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Rischio idrogeologico
Guardando ai disastri del nord 
Italia teniamo presente che anche 
nella provincia reatina il dissesto
idrogeologico è un problema
di primaria importanza 

Δ Ambiente

π 6

Costini: adesso parlo io
Dopo la revoca della delega 
all’urbanistica da parte del 
Sindaco Emili, Chicco Costini 
parla a ruota libera dello stato del 
Comune e del suo futuro

Δ Polis

π 8

Il silenzio

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Nel suo viaggio d’inizio mese in 
Calabria, Benedetto XVI ha fatto 
tappa presso la Certosa di Serra 

San Bruno. Com’è noto, l’ordine dei Cer-
tosini è quello che più di altri privilegia il 
silenzio. I suoi monaci non parlano quasi 
mai. Chi ha visto il fi lm Il grande silenzio 
ha potuto, anche se solo per tre ore, imme-
desimarsi con la vita di uomini che fanno 
del silenzio - mentre mangiano, mentre la-
vorano, mentre cucinano, coltivano l’orto 
e si tagliano i capelli - il clima permanente 
della loro esistenza. 

Ai certosini di Serra San Bruno il Papa 
ha detto: «Ritirandosi nel silenzio e nella 
solitudine, l’uomo, per così dire, si espone 
al reale nella sua “nudità”». La vita dell’uo-
mo è sempre un «esporsi al reale», è inevi-

tabilmente nesso con qualcosa al di fuori di 
sé. Nella stragrande maggioranza dei casi 
noi viviamo questo rapporto proiettando su 
cose e persone i nostri pensieri o sentimen-
ti; al massimo ributtiamo loro addosso le 
reazioni che ci suscitano. Il risultato è che 
non c’è mai un istante in cui il reale ci parla 
«nella sua nudità», un momento in cui gli 
permettiamo di mostrarsi per quello che è: 
qualcosa che esiste indipendentemente da 
me, che impone la sua non dovuta, non ov-
via presenza e che, proprio per questa sua 
gratuità, pone la radicale domanda: «Da 
dove viene?». Benedetto XVI continua 
affermando che il silenzio del certosino lo 
espone anche a un «apparente vuoto». Ecco 
il motivo per cui facciamo così fatica a sta-
re in silenzio, per cui dobbiamo riempire 
ogni interstizio del tempo con parole, im-
magini, suoni o almeno rumori.

Ritirandosi nel silenzio e nella solitudine, l’uomo si espone 
al reale nella sua “nudità”

 Δ segue a pag. 12

TEMA:
L’Europa unita avrebbe dovuto essere 
il dispiegamento di una terra dei diritti 
e della civiltà universale. Ma la sua 
burocrazia lontana dai popoli, asservita 
all’ossessione mercatista neoliberale, 
ne contraddice quotidianamente la 
ragion d’essere e apre il campo a crisi e 
storture

π 2-4

L’età post eroica

Forse ‘l’insostenibile leggerezza 
dell’essere’, che sembra 
contraddistinguere i giovani di 
oggi, è preferibile alla ‘pesantezza’ 
delle vicende storiche toccate alle 
generazioni che hanno preceduto la 
nostra; forse è meglio che sia così, se 
dobbiamo prestare fede a quel poeta 
che giustamente compiange i popoli 
che hanno bisogno di eroi 5

Eugenetica: cos’è?

Si è svolto mercoledì 26 ottobre il IV 
seminario del progetto vita, presso 
la Sabina Universitas, organizzato 
dalla Diocesi di Rieti, Uffi cio per la 
Pastorale della Salute 10

Quando in chiesa non siamo 
tutti uguali

Un nostro articolo, pubblicato nella 
versione on-line del giornale, ha 
sollevato una notevole polemica, è 
stato ripreso dai quotidiani locali 
e al momento di andare in stanpa 
sta ancora provocando commenti di 
consenso e dissenso, sia nelle pagine 
del nostro sito che sulle bacheche di 
Facebook 11
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L’eurocrisi
globale
Oggi l’Europa pare assai lontana dall’utopia 
che raccoglieva il consenso di grandi uomini 
politici e intellettuali. La natura più profonda 
del progetto europeo avrebbe dovuto essere 
il dispiegamento di una terra dei diritti e della 
civiltà universale. La sua burocrazia lontana 
dai popoli, asservita all’ossessione mercatista 
neoliberale ne contraddice quotidianamente la 
ragion d’essere e apre il campo a crisi e storture

//tema

Δ tempo presente

risultato, al momento, è un enorme trasferi-
mento di ricchezza dalla base verso il ver-
tice della piramide sociale. Evidentemente i 
burocrati europei rispondono più alle potenti 
lobby del capitale internazionale che ai po-
poli. Ed in effetti la loro posizione dipende 
molto più dai primi che dai secondi. 

i sommersi e i salvati

A torto o a ragione, cresce tra i cittadini eu-
ropei l’impressione che all’Unione stiano 
più a cuore le banche e il sistema della fi -
nanza globale che le condizioni di vita dei 
popoli dell’Italia, della Grecia o della Spa-
gna. Pare quasi che il vecchio continente si 
sia trasformato in una macchina per estrarre 
il massimo valore economico dalle persone 
e dall’ambiente. La crisi si presenta con i 
tratti dell’economia, ma in realtà è culturale 
e politica. È dopo aver ridotto l’umano alla 
sola dimensione del mercato che l’unico pro-
gresso possibile diviene l’ampliamento dei 
margini del profi tto. Di lì discende l’urgenza 
dell’aumento dell’età pensionabile, la neces-
sità di comprimere i diritti sul lavoro, il biso-
gno di privatizzare quel che non si potrebbe 
o dovrebbe (oggi l’acqua, domani, chissà: 
l’aria?). 

La politica commissariata

I meccanismi dell’Unione rendono i popoli 
europei oggetto di una sorta di commissaria-
mento. In forza dei trattati che la fondano, 
l’Europa lascia ai governi e ai parlamenti 
degli Stati una sovranità limitata sugli argo-
menti decisivi. Grazie a questo, sotto il peso 
degli interessi strategici del capitalismo fi -
nanziario, le istituzioni della Comunità com-
piono scelte discutibili, cui i popoli possono 
opporre ben poco. Solo grazie all’appoggio 
delle burocrazie europee l’apparato fi nan-
ziario neoliberale riesce a piegare le nazioni 
alle proprie logiche. Nessun governo infatti, 
neanche uno sciatto e pieno di improvvisa-
tori come i nostri, potrebbe permettesi di di-
struggere la propria base elettorale. Ma gli 
ultimatum europei, gli aut-aut delle banche 
centrali, le minacce franco-tedesche, condite 
di paura per la crisi, legittimano le scelte più 
scellerate («lo facciamo perché ce lo chiede 
l’Europa»). È una situazioni in cui il colo-
re politico non fa differenza. Un governo di 
sinistra, o di centro-sinistra infatti, sarebbe 
altrettanto “commissionato” di quello Ber-
lusconi. Magari girerebbero un po’ meno 
escort in politica, ma per i senza lavoro e gli 

l’Europa vista dall’Italia

L’Europa è onnipresente. Non c’è 
atto del Governo, non c’è provvedi-
mento, non c’è sguardo sul futuro di 

ognuno di noi su cui non si proietti la sua 
ombra. Ma alla maggior parte della popola-
zione cosa sia e cosa voglia questo apparato 
sovranazionale non è affatto chiaro. Eppure 
è in quelle sedi che si decide sull’economia, 
il lavoro, le privatizzazioni e le pensioni. Le 
scelte che vengono prese a Bruxelles riguar-
dano le vite di milioni di individui, ai quali 
resta ben poco margine di libertà rispetto 
alle questioni determinanti. I più giovani, in 
particolare, sono i primi a sopportare il peso 
degli orientamenti europei. Li pagano con 
il loro presente precario e con il loro futu-
ro incerto. Si trovano a dover subire logiche 
estranee ai loro bisogni, senza avere la mini-
ma possibilità di poterle governare, spogliati 
della sovranità che modella la fi sionomia di 
istituzioni lontane e tiranniche.

dentro il pantano

Le aspettative delle giovani generazioni 
però, non sono le sole a battere la testa con-
tro il duro muro delle logiche comunitarie. 
Prendiamo ad esempio la riforma del merca-
to del lavoro. Il Governo italiano si appresta 
a vararla per dare seguito alle pressioni di 
Bruxelles. La promozione dell’occupazione 
giovanile attraverso l’introduzione di ulte-
riore fl essibilità nel sistema è solo una faccia 
della medaglia. L’altra sono le prospettive 
asfi ttiche di chi è arrivato a metà del proprio 
cammino occupazionale. Si vuol rendere più 

facile il loro licenziamento, la loro uscita dal 
ciclo produttivo. E poco importa se la pro-
babilità che trovino un nuovo lavoro è assai 
bassa. Donne e uomini paiono come impan-
tanati in un processo perverso, che svecchia 
la costosa mano d’opera dei padri sosti-
tuendola con quella dei fi gli. Può darsi che 
quest’ultima sia più produttiva. Sicuramente 
è più a buon mercato, grazie a legislazioni ad 
hoc, scritte con la scusa della crisi e condite 
con la retorica degli ammortizzatori sociali.

cui prodest?

