettermi alla prova? Mo-
stratemi la moneta del tributo». 
Ed essi gli presentarono un de-
naro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l’iscrizione, di chi 
sono?». Gli risposero: «Di Cesare».

Allora disse loro: «Rendete dunque 
a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio».

Mt 22,15-21

di Filippo Sanzi

redazione@frontierarieti.com

“Rendete” è una parola che com-
porta un senso di dovere. Quin-
di anche il rendere a Cesare 

ciò che gli è dovuto è un dovere sacrosan-
to, all’adempimento del quale è tenuto sia il 
cittadino, membro di uno Stato, sia il fedele 
(che è anche cittadino) membro della Chiesa. 
I doveri verso Dio implicano l’obbedienza 
alla legittima autorità della nazione. In ulti-
ma analisi ciò signifi ca che obbedire a Dio 
include anche il rendere allo Stato ciò che gli 
è dovuto. Un culto a Dio che non avesse un 
rifl esso nella vita civile, sarebbe ipocrisia e, 
certamente, neppure a Dio gradito.

Scendendo al concreto e attualizzando il 
detto di Gesù, possiamo comprenderlo nel 
senso che i diritti dello Stato (di Cesare) e 
quelli della Chiesa (di Dio) hanno una loro 
autonomia; e quando si verifi cano ingeren-
ze nei reciproci campi (siano esse soprusi, o 
benevolmente accettate), allora sorgono pro-
blemi che danneggiano sia la Chiesa che lo 
Stato.

 La famosa frase «libera Chiesa in libero 
Stato» sarebbe un’ottima regola per regolar-
ne i rapporti, se fosse intesa rettamente da 
entrambe le parti.

Nel corso dei secoli, confl itti più o meno 
duri, ci sono sempre stati; ci sono state anche 
molte alleanze. Nelle persecuzioni la Chiesa 
ha vissuto il periodo più forte, più incisivo 
della sua missione profetica. Ma quando, 
venendo meno alla sua missione, ha fatto al-
leanze con i poteri politici o economici, si è 
privata della capacità profetica di denunciare 
le ingiustizie e le strutture di peccato di quei 
poteri, ricevendone enorme danno per la sua 
missione.

 La fede cristiana è sopravvissuta nei seco-
li a tante persecuzioni: da quelle dell’impero 
romano, a quelle dei moderni regimi totalita-
ri di destra e di sinistra. Ma una persecuzione 
violenta esalta la fede di chi ha il dono di re-
sistere. Oggi presso di noi c’è una persecu-
zione più subdola; e valgono anche per noi 
gli ammonimenti con i quali tanti secoli fa 
S. Ilario di Poitiers metteva in guardia i suoi 
fedeli. «Dobbiamo combattere contro un 
persecutore ancora più insidioso; un nemi-
co che lusinga; non ci fl agella la schiena… 
non ci colpisce il corpo, ma prende possesso 
del nostro cuore; non ci taglia la testa con la 
spada, ma ci uccide l’anima con il denaro e 
il potere».

 «E quando la spada del potere e l’incen-
so della religione stringono alleanze diabo-
liche, uccidono Dio e gli uomini. Anzi, non 
potendo uccidere Dio, uccidono quelli che 
più gli somigliano: i poveri» (A. Sella). La 
Chiesa ha l’esempio e il mandato del suo 
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fondatore di stare dalla parte dei poveri. Lui, 
Gesù, scende dove si trovano, al punto più 
basso, e lì, dove dimorano, annuncia loro la 
buona notizia, a loro spezza e offre il pane, 
schiude gli occhi ai ciechi, fa parlare i muti.

«L’opzione preferenziale per i poveri è 
implicita nelle fede cristologica di quel Dio 
che si è fatto povero per noi, arricchendoci 
con la sua povertà (cfr.2Cor 8,9)» (Bene-
detto XVI). Se è intrinseca alla fede in Gesù 
Cristo, l’opzione per i poveri è tutt’altro che 
opzionale! La chiesa del Signore sceglie i 
poveri, semplicemente.