Nei fatti, le norme sul “licenziamento facile” 
promesse all’Europa renderanno la vicenda 
della nostra Ritel il normale modus operan-
di delle imprese. Basterà loro dichiararsi in 
crisi per potersi disfare dei dipendenti, senza 
che questi possano rivendicare la dignità del 
proprio lavoro. Poi, passata la bufera, arrive-
rà mano d’opera nuova: quella dei giovani 
che lo Stato offre “a prezzo di favore”, men-
tre paga la cassa integrazione ai lavoratori 
“dismessi”. È un meccanismo che non serve 
certo per aumentare il benessere dei popoli 
europei. Si tratta semmai di placare un poco 
gli insaziabili appetiti dei cosiddetti “investi-
tori internazionali”, ai quali piace metter de-
nari dove i mancano le tutele. Evidentemente 
credono che i diritti di tutti siano inversa-
mente proporzionali al profi tto di pochi.

la malattia del debito

Per questa via le burocrazie europee hanno 
stabilito che il debito pubblico (ovvero sani-
tà, scuola, servizi, pensioni) è una malattia 
da curare con iniezioni di libero mercato 
e fl essibilità. Si tratta di un punto di vista 
ideologico, tutto da dimostrare, il cui unico 

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

esposizione con l’estero*:
banche spagnole 326 $ 
banche tedesche 321 $
banche giapponesi 28 $

banche irlandesi 12 $
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ultimi di ogni specie sarebbe una magra con-
solazione.

lo spirito deluso

Lo spirito del processo di unifi cazione euro-
pea pare ormai perso per sempre. Si è smarri-
ta, in particolare, l’idea di una cooperazione 
fra i popoli come terreno fertile per un pro-
gresso spirituale e materiale dell’uomo. La 
fortezza impenetrabile della burocrazia nega 
le ragioni stesse del progetto europeista. Fat-
tasi serva del mercato, corrode la protezione 
sociale e l’autonomia democratica. 

Una diffusa rifl essione sull’Europa sareb-
be oggi più che mai necessaria. Occorrebbe 
promuovere una nuova consapevolezza at-
torno ai limiti della sua attuale impostazione. 
Forse è l’unica strada per superare questa 
Unione tutta fi nanza e debito e dare nuovo 
impulso agli aspetti migliori dello “spirito 
europeo”. Ma una spinta in avanti verso il 
compimento di una Europa dei popoli, una 
desiderabile terra dei diritti e della democra-
zia, pare ancora mancare.

Non si può più aspettare la politica dei pic-

coli passi. Se si vogliono salvare le conquiste 
di civiltà elaborate dal “vecchio continente”, 
in questa situazione non si può che torna-
re indietro. La scelta dolorosa del default, 
del rifi uto di pagare il debito e dell’uscita 
dall’euro diventano sempre più desiderabili. 
Di fronte all’incapacità di un salto di qualità 
dell’Unione, la ricostituzione di una mone-
ta nazionale non è una richiesta ideologica, 
ma l’unica strada percorribile dai popoli per 
restituire alla cittadinanza il principale stru-
mento economico, sottraendolo a incontrol-
labili tecnocrati.

Nell’eurozona le cose vanno sempre peg-
gio e ogni giorno vediamo il lavoro, la scuo-
la e gli ospedali andare perduti assieme alla 
fatica fatta per ottenere tante conquiste. Il 
nostro tempo chiede il coraggio di proporre 
e intraprendere prospettive diverse, di fonda-
re e organizzare scelte apparentemente fuo-
ri dal tempo. Occorre lo sforzo di prendere 
parte alla Storia dimostrando che al delirio 
capitalistico fi nanziario è possibile opporre 
un’altra strada, che in qualche modo guarda 
all’uomo, alle sue ragioni, a quanto di grande 
e bello è riuscito a costruire la civiltà occi-
dentale.

rapporto debito / PIL
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100%
esposizione con l’estero*:
banche giapponesi 799 $
banche britanniche 345 $

banche tedesche 324 $
banche francesi 322 $

banche spagnole 163 $
banche portoghesi 1 $

esposizione con l’estero*:
banche spagnole 326 $ 
banche tedesche 321 $
banche giapponesi 28 $

banche irlandesi 12 $

Crisi dell’Euro: è tutto collegato
situazione più preoccupantesituazione più preoccupante

rapporto debito / PIL

233%

esposizione con l’estero*:
banche francesi 8 $

I DEBITI
DELL’EUROZONA

GERMANIA
esposizione con l’estero*

banche italiane 111 $
banche giapponesi 88 $
banche britanniche 54 $

FRANCIA
esposizione con l’estero*

banche britanniche 22 $

ITALIA
esposizione con l’estero*

banche francesi 366 $

banche giapponesi 39 $

banche britanniche 26 $

banche spagnole 10 $

banche americane 3 $

GRECIA
esposizione con l’estero*

banche francesi 54 $

banche tedesche 19 $

banche portoghesi 10 $

banche italiane 3 $

banche americane 3 $

altre banche 3,3 $

IRLANDA
esposizione con l’estero*

banche tedesche 49 $

banche giapponesi 19 $

banche francesi 17 $

banche americane 11 $

banche portoghesi 4 $

banche italiane 3 $

PORTOGALLO
esposizione con l’estero*

banche spagnole 62 $

banche tedesche 33 $

banche britanniche 19 $

banche francesi 18 $

banche giapponesi 2 $

banche italiane 1 $

SPAGNA
esposizione con l’estero*

banche francesi 118 $

banche tedesche 58 $

banche giapponesi 26 $

banche irlandesi 6 $

Le frecce indicano gli squilibri di posizione debitoria tra gli stati

* 
Le

 c
ifr

e 
si

 in
te

nd
on

o 
in

 m
ili

ar
di

 d
i d

ol
la

ri

LA FINE
DELLA GRECIA?
Sentiamo spesso dire che le ricette 
europee servono a «non farci fare la 
fi ne della Grecia». Cosa sta accadendo 
nella culla dell’Occidente? Per poter 
rientrare dal debito pubblico ed evitare 
di dichiarare il fallimento dello Stato, 
i cittadini greci, spinti dalle istituzioni 
europee, hanno affrontato la riduzione 
degli stipendi e delle pensioni fi no al 
30% e il taglio dello stipendio mini-
mo a 600 euro. Chi lavora lo fa spesso 
per un salario da fame e senza alcuna 
forma di previdenza sociale. Tutti i 
miglioramenti sociali degli ultimi de-
cenni sulla protezione dei lavoratori 
sono stati cancellati e lo sfruttamento è 
ormai senza regole. Nelle piccole im-
prese trascurare i diritti dei lavoratori 
è diventata una questione di soprav-
vivenza, mentre ci sono comparti del 
settore pubblico dove gli stipendi non 
vengono pagati da oltre 20 mesi.

Bene: per non fare questa fi ne... 
l’Europa ci chiede di fare questa fi ne! 
Nella lettera del 5 agosto al governo 
italiano, Jean-Claude Trichet e Mario 
Draghi chiedevano infatti di libera-
lizzare i servizi pubblici locali, di in-
tervenire sul sistema pensionistico, di 
ridurre i costi del pubblico impiego 
forzando il turn over e, se necessario, 
riducendo gli stipendi, di riformare il 
sistema di contrattazione salariale col-
lettiva, permettendo accordi al livello 
d’impresa, in modo da (ri)tagliare i 
salari e le condizioni di lavoro alle esi-
genze specifi che delle aziende.

Di fronte a queste prospettive il 
fallimento dello Stato e della moneta 
unica diventano desiderabili. E non a 
caso il referendum greco sulle misure 
anticrisi fa tremare i polsi agli investi-
tori internazionali.

Δ segue da pag. 2
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Esperanto l’Europa

Δ Europa

Δ Le istituzioni europee

La prima parte è la moneta unica e 
l’unifi cazione dei mercati, la seconda 
parte è l’unifi cazione giuridica e dun-

que l’uniformazione di un sentire comune.
L’ attività normativa la compie sia la Com-

missione Europea che la Corte di Giustizia e 
il Tribunale di primo grado (funzione nomo-
fi lattica), ma usando concetti astratti mutuati 
dai singoli ordinamenti e non dal diritto co-
mune europeo; basti pensare che ogni vol-
ta che viene stilata e promulgata una legge, 
essa viene tradotta in 23 lingue e interpretata 
dai giudici dei singoli Stati, creando diffi col-
tà ermeneutiche non marginali.

L’uniformazione giuridica dovrebbe esse-
re la conseguenza di valori comuni condivisi 
e radicati nelle popolazioni. Mentre noi ve-
diamo che i singoli Stati continuano a legi-
ferare in maniera originale senza aspettare 
una chiara indicazione europea. Si pensi ai 

matrimoni degli omosessuali in Spagna, al 
di là dell’aspetto puramente morale che la 
cosa assume per noi cattolici e non solo. Do-
vranno essere gli altri Stati ad adeguarsi alla 
Spagna? Come dovrebbero essere regolati i 
rapporti anche patrimoniali tra due coniugi 
uomini o donne spagnoli che si trasferissero 
in Italia, ad esempio per motivi di lavoro? Si 
può pensare che in una Unione Europea due 
persone siano sposate nel loro Paese, ma non 
in un altro della stessa comunità? 