E i ricchi? Gesù non esclude nessuno. Mi-
naccia, come gli antichi profeti, per indurre 
alla conversione. Ma non ha mai abbando-
nato defi nitivamente nessuno. Si salvano se 
si adoperano alla soluzione dei problemi dei 
poveri. Se vogliono accogliere Gesù devono 
accogliere il povero; il povero di casa e quel-
lo del mondo intero. 

L’insegnamento, la catechesi, che 
ci propone la Chiesa, attraverso 
la liturgia della Parola è la linfa 

che ci permette di vivere serenamente 
e degnamente la nostra esperienza quo-
tidiana. Anche oggi, il salmo è legato 
al messaggio evangelico: nel Vangelo 
di Matteo che ci viene proposto, ci tro-
viamo di fronte al tranello che i farisei 
preparano a Gesù, spronandolo a pro-
nunciarsi sul tributo dovuto a Cesare 
e l’argomento è sempre attuale, perché 
tocca gli aspetti sociali che il cristiano 
vive nella propria epoca; Gesù non ha 
dubbi: vanno rispettate le regole pre-
senti nella società, cercando la giusti-
zia, la serenità e una giusta convivenza, 
ma non bisogna mai dimenticare la leg-
ge del Signore e riconoscere che l’uni-
co vero Dio è il Signore, allontanando 
il pericolo che gli idoli, come il denaro, 
il potere e quanto sia sopraffazione sul 
prossimo, primeggino nella nostra vita. 
Riconoscere Dio, amarlo e ringraziarlo 
delle sue opere è quanto ci propone il 
salmo odierno, appartenente al genere 
dei “Salmi di Jahvè Re” e insieme al 
salmo 47 è un inno al Dio salvatore, 
un riconoscere senza dubbi e perples-
sità che c’è un solo Dio, l’unico vero 

Dio creatore dell’universo. Secondo i 
commentatori più credibili, il salmo si 
riferisce alla vittoria del popolo eletto 
sugli Assiri, che circondavano le mura 
di Gerusalemme nel 701 a.C. e celebra 
la vittoria e il riconoscimento della re-
galità di Jahvè, unico vero Dio. Al di 
là della storicità o meno degli eventi 
legati al salmo, la nostra meditazione 
verte sull’aspetto spirituale: «Prostrate-
vi al Signore nel suo atrio santo» (Sal 
95,9) è l’invito dell’orante a rifugiarsi 
nel Signore, a leggere nella nostra vita i 
desideri e i doni appaganti della sua mi-
sericordia, nascosti al nostro cuore dal 
velo di egoismo e superbia che troppo 
spesso ci sconvolge. Dobbiamo invece 
farci sconvolgere dal suo messaggio di 
amore, volgendo tutto il nostro essere 
verso la luce eterna che non ci fa mai 
mancare. Riconoscere Dio implica che 
già lo abbiamo conosciuto negli eventi 
della nostra vita e abbiamo assaporato 
la sua grazia anche nei Sacramenti che 
ci ha donato; l’invito della liturgia della 
Parola di oggi è approfondire continua-
mente questo rapporto con l’unico vero 
Dio, attraverso l’ascolto della sua Paro-
la, con la preghiera, con il nutrimento 
dell’Eucaristia e con l’esempio di vita: 
amare il prossimo con passione, pazien-
za e opere di bene. Come ci insegna 
Gesù.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dei.
Tutti gli dei dei popoli sono un nulla,
il Signore invece ha fatto i cieli.

Date al Signore, o famiglie dei popoli,

date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.
Portate offerte ed entrate nei suoi atri.

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: “Il Signore regna!”.
Egli giudica i popoli con rettitudine.

Dal Salmo 95

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

to dell’immagine miracolosa da parte della 
pastorella Berardina Boccacci, ha tenuto un 
concerto presso il Santuario della Madonna 
delle Grotte. Il concerto ha coinciso anche 
con il quattrocentenario della costruzione 
dell’Organo a canne nel santuario avvenu-
to nel 1611. Ad eseguire i brani il Maestro 
Daniele Rossi, organista e clavicembalista 
dell’Orchestra Nazionale dell’Accademia di 
Santa Cecilia di Roma, che ha proposto brani 
musicali di vari autori spaziando da Bach a 
Morandi. La Schola Cantorum accompagnata 
dal Maestro Rossi, ha invece proposto brani 

Δ segue da pag. 12 dello spirito risorgimentale. Per l’occasione è 
tornato a suonare l’organo Zanin-Ahlborn del 
1950, restaurato a settembre, che successiva-
mente sarà posizionato nella Chiesa di Santa 
Chiara in Antrodoco.

» Riconoscimenti
La targa Herity
al Museo Diocesano
Nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre, alla 
presenza di S.E. monsignor Delio Lucarelli, è 
stata consegnata la targa Herity al Museo dei 

Beni ecclesiastici della Diocesi di Rieti. 
Si tratta di un prestigioso riconoscimento 
che valuta in termini oggettivi i parametri 
relativi alla rilevanza dei beni, al grado di 
conservazione, all’impegno nella ricerca e 
nella comunicazione, alla qualità dei servi-
zi, secondo i criteri scientifici accreditati a 
livello internazionale, fornendo uno stimo-
lo per lavorare garantendo ad un tempo la 

salvaguardia del patrimonio immateriale e 
la divulgazione del sistema di valori che è 
stato capace di produrlo nel corso dei seco-
li. Tutto ciò è tanto più rilevante a proposi-
to dei beni culturali ecclesiastici, costituiti 
dalle più svariate espressioni d’architettura 
e d’arte, capaci di mantenere integro nel 
tempo l’utilizzo liturgico ed il significato 
catechetico.

Vuoi essere un
VOLONTARIO di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE con l’UNITALSI?

Se hai tra i 18 e i 28 anni NON STARE CON LE MANI IN MANO!
Il BANDO 2011 è già stato pubblicato!

Puoi trovarlo sul nostro sito: www.unitalsi.it, dove troverai anche: il nostro “Progetto a 
Lourdes” e i nostri progetti in Italia; le modalità di partecipazione alle selezioni e il mo-
dello della domanda e la documentazione da inviare a:

UNITALSI UFFICIO PROGETTI
Servizio Civile
Via della Pigna n. 13/a
00186 - Roma
Ricorda: puoi presentare domanda per un solo progetto e un solo Ente, pena l’esclusione 
dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il bando. Per fare il volontario nella 
nostra Casa Famiglia di Rieti, devi scrivere nella domanda: “Vivere come a casa”.
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Caritas in Veritate

Può l’uomo vivere senza verità? Questo 
l’interrogativo, la provocazione, con 
la quale ci siamo lasciati chiudendo 

l’ultimo articolo, di questa rubrica, dedicato 
alla “Caritas in Veritate” di Papa Benedetto 
XVI.

Questione importante e delicata perché 
direttamente rivolta al senso ultimo che cia-
scuno attribuisce alla propria esistenza. Una 
domanda che quasi “brutalmente” spinge 
l’uomo ad una riflessione su se stesso, lo in-
duce a riconoscersi essere pensante, consa-
pevole della propria morte, una consapevo-
lezza che non permette di risolvere e ridurre, 
il dilemma in questione, alla constatazione 
che egli è, semplicemente, un essere diverso, 
in termini evolutivi, da ogni altro essere sul-
la faccia terra. La complessità viene ridotta 
ad una differenza di tempi, una differenza 
evolutiva.

È chiaro che questa posizione è insosteni-
bile, non risolve la problematica esistenziale, 
è un banale e squallido alibi per non pensare, 
non responsabilizzarsi di fronte alla questio-
ne di fondo: può l’uomo vivere senza verità? 
Nell’Enciclica che stiamo presentando, il 
rapporto tra Verità e Carità è strettissimo: la 
carità è una manifestazione alta e naturale 
dell’indole umana, il Papa stesso ricorda che 
è «(…) espressione autentica di umanità, (…) 
elemento di fondamentale importanza nelle 
relazioni umane, anche di natura pubblica». 
Il Papa non si ferma a questa considerazio-
ne. Di quale carità stiamo parlando? L’amore 
gratuito e la piena disponibilità verso l’altro 
acquista un senso e un valore pieno se com-
presa alla luce della fede e della ragione, per 
loro tramite l’uomo «(…) perviene alla verità 
naturale e soprannaturale della carità: ne co-
glie il significato di donazione, di accoglienza 
e di comunione».