L’Esperanto è una lingua artifi ciale e 
l’Europa una unione artifi ciale. Non che non 
si possa fare: si può usare l’Esperanto per 
comunicare. Ma ne vale veramente la pena?

I popoli europei condividono sicuramen-
te valori comuni, ma siamo sicuri che siano 
esattamente quelli rappresentati dai rispettivi 
parlamentari europei?

Si pensi, ad esempio, al fatto che la lingua 
inglese è quella che dovrebbe essere utilizza-
ta per la stesura della leggi e per la comuni-
cazione “ordinaria”; quando in inglese si usa 
un termine giuridico, di solito il suo signifi -

I Padri fondatori della Comunità Europea hanno 
voluto sognare e una parte del sogno è riuscita, 
ma forse la seconda parte, quella più importante, 
non riuscirà mai

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

matrimoni degli omosessuali in Spagna, al 
di là dell’aspetto puramente morale che la 
cosa assume per noi cattolici e non solo. Do-
vranno essere gli altri Stati ad adeguarsi alla 
Spagna? Come dovrebbero essere regolati i 

L’Unione europea (UE o Ue) è 
un soggetto politico a carattere 
sovranazionale ed intergover-

nativo che, dal 1º gennaio 2007, com-
prende 27 paesi membri indipendenti e 
democratici. La sua istituzione sotto il 
nome attuale risale al trattato di Maa-
stricht del 7 febbraio 1992 (entrato in 
vigore il 1º novembre 1993), al quale 
gli stati aderenti sono giunti dopo il lun-
go cammino delle Comunità europee 
precedentemente esistenti.

L’Unione consiste attualmente in 
una zona di libero mercato, detto mer-
cato comune, caratterizzata, tra l’altro, 
da una moneta unica, l’euro, regola-
mentata dalla Banca centrale euro-
pea e attualmente adottata da 17 dei 
27 stati membri; essa presenta inoltre 
un’unione doganale, che garantisce ai 
loro cittadini libertà di movimento, la-
voro e investimento al proprio interno. 

L’Unione presenta, inoltre, una politica 
comune in agricolura, nei commerci e 
nella pesca.

L’UE non è una semplice organiz-
zazione intergovernativa (come le Na-
zioni Unite) né una federazione di Stati 
(come gli U.S.A.), ma un organismo 
sui generis, alle cui istituzioni gli Stati 
membri delegano parte della propria 
sovranità nazionale. Le sue competen-
ze spaziano dagli affari esteri alla dife-
sa, alle politiche economiche, all’agri-
coltura, al commercio e alla protezione 
ambientale. In alcuni casi l’Unione eu-
ropea è simile a una federazione di Sta-
ti (per esempio, per quanto riguarda gli 
affari monetari o le politiche ambienta-
li); in altri, invece, è più vicina ad una 
confederazione (per esempio, per quan-
to riguarda gli affari interni) o a un’or-
ganizzazione internazionale (come per 
la politica estera).

un organismo “sui generis”

cato è quello che assume nella tradizione del 
common law, mentre in buona parte dei Paesi 
europei vige il civil law.

La situazione non è facile, anche perché 
tutti abbiamo visto le risatine poco formali 
di Sarkozy e Merkel che si sono comportati 
come i primi della classe e forse, pur aven-
do ragione, non hanno trattato l’Italia con la 
dovuta serietà. Potevano dire che l’Italia non 
dà, al momento, garanzie suffi cienti quanto 
al risanamento economico, ma se vuole può 
farcela, tuttavia il giudizio spetta a fi gure 
istituzionali europee a ciò deputate e non a 
singoli capi di governo.

È vero che l’Unione Europea è un fatto 
recente, rispetto ad altre realtà che si sono 
consolidate nel corso di secoli. Ma l’Euro-
pa ha anche una grande tradizione di dirit-

to comune europeo, quello proveniente dal 
diritto romano e, non sembri secondario, da 
quel collante di valori che nei secoli è stato 
il cristianesimo.

Lo scrittore greco Plutarco diceva più o 
meno così: girando per il mondo potrai tro-
vare città senza scuole, senza mura, senza 
Re, senza eserciti, ma una città senza templi 
e senza dèi non la troverai mai. Ciò signifi ca 
che la base al vivere comune la dà la religio-
ne, da cui vengono leggi, usi e consuetudi-
ni, e dunque un sentire comune, una morale 
condivisa.

Se si vuole relegare la religione all’am-
bito ristretto delle relazioni solipsistiche dei 
singoli individui, allora la base comune della 
nuova Europa non si costruirà mai.

Nessuno, però, ci impedisce di sognare.

La Commissione europea
è una delle principali istituzioni dell’Unio-

ne europea. È composta da un delegato per 
stato membro, che però deve essere comple-
tamente indipendente dal governo nazionale 
che lo indica. La Commissione rappresenta e 
tutela gli interessi dell’Unione europea nella 
sua interezza; avendo il monopolio del po-
tere di iniziativa legislativa, propone l’ado-
zione degli atti normativi comunitari, la cui 
approvazione ultima spetta al parlamento 
europeo e al Consiglio dell’Unione Europea; 
è responsabile inoltre dell’attuazione delle 
decisioni da parte degli organi legislativi.

Il Consiglio europeo
è un organo che si riunisce periodicamen-

te per esaminare le principali problemati-
che del processo di integrazione europea. 
Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore 
il 1º dicembre 2009, è una delle istituzioni 
dell’Unione europea e ha un presidente, elet-
to per due anni e mezzo.

L’Alto rappresentante 
dell’Unione per gli affari 

esteri e la politica di 
sicurezza

«guida la politica estera e di sicurez-
za comune dell’Unione Europea» e la at-
tua «in qualità di mandatario del Consiglio 
dell’Unione europea». È membro ed ex of-
fi cio Vicepresidente della Commissione eu-
ropea.

Il Consiglio 
dei Ministri Europei

Il Consiglio dell’Unione europea (suo 
vero nome) detiene - insieme col Parlamen-
to europeo - il potere legislativo nell’ambito 
dell’Unione europea. Ha sede a Bruxelles 
nel Palazzo Justus Lipsius. Il Consiglio è 
composto, ai sensi dell’art. 16 del Trattato 
sull’Unione europea da un rappresentante di 
ciascuno Stato membro a livello ministeriale 
che possa impegnare il governo dello Stato 
membro, scelto in funzione della materia og-
getto di trattazione.

150 anni dopo, come ripar-
tire dai giovani per il 
futuro di una città e del 

Paese. È stato questo il tema dell’incontro 
organizzato dai giovani reatini di Unindu-
stria Confi ndustria in collaborazione con 
l’Istituzione Formativa, andato in scena 
ieri all’Auditorium Varrone alla presen-
za di ospiti di livello come il Presidente 
della Camera, Gianfranco Fini, e il ban-
chiere Alessandro Profumo. L’appunta-
mento è stato aperto dalla relazione della 
presidente dei giovani industriali reatini, 
Claudia Chiarinelli ed è proseguito con 
il saluto del Presidente della Provincia, 
Fabio Melilli, e con l’intervento del Pre-
sidente dell’Istituzione Formativa Federi-
co Fioravanti. Ad introdurre i lavori della 
tavola rotonda uno degli organizzatori 
dell’evento, Daniele Iacoboni, vicepresi-
dente del gruppo Giovani di Unindustria 

Confi ndustria Rieti. «Andrei molto cauto 
a usare termini come commissariamento 
o diktat: non c’è una Ue cattiva nei con-
fronti del nostro Paese, ma c’è la richie-
sta di rispettare l’impegno che l’Italia ha 
preso quando è entrata nell’euro». Questa 
la prima rifl essione del Presidente della 
Camera Fini nella tavola rotonda condot-
ta dalla giornalista 
di La 7 Alessandra 
Sardoni, che lo ha 
visto dialogare, tra 
gli altri, con l’edi-
trice Fiorenza Mur-
sia e Alessandro 
Profumo. «L’essere 
entrati nell’area 
euro – ha ricordato 
Fini – comporta ob-
blighi: non si può 
pensare che gli altri Paesi non chiedano 

a un Paese come il nostro di fare qualco-
sa che è nel loro interesse, ma anche nel 
nostro». Secondo il leader di Futuro e Li-
bertà non c’è, dunque, «alcun tipo di ac-
canimento nei confronti del nostro Paese. 
Semmai è il nostro Paese che deve farsi 
un esame di coscienza».

Federico Fioravanti

L’Europa e i 150 di unità nazionale italiana
Gianfranco Fini a Rieti: in Europa nessun commissariamento, è solo il rispetto dei trattati

Il presidente della Camera dei Deputati 
Gianfranco Fini a Rieti per “150 anni dopo”

Frontiera Δ anno XXVI n.39 Δ 5 novembre 2011



04|05

Esiste, dunque, nella percezione dei 
giovani di oggi, un qualche rapporto psi-
cologico e morale con i giovani di un tem-
po? Sanno, ad esempio, chi erano i ragazzi 
del 1899 (del resto siamo nel pieno delle 
celebrazioni per il “4 novembre”). Ebbe-
ne, se la risposta dovesse essere negativa, 
se, cioè, non esistesse alcun rapporto, se 
la percezione di quegli eventi sfumasse 
nell’indistinto oppure nella mistifi cazione 
e nella falsifi cazione della storia, ciò si-
gnifi cherebbe che è intervenuta una cesura 
storica profonda che non può non preoc-
cupare sia la società civile sia la società 
politica di questo Paese, perché investe i 
temi nodali dell’identità nazionale e della 
cittadinanza repubblicana.