Senza un riferimento ultimo la carità 
scivola nel sentimentalismo, non approda 
a quella piena libertà resa possibile solo se 
confrontata e interpretata alla luce della Ve-
rità. L’Enciclica ricorda che «La verità libera 
la carità dalle strettoie di un emotivismo che 
la priva di contenuti relazionali e sociali, e di 
un fideismo che la priva di respiro umano ed 
universale».

Fideismo e emotivismo sono aspetti da 
non sottovalutare se davvero l’uomo vuole 
maturare una posizione intellettualmente 
onesta, nella riflessione esistenziale che può 
e deve condurre, in merito all’espressione 
più genuina e vera che caratterizza la soli-
darietà tra le genti. Infatti la carità implica la 
dimensione comunicativa, ed è inscindibile 
da una tale prospettiva. La comunicazione, 
a sua volta, chiama in causa una soggettivi-

di Alessio Valloni
redazione@frontierarieti.com

tà che rischia di non permettere di superare 
condizionamenti storici e stereotipi cultura-
li. In breve, la vera carità deve superare le 
barriere soggettive della cultura di apparte-
nenza e quindi, anche se trova espressioni 
alte e apprezzabili, non è davvero piena se 
non si oggettivizza relazionandosi con ciò 
che rende possibile il superamento di ottiche 
personali. Si tratta cioè di confrontarsi con 
la Verità.

Ecco le parole del Papa a tal proposito: 
«Perché piena di verità, la carità può esse-
re dall’uomo compresa nella sua ricchezza 
di valori, condivisa e comunicata. La veri-
tà, infatti, è “lógos” che crea “diá-logos” 
e quindi comunicazione e comunione. La 
verità, facendo uscire gli uomini dalle opi-
nioni e dalle sensazioni soggettive, consente 
loro di portarsi al di là delle determinazio-
ni culturali e storiche e di incontrarsi nella 
valutazione del valore e della sostanza delle 
cose. La verità apre e unisce le intelligenze 
nel lógos dell’amore: è, questo, l’annuncio e 
la testimonianza cristiana della carità». Se 
quanto detto viene esteso alla vita di fede la 
questione diventa indiscutibilmente seria, 
particolarmente vincolante per i cristiani: la 
Verità a cui occorre fare riferimento è Cristo 
persona, la Carità, pertanto, non può essere 
vera e piena senza il confronto con Lui.

Il rischio quindi è che essa alla fine po-
trebbe essere scambiata per «una riserva di 
buoni sentimenti», piuttosto che essere vis-
suta come la modalità perfetta con la quale 
incontrare Dio nell’altro, quello con la “A” 
maiuscola. Viceversa non «(…) ci sarebbe 
più un vero e proprio posto per Dio nel mon-
do. Senza la verità, la carità viene relegata 
in un ambito ristretto e privato di relazioni. 
È esclusa dai progetti e dai processi di co-
struzione di uno sviluppo umano di portata 
universale, nel dialogo tra i saperi e le opera-
tività». Tutt’altra prospettiva quella ribadita 
dall’Enciclica: aderire al Cristianesimo con-
duce, inequivocabilmente, alla costruzione 
di una società buona e allo sviluppo umano 
integrale. 

Δ Dottrina sociale in pillole / 83

«Il fatale rischio dell’amore, in una cultura senza verità, è che 
diventi preda di opinioni e emozioni contingenti, tanto da 
scivolare nel sentimentalismo. L’amore diventa così un guscio 
vuoto da riempire arbitrariamente»

» Ho fame, mangio un neurone
Un altro piccolo tassello aggiunto alla comprensione dello 
stimolo della fame ed i processi fi siologici ad esso correlati.

A differenza degli altri neuroni 
quelli dell’ipotalamo non sono 
resistenti ai processi di autofa-

gia che si innescano quando l’organi-
smo assume pochi alimenti.

Quando non mangiamo, infatti, la 
fame induce alcuni neuroni del cer-
vello ad iniziare a divorare pezzi di se 
stessi: tale meccanismo di autofagia 
costituisce un potente segnale di fame 
che spinge a mangiare. La scoperta di 
questo processo è stata realizzata da ri-
cercatori dell’Albert Einstein College 
of Medicine ed illustrata in un articolo 
scritto su “Cell meatbolism”.

L’autofagia, spiega uno dei ricercato-
ri che ha diretto lo studio, è un processo 
metabolico essenziale per ogni cellula, 
permettendo il riciclo dei suoi compo-
nenti in una sorta di processo di pulizia, 
ma è coinvolto anche nella regolazione 
dell’appetito. Inoltre, è cosa nota che in 
quasi tutti gli organi e tessuti l’autofa-
gia abbia un ruolo importante nel for-
nire energia all’organismo in momenti 
di carenza alimentare, ad eccezione del 
cervello, che diverse ricerche avevano 
mostrato essere relativamente resisten-
te a questo processo.

Lo studio ha dimostrato l’unicità dei 
neuroni ipotalamici nella loro capacità 
di incrementare l’autofagia in risposta 
alla fame, fatto questo coerente con i 
ruoli di questi neuroni nell’alimenta-
zione e nell’omeostasi energetica, af-

fermano i ricercatori.
La scoperta, realizzata nel topo, in-

dica che trattamenti volti a bloccare 
questo processo di autofagia potrebbero 
rappresentare una nuova arma nella lot-
ta alla dilagante obesità, vera e proprio 
piaga sociale del nostro tempo.

I dati ottenuti nello studio indicano 
che in seguito all’autofagia, i neuroni 
che producono il peptide correlato alla 
proteina Agouti, AgRP, sono mobilitati 
per produrre acidi grassi liberi, che a 
loro volta aumentano i livelli di AgRP, 
che funge già di per sé da segnale di 
fame.

Studi approfonditi hanno dimostrato 
che se si blocca l’autofagia nei neuro-
ni AgRP, i livelli di questo peptide non 
aumentano in risposta alla fame, men-
tre restano elevati i livelli di un altro 
ormone, l’alfa-melanocita stimolante. 
In seguito a questi cambiamenti biochi-
mici i topi perdevano peso, bruciavano 
più energia e mangiavano meno dopo 
il digiuno.

Secondo i ricercatori gli acidi grassi 
liberati in circolo e intercettati dall’ipo-
talamo come depositi di grasso tra i 
pasti possono indurre una diminuzione 
dell’autofagia nei neuroni AgRP. Per 
contro, livelli cronicamente elevati di 
acidi grassi nel sangue, come quelli 
che si riscontrano in chi segue una die-
ta ricca di grassi, potrebbero alterare il 
metabolismo lipidico dell’ipotalamo, 
portando alla “creazione di un circolo 
vizioso di sovralimentazione e di bilan-
cio energetico alterato.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Saperne di più / 29

15 sabato Ruggieri (A.S.M.1 - S. Agostino)*

16 domenica A.S.M. 1

17 lunedi S. Agostino

18 martedì Selvi

19 mercoledì Maraini

20 giovedì A.S.M. 2

21 venerdì S. Maria

* di appoggio alla farmacia di turno il sabato pomeriggio

Turni farmacie

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837 
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it

Senza verità, la carità scivola nel sentimentalismo

Con la lettera apostolica in forma di 
Motu proprio «Quaerit semper», che 
è entrata in vigore lo scorso 1° otto-

bre, il Sommo Pontefi ce Benedetto XVI ha 
modifi cato la Costituzione Apostolica “Pa-
stor Bonus” e trasferito alcune competenze 
dalla Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti al nuovo Uffi cio 
per i procedimenti di dispensa dal matrimo-
nio rato e non consumato (ovvero quello re-
golarmente celebrato ma che non si sia poi 

di Gloria Palmerini

redazione@frontierarieti.com

Δ Legalmente / 3

Motu proprio “Quaerit Semper”: 
un’innovazione importante
Novità per i procedimenti di dispensa dal matrimonio 
“rato e non consumato”

consumato attraverso un rapporto fi sico tra i 
coniugi) e le cause di nullità della sacra Or-
dinazione costituito presso il Tribunale della 
Rota Romana.

Il Papa ha stabilito che il Tribunale del-
la Rota Romana “funge ordinariamente da 
istanza superiore nel grado di appello presso 
la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella 
Chiesa, provvede all’unità della giurispru-
denza e, attraverso le proprie sentenze, è di 
aiuto ai Tribunali di grado inferiore”. 