La storia dell’Italia repubblicana dimo-
stra, peraltro, che tutte le svolte del cin-
quantennio sono state segnate da un acu-
to protagonismo giovanile: così fu per la 
‘generazione delle magliette a strisce’ che, 
quando nel giugno del 1960 i nostalgici 
del ‘ventennio nero’ rialzarono la testa, 
scese nelle strade e nelle piazze per con-
trastare quel rigurgito, dando vita ad una 
‘Nuova Resistenza’ e suscitando perfi no 
lo stupore delle forze democratiche e anti-
fasciste delle generazioni precedenti; così 
fu per la mobilitazione che vide accorrere 
la gioventù italiana in uno slancio gene-
roso e appassionato di solidarietà, quando 
nel 1966 l’alluvione colpì Firenze, città-
simbolo non solo della civiltà italiana ma 
della stessa civiltà mondiale; così fu anco-
ra per il grande ciclo dei movimenti giova-
nili che ebbe le sue tappe fondamentali nel 
biennio 1968-’69 e poi nel 1977, prima 
che il massiccio spostamento dei giovani 
verso un’alternativa di sistema venisse 
intercettato e arrestato con la diffusione 
altrettanto massiccia (e scientifi camente 
pianifi cata) delle droghe e dei disvalori: 
del qualunquismo, dell’individualismo, 
del rampantismo e dell’edonismo. Ma 
questa è la cronaca degli anni ‘80 e ‘90 e 
dell’inizio del ventunesimo secolo, quan-
do la questione giovanile cessa di essere 
una questione nodale dell’emancipazione 
sociale e tende a contrarsi, per un verso, 
nella problematica del disagio e della de-
vianza e, per un altro verso, in quella della 
sottoccupazione e della precarietà. 

È giunto allora il momento, proprio 

nell’epoca della rivoluzione informatica e 
microelettronica, e senza nulla sacrifi care 
di ciò che offre l’enorme sviluppo delle 
forze produttive, di ciò che contiene in sé 
la possibilità di favorire un’estrinsecazio-
ne dei sensi e delle facoltà umane quale 
mai la storia sperimentale della specie 
umana ha conosciuto, di tornare a saldare 
l’antico al nuovo, il particolare all’univer-
sale, il locale al globale, la democrazia al 
lavoro; di tornare a riconoscere nel lavoro 
e nella lotta per affermare i diritti sociali 
ad esso connessi, gli ambiti fondamentali 
e fondativi della formazione e della libera-
zione della personalità umana; di tornare a 
fare della giustizia e della libertà, nonché 
della pace, la quale senza le prime due è 
solo una maschera dello sfruttamento, del 
privilegio e del sopruso, le passioni più 
potenti di una democrazia rinnovata che 
si nutre di sincerità, di coraggio e di coe-
renza; di allontanare i ragazzi dalla passi-
vità sociale e politica e dalla depressione 
culturale, battendosi per affermare i valo-
ri della solidarietà con i popoli e con le 
classi oppresse, per garantire il rispetto e 
la difesa dell’ambiente, per realizzare una 
scuola formativa, per fare di una società 
multiculturale una società interculturale, 
mettendo al bando ogni forma di razzismo 
e di xenofobia e promuovendo non solo 
la ricerca e la discussione, ma anche l’ini-
ziativa e l’organizzazione rispetto a temi 
che, proprio perché riguardano il presente 
e l’avvenire dei giovani, sono cruciali per 
il futuro stesso del nostro Paese.

«La fede sparì: ma che facemmo noi, 
che facciamo in oggi per farla risorge-
re? Vergogna e dolore! Da quando quella 
santa luce dei popoli si dileguò, noi an-
diamo erranti fra le tenebre senza vinco-
lo, senza disegno senza unità di direzio-
ne; o stringiamo conserte le braccia sul 
petto, com’uomini senza speranza. Taluni 
mandarono un grido d’angoscia e rinun-
ziarono ad ogni progresso terrestre per 
mormorare un canto di rassegnazione, 
una preghiera di morente, o si fecero ri-
belli alla speranza, e ridendo d’un riso 
amaro, dichiararono giunto il regno delle 
tenebre: accettarono come inevitabili, ir-
revocabili, lo scetticismo, la ironia, l’in-
credulità; e l’eco delle loro bestemmie si 
tradusse, nell’anime guaste, in corruttela, 
nelle anime vergini in suicidio di dispera-
zione» . (Giuseppe Mazzini).

Forse ‘l’insostenibile leggerezza dell’essere’, che sembra 
contraddistinguere i giovani di oggi, è preferibile alla ‘pesantezza’ 
delle vicende storiche toccate alle generazioni che hanno 
preceduto la nostra; forse è meglio che sia così, se dobbiamo 
prestare fede a quel poeta che giustamente compiange i popoli 
che hanno bisogno di eroi; forse la condizione giovanile non 
può essere diversa da quella che è, in un’età che Emil Luttwack, 
un politologo statunitense, ha defi nito, riferendosi all’Occidente, 
“età post-eroica”. 

L’età post eroica

Δ Economy
for dummies

di Antonella Vulpiani

a cura di Alessandra Ferroni
Cos’è
il redditometro

È un sistema di accertamento del 
reddito delle persone fi siche, ba-
sato su particolari elementi di ca-

pacità contributiva, aggiornati ogni due 
anni e individuati con l’analisi di cam-
pioni signifi cativi di contribuenti-tipo, 
differenziati in base alla zona geografi ca 
di appartenenza e al nucleo familiare di 
cui fanno parte.

Il nuovo redditometro, in vigore dal 
prossimo 2012, considererà quasi 100 
voci di spesa, divise in macrocategorie 
(abitazione; mezzi di trasporto; contri-
buti e assicurazioni; istruzione; attività 
sportive e ricreative e cura della persona; 
investimenti immobiliari e mobiliari net-
ti; e altre spese signifi cative) applicate a 
undici tipologie di nucleo familiare e il 
controllo sarà effettuato attraverso due 
procedimenti, quello della spesa effet-
tiva, che si rifà anche allo spesometro, 
e quello basato sulle spese fi gurative at-
tribuibili al contribuente. Nel momento 
in cui tra la disponibilità del reddito per-
cepito e le spese effettuate emergeranno 
discrepanze, allora il Fisco procederà ad 
accertamenti più capillari. Ciò signifi ca 
che, anche attraverso il monitoraggio 
di conti bancari, si potranno effettuare 
controlli su ogni spesa effettuata con la 
propria disponibilità di spesa effettiva e 
procedere ad ulteriori accertamenti nel 
momento in cui si scopriranno even-
tuali anomalie, cioè che magari il con-
tribuente in questione non è in grado di 
sostenere certe spese, per quanto dichia-
rato. Il redditometro diventerà, dunque, 
una sorta di spia della vita fi scale degli 
italiani. Il software che sarà pronto a 
febbraio stimerà la capacità di spesa 
del contribuente, così da confrontarla 
con il reddito da dichiarare e, in questo 
modo, il contribuente potrà valutare se 
dichiarare di più in relazione ai risultati 
del software. Se non lo farà ed emergerà 
uno scostamento medio tra la capacità di 
spesa e il reddito dichiarato, l’Agenzia 
procederà a controllare il contribuente 
e lo inviterà prima a produrre ulteriori 
elementi e informazioni e poi al contrad-
dittorio. Ricordiamo che il redditometro 
si applica esclusivamente alle persone 
fi siche, cioè professionisti, commercian-
ti, artigiani, imprenditori individuali, di-
pendenti e pensionati e che la sperimen-
tazione partirà dalla prima settimana di 
novembre e si concluderà entro la fi ne di 
febbraio 2012. Da febbraio in poi i con-
tribuenti potranno utilizzare un software 
per capire se i redditi dichiarati o che si 
intende dichiarare sono coerenti con le 
spese sostenute.

Che differenza c’e’ con lo spesometro?

Il redditometro mette in relazione 
spese sostenute e reddito anche attraver-
so calcoli statistici mentre con lo speso-
metro si indica invece il meccanismo di 
comunicazione del codice fi scale o della 
partita Iva in caso di acquisti in contante 
superiori a 3.000 euro, Iva esclusa. Lo 
spesometro è già operativo e, per acqui-
sti di questa portata, vengono richiesti 
codice fi scale o partita Iva che vengono 
poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate, 
è uno degli strumenti di monitoraggio 
che alimentano il redditometro e può 
essere anche usato direttamente (con il 
cosiddetto accertamento sintetico) quan-
do le spese eseguite superano il reddito 
dichiarato dal contribuente.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

//scenari

Il Parlamento europeo

è l’assemblea parlamentare dell’Unione 
europea. Essa svolge una funzione di con-
trollo ed è l’unica istituzione europea ad 
essere eletta direttamente dai suoi cittadini. 
Insieme al Consiglio dell’Unione europea, 
costituisce una delle due camere che eser-
citano il potere legislativo nell’Unione. Tut-
tavia, i loro poteri non sono identici (cosid-
detto bicameralismo imperfetto), e devono 
convivere coi poteri che il trattato riserva 
agli stati membri. Il Parlamento ha la propria 
sede a Strasburgo, ove avvengono quasi tutte 
le sessioni plenarie, ma si riunisce anche a 
Bruxelles e in Lussemburgo.