Presso il Tribunale della Rota Romana è 
stato quindi istituito questo nuovo Uffi cio al 

 Δ segue a pag. 15
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La certezza della
soluzione migliore

quale compete giudicare circa il fatto della 
non consumazione del matrimonio e circa 
l’esistenza di una giusta causa per concede-
re la dispensa. Dovranno dunque essere in-
dirizzati a tale uffi cio “tutti gli atti insieme 
col voto del vescovo e con le osservazioni 
del difensore del vincolo”, affi nché possa 
“valutare attentamente, secondo la speciale 
procedura, la supplica volta ad ottenere la di-
spensa” e, se del caso, sottoporla al Sommo 
Pontefi ce. 

Il Papa ha affi dato la responsabilità di 
questo nuovo uffi cio al decano della Rota 
Romana e stabilito che “i procedimenti di di-
spensa dal matrimonio rato e non consumato 
e le cause di nullità della sacra Ordinazione 
pendenti presso la Congregazione per i Sa-
cramenti”, siano trasmessi al nuovo Uffi cio 
presso il Tribunale della Rota Romana e da 
esso saranno defi niti”.

La Santa Sede ha sempre cercato di ade-
guare la propria struttura di governo alle ne-

cessità pastorali che in ogni periodo storico 
emergevano nella vita della Chiesa, modifi -
cando perciò l’organizzazione e la compe-
tenza dei Dicasteri della Curia Romana. Il 
Concilio Vaticano II confermò, d’altronde, 
detto criterio ribadendo la necessità di ade-
guare i Dicasteri alle necessità dei tempi, 
delle regioni e dei riti, soprattutto per ciò che 
riguarda il loro numero, la denominazione, 
la competenza, i modi di procedere e il re-
ciproco coordinamento. Questo è dovuto al 
fatto che nelle presenti circostanze è parso 
conveniente che la Congregazione per il Cul-
to Divino e la Disciplina dei Sacramenti si 
dedicasse principalmente a dare nuovo im-
pulso alla promozione della Sacra Liturgia 
nella Chiesa. Pertanto il Sommo Pontefi ce 
ha ritenuto opportuno trasferire ad un nuo-
vo Uffi cio costituito presso il Tribunale della 
Rota Romana la competenza di trattare i pro-
cedimenti per la concessione della dispensa 
dal matrimonio rato e non consumato e le 
cause di nullità della sacra Ordinazione.

Δ segue da pag. 14

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 35 Δ Botta e risposta

È una preparazione che serve sia da 
primo che da secondo: si condiscono 
con questa salsa i maccheroni della 

zita (ziti spezzati a mano) oppure i mezzani. 
In mancanza di tali tipi di maccheroni, si può 
usare una pasta corta che tiene bene la cottu-
ra. Chi lo gradisce, può spolverare il piatto 
con un po’ di formaggio. La carne tagliata a 
fette e condita col resto del sugo è un ottimo 
secondo.

Ingredienti (per 6 persone)
1 Kg di carne di manzo in un solo tocco, 

un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, 50 
g di lardo, 50 gr. gambuccio di prosciutto, 
50gr di salame di buona qualità, 2 carote, 1 
costola di sedano, 1,5 Kg di cipolle, 2-3 po-
modorini, prezzemolo, un bicchiere di vino 
bianco secco, sale e pepe q.b.

Preparazione:
Tritare fi nemente il lardo, le cipolle, il se-

dano, le carote ed il prezzemolo. Tagliare a 

dadini il salame ed il prosciutto. Mettere il 
tutto a rosolare in un tegame, possibilmente 
di coccio (o’ tiano), agiungere i pomodorini 
e quindi il tocco di manzo, rosolarlo da tutti i 
lati e aggiustare di sale e pepe. Coprire e far 
cuocere a fuoco molto lento, mescolando di 
tanto in tanto. Dopo circa 90 minuti le ver-
dure saranno cotte, quindi alzare la fi amma 
per far rosolare la carne e le verdure. Quando 
saranno rosolate, aggiungere il vino a più ri-
prese e far sfumare. Far completare la cottu-
ra della carne, aggiungendo ogni tanto un pò 
d’acqua se necessario. Il tutto deve cuocere 
almeno tre ore e bisogna controllare di tanto 
in tanto che carne e cipolle non si attacchino 
al fondo. Servite il sugo con la pasta e la car-
ne affettata con insalata o patate.