L’Europa vista 
dai ragazzi
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I giovani italiani e l’UE: un 
rapporto che si direbbe 
complicato e pieno di 
incomprensioni, almeno a 
parlare con i ragazzi di Rieti

Molti di loro hanno partecipato o 
partecipano a progetti dell’Unio-
ne, ma solo la metà si sente cit-

tadino europeo. I giovani reatini credono di 
essere abbastanza informati sulle faccende 
europee, e in maggioranza si dicono convin-
ti che negli altri paesi dell’Unione Europea 
ci siano maggiori possibilità lavorative e di 
studio rispetto all’Italia. La maggioranza dei 
nostri intervistati ha dichiarato di aver visita-
to altri paesi dell’Unione.

Quando gli chiediamo cos’è per loro l’Eu-
ropa però, le risposte si fanno vaghe e un po’ 
approssimative. Ad esempio:

L’Unione Europea è, al momento, un pò 
la brutta copia degli Stati Uniti... si vuole av-
vicinarsi sempre più al modello americano, 
quando le condizioni socioeconomiche sono 
completamente differenti, per cui si avrebbe 
bisogno di uno studio migliore per rendere 
l’Unione Europea migliore. Alcuni degli sta-
ti appartenenti (soprattutto gli ultimi entra-
ti), credo abbiano deciso di entrare nell’UE 
solo per avere maggiori fondi per i propri 
interessi, senza conoscere il reale processo 
che portò alla nascita dell’Unione stessa.

Maria Rita

Una grossa bufala.

Susanna

È un’organizzazione di varie nazioni 
(ognuna con la propria indipendenza) che si 
occupa sia di affari esteri alla difesa, politi-
ca economica, turismo ecc. e con un’unica 
moneta.

Ilaria
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Δ Attualità

//locale

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Storie di
ordinaria miopia

Ciò che preoccupa la protezione civi-
le è che quanto accaduto in Liguria 
potrebbe accadere anche a Rieti. E 

questo perché anche la nostra provincia è ad 
altro rischio idrogeologico e una zona dove, 
vedi lo scorso anno, le piogge possono pro-
vocare allagamenti e frane. 

Bastioni, ancora una volta l’Italia piange le 
sue vittime a causa di calamità naturali.

E purtroppo non saranno gli avvisi di 
garanzia, o qualche condanna per disastro 
colposo, a ridare a chi ha perso una persona 
cara la serenità, né tanto meno a tutelare la 
collettività da simili avvenimenti.

Anche perché, da sempre, vi battete 
affinché si affronti un discorso serio legato 
alla prevenzione.

Perché la prevenzione è fondamentale per 
evitare che simili sciagure si ripetano in 
futuro, con la loro scia di morti e distru-
zione. Da qui la responsabilità dei sindaci 
che sono responsabili del territorio che 
amministrano, ma non vogliono più che la 
responsabilità di tali disastri ricada sulle 
loro spalle. E questo perché non ci sono 
risorse adeguate per la prevenzione.

In un comunicato lei afferma che anche 

la provincia di Rieti non è immune da 
simili calamità, visto il contesto di dissesto 
idrogeologico in cui vive.

Vero. Ed è da anni che sottolineiamo i 
Comuni del nostro territorio, non hanno 
le risorse necessarie per la prevenzione di 
eventi calamitosi signifi cativi. 

Queste tragedie annunciate non possono 
però dipendere solo da una mancata 
prevenzione. Forse si dovrebbe guardare 
ancora più indietro.

Ci sono una serie di fattori che uniti insie-
me portano a queste tragedie. Vedi il man-
cato rispetto del territorio, lo spopolamen-
to delle montagne, la cementifi cazione in 
aree a rischio. E nella nostra provincia si 
contano centinaia di esempi. 

Quindi anche i cittadini hanno le loro 
responsabilità.

Italia: tra amarezza 
interna e sberleffi 
internazionali

Tante vittime e danni quasi in-
calcolabili: che amarezza dover 
fare i conti con i danni dell’en-

nesima alluvione.
Certo la fragilità idrogeologica del 

nostro territorio è conclamata, ma è an-
che aggravata da una politica edilizia 
scellerata e da una serie di ineffi cienze 
che vedono risparmiare sulla manuten-
zione, salvo poi spendere a fondo per-
duto per ricostruire, magari utilizzando 
lo strumento della “Protezione Civile” 
per derogare alle normative in materia 
di edilizia.

Non basta addurre le responsabilità 
dei cambiamenti climatici. Il clima è 
impazzito in tutto il globo, ma, salvo 
casi estremi, nelle altre nazioni euro-
pee si paga mai un tributo così alto agli 
eventi naturali.

La Francia ad esempio è molto più 
esposta e fl agellata dalle perturbazioni 
atlantiche. Eppure, se non in occasioni 
eccezionali, gli eventi non precipitano 
mai in disastri.

La situazione del territorio è lo spec-
chio della nostra situazione economica 
fi nanziaria e della situazione politica 
istituzionale. Un ulteriore contributo 
per affossare la nostra credibilità in-
ternazionale. Una nazione incapace di 
prevenire gli eventi, di dare garanzie ai 
cittadini, di dare risposte strutturali alle 

richieste, non può che essere oggetto 
di sberleffi  da parte di chi lo osserva 
dall’esterno.

Un paese in cui qualche goccia di 
pioggia in più, una scossa di terremoto 
un po’ più forte, una palazzina fatiscen-
te, crea gravi danni a persone e cose, 
senza che si sia fatto nulla per preve-
nire, non si può certo reputare civile ed 
economicamente avanzato.

Siamo la terza economia d’Europa, 
ma mandiamo i nostri fi gli in scuole del 
tutto aliene agli standard di sicurezza 
basilari. Il tutto mentre chi amministra 
continua a discutere sul nulla. 

L’Italia è tra le nazioni con più istitu-
zioni territoriali, ma sembrano incapaci 
di adempiere alle loro funzioni princi-
pali: manutenzione del territorio, studio 
delle abitazioni e quanto necessario a 
far prevenzione.

È questa l’immagine che vogliamo 
continuare a dare di noi? Oppure è ora 
di riprendere in mano le redini della 
Cosa Pubblica cercando di amministra-
re con il giusto dovere i cittadini?

Se la nostra linea resterà quella 
tracciata fi no ad oggi, a poco servirà 
l’indignazione quando qualche altro 
esponente di qualche altra nazione 
si permetterà il lusso di un sorriso di 
scherno al pronunciare il nome del no-
stro paese.

Diamo l’ idea di essere un paese più 
solido e più strutturato e vedrete che ri-
usciremo a riconquistare il rispetto dei 
nostri referenti internazionali.

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

«Quanto accaduto nel levante ligure e nell’alta Toscana, è 
una storia di ordinaria miopia, nell’Italia delle quotidiane 
leggerezze burocratiche e delle colpevoli omissioni» così 
Crescenzio Bastioni, responsabile del C.E.R. Protezione 
Civile Rieti riguardo al disastro avvenuto nel Nord Italia a 
seguito delle piogge che sono cadute copiose nei giorni 
scorsi

Vede, non si tratta di fare un semplice sca-
ricabarile, ma anche a Rieti non sempre 
le regole vengono applicate e rispettate. 
Ci lamentiamo delle inondazioni e delle 
frane e poi vediamo case costruite là dove 
non ci sarebbero dovute essere. Purtroppo 
la natura presenta sempre il conto, e al di 
là dei costi economici, ci sono costi in vite 
umane molto più gravi. Per questo siamo 
convinti che, a livello di cultura della sicu-
rezza c’è da fare ancora tanta strada.

Non sempre è facile spiegare ai cittadini 
quanto sia importante la prevenzione.

Però noi non ci arrendiamo. E cerchiamo 
sempre di portare questo messaggio tra 
i cittadini. Iniziando dalle scuole dove i 
bambini dimostrano di avere un deside-
rio di conoscenza ed una coscienza civi-
le spesso migliori della nostra. E questo 
è importante anche perché è nelle nuove 
generazioni che riponiamo le nostre spe-
ranze per un mondo migliore ed un futuro 
diverso.

cittadini, di dare risposte strutturali alle nostri referenti internazionali.
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» Iniziative
A Colle di Tora 
ricordato il sindaco 
Rinaldo De Sanctis
Il sindaco di Colle di Tora, Leonello Sil-
vestri, ha scoperto la targa, durante la 
cerimonia di intitolazione della scuola 
primaria, dedicata ad uno dei suoi più 
illustri concittadini: Rinaldo De Sanctis 
(1882-1980), sindaco per otto anni, e 
che per primo credette nell’importanza 
della cultura, istituendo la prima scuola 
materna curata dalle Suore Minime del 
Sacro Cuore e, successivamente, pro-

ponendo e seguendo personalmente la 
costruzione di un edificio che ospitasse 
la scuola elementare e media, edificio 
che ancora oggi accoglie gli alunni del-
la scuola primaria. Organizzato anche 

un convegno sulla figura di Rinaldo De 
Sanctis che ha visto anche la presenza di 
parenti e concittadini di De Sanctis che, 
avendolo conosciuto, ne hanno tracciato 
una biografia attraverso i ricordi ed i rac-
conti personali.
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Bastioni, quali sono le cause principali del 
dissesto idrogeologico?

Innanzitutto ci sono i fattori naturali che 
pongono il nostro territorio tra quelli a ri-
schio idrogeologico. Fattori che però sono 
condizionati, anche nelle nostre zone, 
dall’azione dell’uomo. Per questo vanno 
individuate le condizioni di rischio e adot-
tati interventi per la sua riduzione. 

Nella nostra provincia il rischio 
idrogeologico come si manifesta?

Le manifestazioni più frequenti sono 
smottamenti, frane e alluvioni anche se, 
fortunatamente non così drammatiche 
come quelle registrate in altre zone della 
Penisola. Ma questo non deve comunque 
farci abbassare la guardia. 

Ha parlato di frane. Quali sono le cause che 
le scatenano?

Le cause sono diverse, ma in linea di mas-
sima, alla quantità d’acqua caduta vanno 
sempre uniti il disboscamento e gli incendi 
che giocano un ruolo importante proprio 
nel manifestarsi di frane. Anche la modi-
fi cazione dei territori operata dall’uomo, 
molto spesso senza alcun rispetto dell’am-
biente, può causare cedimenti del terreno.

A volte anche con esiti devastanti. 

Effetti che dipendono dal corpo della fra-
na. Ci sono, infatti, dissesti franosi a bassa 
pericolosità poiché sono caratterizzati da 

Anche nella
provincia reatina
il dissesto
idrogeologico
è un problema
di primaria importanza

Per questo chiediamo a Crescenzio Bastioni di aff rontare 
anche l’aspetto tecnico e preventivo di un argomento 
che ci riguarda così da vicino

una massa ridotta e da velocità ridotta. 
Altri dissesti, invece, sono molto più peri-
colosi perché più veloci e caratterizzati da 
una massa di detriti e terra notevole. 

Stessa pericolosità anche per le alluvioni?

Le alluvioni sono una delle manifestazioni 
del dissesto idrogeologico e si verifi cano 
quando le acque di un fi ume, non conte-
nute dalle sponde, si riversano nella zona 
circostante arrecando danni a edifi ci, vie 
di comunicazione e zone agricole.

Anche queste dovute, in parte, all’incuria 
dell’uomo?

In parte sì. Per esempio, anche per ciò che 
riguarda il nostro territorio, la mancata 
pulizia degli argini e la presenza di detriti 
o di vegetazione che rendono diffi coltoso 
il defl usso dell’acqua sono una causa im-
portante.

Quindi si torna a parlare di prevenzione ed 
organizzazione.

Per questo sono fondamentali il sistema 
di allertamento ed i piani di emergenza e 
un sistema di coordinamento delle attività. 
Da qui l’importanza dei modelli di previ-
sione e una rete di monitoraggio, fonda-
mentali per allertare gli organi istituzio-
nali presenti sul territorio con il maggior 
anticipo possibile e ridurre così il rischio 
per la popolazione e limitare i danni al ter-
ritorio.

In caso di frane e alluvioni ci sono dei 
comportamenti da adottare per esporsi il 
meno possibile a rischi. Quali sono questi 
comportamenti? 

Per prima cosa va detto che, in caso di fra-
na, le case non possono fermarne la cor-
sa. Inoltre ci si deve allontanare dai corsi 
d’acqua visto che potrebbero verifi carsi 
delle colate di fango. Si deve anche cer-
care di raggiungere un luogo elevato. Le 

frane spesso trascinano pietre od oggetti 
che potrebbero colpire chi si trova nelle 
vicinanze e quindi si deve prestare molta 
attenzione mentre ci si allontana. 

E in caso di alluvione?

In caso di alluvione dobbiamo sapere che 
l’acqua dei fi umi è inquinata e traspor-
ta detriti galleggianti che possono anche 
ferire. Inoltre è anche pericoloso mettersi 
in auto visto che le strade diventano dei 
fi umi in piena. I beni vanno messi in sal-
vo solo se si è in condizioni di massima 
sicurezza. Per questo, se si ha tempo, si 
possono posizionare paratie a protezione 
dei locali situati al piano terra e bloccare 
le porte di cantine o seminterrati.

Spesso il primo istinto è quello di salire in 
auto ed allontanarsi.

E spesso infatti le auto diventano una 
trappola. Per questo l’uso dell’automobi-
le è da evitare, tranne in casi strettamente 
necessari evitando comunque di transitare 
lungo gli argini e sopra ponti o passerelle. 
Un’altra cosa fondamentale è di non im-
boccare mai i sottopassi che si allagano fa-
cilmente trasformandosi in vere e proprie 
trappole.

P. C. 
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Tanto tuonò
che piovve
Dopo una lunga serie di pensa e ripensa, dopo litri 
d’inchiostro e chili di carta, la querelle tra il sindaco Emili 
e l’assessore Felice Costini, si è risolta con la revoca, da 
parte del sindaco, della delega all’Urbanistica

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Ma le cose, dopo tanti tentennamen-
ti, vanno fatte bene e così il primo 
cittadino oltre alla revoca dell’as-

sessorato denuncia Chicco Costini, che a sua 
volta dice la sua senza se e senza ma. 

Si diceva tanto tuonò che piovve.

Era evidente che sarebbe accaduto. Ed è 
l’unica cosa seria in quella che altrimenti 
sarebbe stata una farsa. La cosa che ribadi-
sco, anche a seguito della dichiarazioni del 
senatore Cicolani, è che quanto accaduto, 
non può essere un problema personale tra 
me e il sindaco, ma è chiaramente una que-
stione di natura politica. 

Sembra che a qualcuno non siano andate 
giù alcune dichiarazioni rilasciate da te in 
quest’ultimo periodo.

Ho soltanto posto un quesito su quale sia 
l’idea di politica amministrativa e se una 
coalizione seria non senta la necessità di 
una rifl essione su un progetto futuro per la 
città. Anche perché le ultime azioni ammi-
nistrative sono antitetiche con la cultura di 
centrodestra.

Possiamo fare qualche esempio?

Partiamo da non troppo lontano. Il sinda-
co di Viterbo annuncia che metteranno 50 
milioni per i lavori pubblici quest’anno e 
65 milioni il prossimo. Il Comune di Rieti 
stanzia 2 milioni di euro per il progetto di 
Via Togliatti, che tra l’altro sono riuscito a 
fare approvare con il mio assessorato.

Quest’esempio per dire cosa?

Per far capire la “staticità” di questa ammi-
nistrazione.

Quindi?

Allora diciamo per esempio che è giusto in-
tervenire in aiuto delle categorie in diffi col-
tà, ma è altrettanto necessario un progetto 
per uscire dalla crisi. Invece si fa solo assi-
stenzialismo senza immaginare il recupero 
di queste categorie. Si fa carità sociale sen-
za immaginare uno sviluppo di tipo diver-
so. Oggi i servizi sociali non possono esse-
re gestiti come negli anni Settanta. Ma su 
questo non c’è alcuna possibilità di dialogo 
con chi se ne occupa. Nella realtà nessuno 
vede la fi nalità sociale. L’amministrazione 
comunale gestisce ottanta borse lavoro da 
undici anni. Mi chiedo come verranno in-
serite nel sociale.

Quindi un “sociale” che sia una proiezione 
verso il futuro anche per chi ne usufruisce.

Certo. Qualcuno ha mai controllato la qua-
lità del servizio offerto da Il Quadrifoglio? 
Non è che invece è solo un contenitore di 
ammortizzazione sociale? E poi che rispo-
ste diamo a questi lavoratori. Manca una 
visione prospettica perché non si è imma-
ginato un percorso dei servizi sociali legato 
ad una reintegrazione sociale e al rilancio 
economico sul territorio.

Parliamo di questo rilancio economico.

Diffi cile parlarne perché manca. Non si sa 
quale sia un progetto di sviluppo economi-
co. Mi chiedo se gli interventi inseriti in 
programmazione siano reali o solo inter-
venti spot.

Tipo? 

Tipo il mercato coperto con solo ottanta 
milioni a fronte di quello che era stato pre-
sentato come un grande progetto.

Ma non è stata una decisione unanime?

Si, come le “bare” in via Roma scelte e po-
sizionate senza l’intervento della commis-
sione. Ormai ognuno si muove da sé con 
una situazione che alla gente appare diffi -
cilmente comprensibile.

M
sessorato denuncia 
volta dice la sua senza se e senza ma. 

Si diceva tanto tuonò che piovve.

Sembra che a qualcuno non siano andate 
giù alcune dichiarazioni rilasciate da te in 
quest’ultimo periodo.

Possiamo fare qualche esempio?

Quest’esempio per dire cosa?

Quindi?