Con questo piatto vi consiglio un Lacryma 
Christi Rosso del Vesuvio DOC: un vino dal 
colore rosso rubino e dal profumo intenso. 
Molto tannico al gusto è perfetto per i piatti 
a base di carne, sapidi e gustosi come la ge-
novese.

di Anna Simona Santoprete
annasimona.santoprete@frontierarieti.com

di Antonio Martellucci
info@martellucciassicurazioni.com

Carne alla genovese
Oggi vi propongo una ricetta tipica della 
tradizione partenopea, anche se il nome 
farebbe pensare a tutt’altro: la “genovese” o 
come la chiamano a Napoli “a’ genuvese”

La coscienza

Quando leggerete questo mio 
scritto, sarà arrivato ottobre e, 
con le ferie che sono ormai un 

piacevole ricordo insieme alla grande 
calura di agosto protrattasi quest’anno 
anche a settembre, tutti hanno ripreso la 
loro abituale attività. Ed anche se i me-
tereologi promettono ancora bel tempo, 
siamo ahimè tutti preoccupati dai tanti 
problemi, domestici e internazionali che 
angosciano l’intero pianeta. Ma come 
sempre la speranza è l’ultima a morire 
e confortati dal fatto che “mal comune - 
mezzo gaudio”, aspetteremo con fi ducia 
lo sviluppo degli eventi per adeguarci 
alla nuova seppur gravissima precaria 
situazione. E’ curioso come ogni volta il 
rituale si ripeta seguendo il copione di 
sempre, al pari di una rappresentazio-
ne teatrale. Assistiamo allora all’antica 
diatriba tra maggioranza e opposizione, 
entrambe sempre più impegnate a cu-
rare anzitutto la loro visibilità. L’unico 
che non poteva tergiversare è il ministro 
dell’economia che ha posto una condi-
zione ai giochi: possibilità di valutare 
qualsiasi variazione, purché sia garantito 
il saldo fi nale della manovra. E questo 
a me sembra un segnale importante, da 
estrapolare dalla politica in senso stretto 
e far proprio per tutti i settori riguardanti 
l’economia intesa nella sua globalità. Se 
avessimo il coraggio di usare la ricetta 
iniziando dall’ambito familiare, per poi 
spaziare a 360 gradi nell’universo eco-
nomico mondiale, avremmo fatto un 
passo in avanti straordinario, curati da 
un medicamento semplicissimo e forse 
per questo ormai desueto: operare cia-
scuno secondo coscienza e nel rispetto 
del prossimo. Troppo facile dirà qualcu-
no, semplicistico e approssimativo so-
sterrà qualcun altro. Chi riesce a sentire 
ancora la voce della coscienza e che sen-
te forte il senso del dovere e del rispetto 
del prossimo, è in grado di capire e con-
dividere senza riserve le mie argomenta-
zioni. Troppo spesso dobbiamo annotare 
situazioni e comportamenti che viola-
no palesemente ogni regola, in spregio 
alla legalità e alla decenza, ostentando 
sicurezza e indifferenza, quasi a voler 
dimostrare un livello superiore di mate-
ria grigia rispetto a chi, nonostante tutto, 
continua a remare insieme a tanti altri 
di buona volontà, animato da quel sen-
so del dovere che lo fa star bene con la 
propria coscienza. Vedete, torna ancora 
a far capolino la coscienza, non riesco 
a tenerla a bada, comincio a pensare sia 
una mia anormalità, da curare … - Av-
verto la sensazione di essermi pian piano 
infi lato come si suol dire in un “cul de 
sac”, è, però una situazione stimolante 
che animerà questa mia rubrica, dando 