Movimento Civico Rieti Virtuosa 
Esprimiamo profonda preoccupazione per la 
grave situazione di instabilità venutasi a cre-
are in Comune. Per questo abbiamo deciso di 
lanciare un appello al Prefetto di Rieti attraver-
so una lettera che potrà essere firmata da tutti 
i cittadini e le cittadine di Rieti preoccupati per 
la perdita di credibilità dell’Amministrazione 
conseguente a indagini, condanne e querele 
che coinvolgerebbero numerosi funzionari e 
amministratori. Il Comune non è inoltre in gra-
do di fare trasparenza sullo stato delle finan-
ze comunali, mentre si susseguono notizie di 
presunte inadempienze, mancati pagamenti, 
elevate cifre non riscosse o dovute a terzi. Per 
richiediamo a Sua Eccellenza il Prefetto di ve-
rificare se sussistano le condizioni per propor-
re al Ministro dell’Interno, lo scioglimento del 
Consiglio Comunale ed il commissariamento. 

Gruppi consiliari di opposizione 
Così come tutti i nodi arrivano al pettine an-
che le vicende amministrative denunciate 
dall’opposizione in Consiglio comunale e nelle 
interrogazioni stanno avendo la loro rilevanza 
giudiziaria nelle indagini in corso. Il Sindaco è 
il responsabile politico di tutte le vicende evi-
denziate dalla magistratura e dunque anche 
degli illeciti eventualmente accertati. L’oppo-
sizione ha sempre cercato un confronto politi-
co, negato dalla maggioranza di centrodestra, 
nell’interesse dei cittadini. Abbiamo sempre 
operato nel merito delle scelte amministrati-
ve e mai per mera contrapposizione, sempre 
nell’interesse della città. Tutto questo sta fi-
nendo e come i titoli di coda di un pessimo 
film così si sta concludendo la tragicommedia 
della Giunta Emili, più impegnata nelle aule 
del Tribunale che nella sede comunale.

Giuseppe Emili, sindaco di Rieti

Dico ai maestri del diritto che abbondano tra 
i banchi dell’opposizione, che come è noto, 
le responsabilità penali sono esclusivamente 
personali, pertanto il sindaco non può assu-
mersi oneri che non ha; per quanto riguarda 
le responsabilità amministrative, invece, il 
sindaco ne risponderà nel caso in cui da even-

tuali diventassero accertate. Un’opposizione 
fallimentare, sotto il profilo del consenso e 
sotto il profilo politico, tenta di accreditarsi 
risolvendo in se stessa il doppio ruolo di pm 
e di giudice, senza lasciare agli organi costi-
tuzionalmente competenti di fare il proprio 
dovere. Non esistono responsabilità accertate 
di alcuna natura, se non quelle che i “solo-
ni” dell’opposizione sognano, sperando, in tal 
modo, di risvegliarsi un domani nel ruolo di 
sindaco o di assessore. Ruolo che l’elettorato 
sistematicamente gli rifiuta.

Ivano Paggi, consigliere comunale

Il Bilancio Consuntivo 2010, presentato in 
Consiglio Comunale dalla maggioranza ha 
evidenziato tutte le criticità ed i limiti che si 
desumevano dall’approvazione del Bilancio 
Preventivo. Appare inoltre grave che il Comune 

Ognuno 
dice la sua
In Comune la situazione 
si fa sempre più intricata. 
Non tanto per chi abita 
le stanze di Palazzo di 
Città, ma soprattutto per 
chi vive, vede o ascolta la 
situazione dal di fuori.

Maggioranza e opposizione o, peggio, membri 
delle stessa coalizione, si parlano addosso e 
si smentiscono a vicenda. A conti fatti una se-
rie di botta e risposta, diatribe e scontri che 
rendono sempre più opaca una città che deve 
fare i conti con l’immobilismo dilagante. Il tut-
to a pochi mesi dalle elezioni amministrative.  

» Così dicono:

Δ Polis
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Δ Sicurezza

Una memoria
da elefante

Si dice che gli elefanti abbiano buona memoria, ma 
non sono gli unici. A ricordare bene le promesse fatte 
dall’amministrazione comunale e dalle Giunte che negli anni 
si sono succedute, sul parco dell’Elefante a Piazza Tevere, 
sono anche i residenti del quartiere di Piazza Tevere di cui si fa 
portavoce Sauro Casciani, consigliere dell’Italia dei Valori della 
3a Circoscrizione

Quella del parco di piazza Tevere è una 
storia senza fine.

Una storia che va avanti da quasi dieci 
anni, tra alti e bassi. Magari qualcuno, 
amministratore o cittadini, ha dimenti-
cato le tante promesse fatte nel corso 
degli anni.

La vicenda risale al lontano 2004.

Vero. E per di più c’è anche una tabel-
la, in via Palmiro Togliatti, riguardante 
proprio la riqualifi cazione e il miglio-
ramento funzionale del parco Baxter, 
perché così doveva chiamarsi, quando 
nel 2003 fu portato all’approvazione 
del consiglio della 3a Circoscrizione.

Del progetto iniziale però, soltanto una 
parte è stata completata. Inoltre, che 
fine ha fatto quello che era il simbolo del 
parco, cioè il grande scivolo a forma di 
elefante? 

Probabilmente è stato rimosso e ora 
giace abbandonato in qualche magazzi-
no comunale anche se la promessa fatta 
è che sarebbe stato restaurato e ricollo-
cato nel parco.

Oltre ad essere molto bello aveva anche 
un importante valore sociale.

Lo scivolo a forma di elefante, che ave-
va dato il nome al parco, era stato re-
alizzato dai ragazzi diversamente abili 
dell’associazione “Lavorare per incon-

trarsi” che all’epoca gestivano il parco.

Parco che non ha mai avuto troppa 
fortuna. Abbandono, sporcizia, giochi 
distrutti e anche qualche topo che ne 
godeva appieno scorrazzando tra giochi 
e bambini.

Una situazione inaccettabile che ha at-
traversato un arco di tempo molto lun-
go. Poi arriva il proclama per un grande 
progetto di recupero. Progetto che però 
è rimasto pura utopia. Ed oggi ci ritro-
viamo al punto di partenza, con un par-
co che versa in condizioni disastrose e 
che non è nemmeno sicuro per chi lo 
frequenta».

Stando a quanto dichiarato 
dall’assessorato comunale competente, 
però, il parco in realtà verrebbe 
regolarmente pulito e curato.

È una falsità. A stento e quando capita 
viene assicurata la manutenzione ordi-
naria che qualche amministratore vuole 
far passare per manutenzione straordi-
naria. Invece il compito di un’ammini-
strazione è quello di mantenere pulito 
e curato un parco aperto al pubblico e 
soprattutto ai bambini. L’amministra-
zione comunale e soprattutto gli as-
sessorati competenti devono essere più 
attenti alla gestione e alla cura del verde 
pubblico. In questo caso specifi co poi 
stiamo parlando dell’unico polmone 
verde del quartiere e quindi fondamen-
tale per i tanti cittadini che vi risiedono. 
Basta con le promesse non mantenute e 
con i proclami elettorali.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Ma non è certo per questo che è nata la 
diatriba con Emili. 

Io so che per i Piani Integrati, per esempio, 
il sindaco mi dette il suo totale appoggio 
durante la conferenza stampa. Dopo un 
mese fece marcia indietro. 

E da lì c’è stata una serie di vicende a volte 
anche abbastanza intricate. 

Vedi, nel 2011 in una situazione di crisi 
come quella che stiamo vivendo, mi chiedo 
come si sviluppi la cultura della partecipa-
zione. Non certo in un atteggiamento senza 
condivisione.

Quindi servirebbe coinvolgere di più la città.

Un modello di condivisione è un progetto 
fatto tutti insieme. Vedi la farsa della Ztl 
che chiude dalle 20 alle 5.00. Siamo l’unica 
città italiana che segue questi orari. E que-
sta è una delle tante cose messe in campo 
senza una logica perché in realtà nessuno 
sapeva assolutamente cosa fare. 

Però non può essere soltanto questo. 

Ma rende l’idea di come si muove 
quest’amministrazione. Prendiamo l’Asm. 
L’amministrazione comunale che ruolo ha 
all’interno di una società dove ha un posto 
importante anche a livello di quote? Non 
capisco come sia possibile che il sindaco 
fi rmi un accordo con la Comifar per farla 
rimanere sul territorio e la Asm invece si 
muova in senso opposto. E poi c’è l’im-
pianto di compostaggio a Casapenta che 
Gerbino vorrebbe e che invece l’assesso-
re all’Ambiente considera non fattibile a 
causa di vincoli ambientali. Entro il 2013 
l’amministrazione dovrà arrivare al 70% di 
raccolta differenziata cui l’Asm e lo stesso 
Gerbino si sono sempre opposti. E’ questo 
che non può rendere accettabile e concreto 
il lavoro portato avanti dall’amministrazio-
ne comunale. 

Torniamo ai Servizi Sociali.

Anche qui è mancato del tutto un rapporto 
con il terzo settore che dovrebbe invece di-
ventare protagonista di un progetto comune 
e condiviso. Manca totalmente l’integra-
zione tra soggetti. Viviamo un momento 
di crisi che si dovrebbe affrontare con un 
modello di sviluppo ed invece l’ammini-
strazione comunale è arroccata tra le sue 
mura per arginare gli effetti della crisi, sen-
za avere idee di sviluppo. 

Se così fosse non è certo un bene per la 
comunità.