voce anche alle vostre opinioni che sono 
sicuro non mi farete mancare. La do-
manda che sono certo vi state facendo è 
“che c’entra la coscienza con le assicura-
zioni?’’- Beh, per la verità io non riesco 
a trovare una collocazione netta e defi ni-
ta alla coscienza, sono però convinto sia 
essa la cartina di tornasole che evidenzia 
in maniera automatica ed inequivocabile 
il bene e il male. E gli ambiti in cui que-
sto medicamento può trovare concreta 
applicazione sono molteplici, direi anzi 
che la coscienza è una corda capace di 
emettere vibrazioni speciali, con una 
soglia di percezione talmente bassa che 
non tutti hanno la fortuna di percepire. 
Ma parlare di fortuna è un eufemismo, 
se vogliamo dirla tutta, dobbiamo dire 
invece che spesso ascoltare la voce 
della coscienza non conviene. Secon-
do me basta non ascoltarla una volta, 
per pregiudicare la propria sensibilità 
all’ascolto per il futuro, è un po’ come 
dire le bugie – è suffi ciente la prima pic-
cola bugia per poi innescare un processo 
degenerante che produce il vizio a farne 
uso sistematicamente e spudoratamen-
te. Torniamo però alla coscienza. Se mi 
passate la similitudine, oserei dire che 
saper ascoltare la sua voce è un po’ come 
l’istinto di mettere le mani avanti per 
evitare di battere il viso a terra quando 
inciampate, proprio così, un movimento 
automatico, al pari di chiudere gli occhi 
per proteggerli da un bagliore improvvi-
so. A questo punto riuscirà più facile a 
tutti capire le locuzioni “coscienzioso” 
in contrapposizione ovviamente ad “in-
cosciente”, sono l’identifi cazione di due 
comportamenti contrapposti. Sapere di 
relazionarsi con una persona coscienzio-
sa è rassicurante, infonde fi ducia, facili-
ta i rapporti, consolida l’amicizia. Non 
sta scritto da nessuna parte ma io sono 
convinto che l’uomo alla nascita abbia 
nel proprio DNA la coscienza, che pian 
piano con il passare del tempo prende 
forma e si consolida anche grazie agli 
insegnamenti ricevuti, fi no a diventare 
la stella polare da seguire con fi ducia 
perché indica sempre la giusta direzione. 
Poco fa ho detto e ora lo ribadisco, spes-
so non conviene ascoltare la voce della 
coscienza, perché l’ascolto è oneroso, ci 
costringe a non prendere scorciatoie, a 
non risparmiarci, a far bene e subito ciò 
che altri con incoscienza fanno male ed 
in ritardo o magari addirittura non fan-
no, risparmiando tempo, fatica, denaro. 
La persona incosciente spesso assume 
un atteggiamento di suffi cienza, si sente 
furba ed intelligente e per questo ti guar-
da dall’alto in basso quasi con commise-
razione, senza mai vergognarsi del suo 
spregevole comportamento. Di conver-
so, la persona coscienziosa ha gli occhi 
che sorridono, sprizza gioia contagiosa, 
non si stanca mai di essere utile a chi ha 
bisogno delle sue attenzioni. Aspettando 
come sempre il vostro prezioso contri-
buto di idee, vi do appuntamento al pros-
simo numero.
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Il Presidente della Fondazione Varrone, avv. Innocenzo de Sanctis,
è lieto di invitare la S.V. alla presentazione del volume degli Atti del Convegno 2010

IL CICOLANO DALLA NASCITA
DELLA REPUBBLICA ALL’ATTUAZIONE

DELLE REGIONI
a cura di Giovanni Maceroni

21 OTTOBRE 2011
AUDITORIUM VARRONE - VIA TERENZIO VARRONE, 57 - RIETI

ore 16.00
Saluto delle autorità

Innocenzo de Sanctis
Presidente Fondazione Varrone

Michele P. Nicolai
Sindaco di Borgorose

Interventi

ore 16.30
Prof. Francesco Malgeri
Ordinario di storia contemporanea
Università Sapienza di Roma

ore 17.00
S. E. Mons. Lorenzo Chiarinelli
Vescovo Emerito di Viterbo

Coordinano:
Mons. Prof. Giovanni Maceroni
Dott.ssa Ileana Tozzi

Avv. Innocenzo de Sanctis
Presidente Fondazione Varrone
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