È stata creata una generazione invisibile di 
trentenni e quarantenni proprio per l’assen-
za di situazioni di sviluppo. Ho posto più 
volte questo problema in giunta e nel parti-
to, ma mi hanno defi nito un “inutile sogna-
tore”, mi hanno risposto con denunce e re-
voche. Però non posso e non voglio parlare 
di scontro personale. Mi preoccupo invece 
di capire qual è il progetto che il centrode-
stra vuole portare avanti. Non voglio vive-
re passivamente questa situazione di crisi e 
per questo mi sono fatto dei nemici. Se vo-
levo andare avanti potevo farlo anche con 
ciò che ho fatto sino ad ora. Però la politica 
non può essere interesse personale e per 
questo ho fatto una battaglia. E anche se ho 
perso, so che le battaglie vanno fatte perché 
ci si crede a prescindere dal risultato. 

E sulla vicenda, come si sono espressi i tuoi 
colleghi? 

C’è silenzio da parte degli altri. La revoca 

non conosca neanche l’esatta quantità di 
beni immobili di sua proprietà ed il rela-
tivo valore economico. Il tutto viene poi 
peggiorato se si considera che la conse-
guenza del fallimento delle dismissioni 
patrimoniali è il ricorso sfrenato ai mutui, 
che costano, di solo ammortamento, cin-
que milioni l’anno. Non ci sono più argini 
per quanto riguarda la spesa. L’elemento 
che maggiormente inquieta è la situazio-
ne derivante dalla mancata riscossione 
dei residui attivi comprensiva dei recuperi 
derivanti dalla lotta alla evasione fiscale 
per un totale di 34,6 ml circa. Il Consuntivo 
2010 fa registrare, da parte del comune, 
questa forte mancanza di riscossione dei 
residui attivi (34,6 milioni circa). Un Bilan-
cio Consuntivo “colabrodo”, da non condi-
videre nella sua strategia e, ovviamente, 
nella sua sostanza.

Moreno Imperatori, cons. comunale

Sei solo chiacchiere e distintivo! Questa 
frase potrebbe essere citata per tanti 
esponenti politici anche reatini, bastereb-
be vedere l’incarico politico e amministra-
tivo svolto, le dichiarazioni fatte e quanto 
effettivamente realizzato. Per lo sviluppo 
socio economico reatino, per tanti anni 
anni si è affermato, ed è vero, che le in-
frastrutture sono il mezzo necessario per 
lo sviluppo territoriale, ma vorrei sapere 
cos’altro si è fatto. Per esempio non è ac-
cettabile che il capoluogo manchi di un 
assessore al turismo. In tanti vogliono dei 
ruoli, appunto il distintivo, ma realmente, 
chi lavora per l’interesse generale? Qual-
cuno ha fatto nulla? Occorrerebbe una 
cosa purtroppo non conosciuta da tutti gli 
amministratori: lavorare.

da assessore è arrivata per quattro articoli. 
Uno è perché mi ero dimesso come capo-
gruppo in Provincia e poi ero rientrato. Co-
munque c’è una richiesta presentata dagli 
assessori comunali attraverso un documen-
to dove si chiedono le mie dimissioni anche 
se non è stato mai uffi cializzato. 

E questo non ti disturba?

No. Direi che c’è un’ignavia che assomi-
glia molto a don Abbondio. “Basta che non 
rischio in prima persona” e poi stanno tran-
quilli. Il problema però rimane.

Cioè?

Quale sia la posizione su quanto affermo, 
di assessori e consiglieri. Vedi se non pren-
di posizione, quale essa sia, non sei un po-
litico. Oggi quel non decidere e non con-
frontarsi non è più possibile. Sei delegato 
a risolvere i problemi seri legati al lavoro e 
al futuro, se non lo fai accumuli privilegi e 
non fai politica. Siamo a quattro mesi dalle 
amministrative e non vorrei che si arrivasse 
ad accorgersi che i comunicati stampa da 
soli non bastano più. 

Hai una tua posizione ben precisa anche 
sulla tassa sui disabili.

È una vergogna e questa è una delle cose 
che non può farmi sentire parte di questo 
governo cittadino. Io non ho avuto voce 
visto che è stata votata in consiglio e non 
dalla giunta. Però dissi a Diana (assessore 
al Bilancio ndr) che la decisione ci faceva 
venire meno a una cultura di diritti. Non è 
possibile dire facciamo pagare le famiglie 
ricche. È un concetto sbagliato che diventa 
una trasformazione demoniaca della giusti-
zia sociale. Sono fatti primari sull’idea di 
città. 

E tu che idea ti sei fatta?

Che alle affermazioni devono seguire azio-
ni concrete. Deve esserci una cultura della 
partecipazione dove le categorie vengono 
chiamate a rispondere in prima persona e 
nella socializzazione si diventa tutti atto-
ri per il bene comune. Altrimenti si scade 
nella corporazione dove ognuno difende i 
propri interessi. A Rieti il centrodestra non 
cerca una sintesi e un confronto attraverso 
la costruzione di un progetto condiviso. Su 
questo voglio una risposta dalla mia parte 
politica. 

E se non arriverà? Tra quattro mesi si vota.

So che oggi l’epoca Emili è fi nita e dobbia-
mo costruire quello che verrà nei prossimi 
mesi. La logica è invece quella “dopo di me 
il deserto”, operata in quest’ultimo anno. 
Per aver detto questo oggi sono fuori, ma 
è giusto che sia così. Mi ha fatto capire che 
in questa città esistono due concetti di de-
stra. Devono esserci azione e concretezza 
dell’azione politica nel confronto all’inter-
no del Pdl. Se le troverò porterò avanti un 
progetto con il Pdl, sennò andrò avanti con 
una lista civica.

Per proporre cosa?

Per continuare il mio lavoro, incontrare ca-
tegorie e capire la crisi che abbiamo davan-
ti. Lancerò l’idea della necessità che donne 
e uomini, quarantenni e trentenni, della no-
stra città, si assumano le loro responsabili-
tà. Tenterò di dire che non esiste il salva-
tore della patria. Il meccanismo è vincente 
se ognuno si impegna mettendoci del suo. 
La chiamata alle armi è per chi ha voglia 
di rischiare e portare un cambiamento per 
questa città.

Δ Città
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Δ Progetto vita

di Shanti (Elfride Bozzetto)

redazione@frontierarieti.com

Si è svolto mercoledì 26 ottobre il IV seminario 
del progetto vita, presso la Sabina Universitas, 
organizzato dalla Diocesi di Rieti, Ufficio per la 
Pastorale della Salute

//locale

quello psichico. Si trattava di fatto dell’adat-
tamento della teoria della selezione naturale 
alla società umana. 

l’eugenetica in America

Il primo dato sorprendente è che l’euge-
netica ebbe il suo periodo d’oro negli Stati 
Uniti nei primi trent’anni del secolo scor-
so, allorché s’organizzò in un potente mo-
vimento che tentò d’imporre una politica 
di miglioramento del patrimonio ereditario 
della popolazione attraverso il controllo so-
ciale della riproduzione. La parte più odiosa 
di questa politica fu la repressione nei con-
fronti di coloro che erano definiti feeble-
minded (deboli di mente) o unfit (inadatti), 
sulla base di criteri vari e spesso arbitrari. Il 
secondo dato è che dall’eugenetica america-
na derivò direttamente quella tedesca e poi 
nazista. Gli eugenisti non erano un gruppo 
di rari lunatici, ma un movimento ben rap-
presentato in istituzioni legate a famiglie 
facoltose, istituzioni pubbliche, universi-
tà prestigiose. Da questa rete di simpatia il 
movimento ricavò la forza per attuare una 
vera e propria politica eugenetica articolata 
in tre programmi: innanzitutto lo studio de-
gli alberi genealogici per identificare le fa-
miglie “difettose” che generavano persone 
“inadatte”; poi l’eugenetica “negativa”, che 
prevedeva la segregazione e la sterilizzazio-

ne coatta; per ultimo, l’eugenetica “costrutti-
va” che doveva favorire la creazione di una 
master race, una razza dominante, modella-
ta sulle caratteristiche dell’élite americana.  
Nel corso di alcuni decenni centinaia di 
migliaia di “deboli di mente” ed “inadatti” 
subirono procedure di segregazione, steriliz-
zazione o ingiustizie di vario tipo. Emerge 
chiaramente lo stretto legame che si stabilì 
fra l’eugenetica e il movimento del control-
lo della nascite: gli ideologi della steriliz-
zazione di massa, della segregazione, delle 
politiche coercitive erano spesso gli stessi 
del controllo delle nascite. Il collegamento 
è evidente nell’opera di Margaret Higgins 
Sanger, teosofa, darwinista sociale ed eu-
genista, e nei rapporti che la fondatrice del 
Planned Parenthood tenne per molto tempo 
con elementi estremisti del movimento. La 
Sanger, infatti, arrivava a deprecare l’aiuto 
dei governi o delle istituzioni filantropiche 
per i poveri e gli inadatti, che dovevano piut-
tosto “sparire” e “morire di fame “ per non 
togliere risorse agli adatti. 

l’eugenetica in Germania

Quando si parla di eugenetica la memoria 
corre immediatamente alle aberranti pratiche 
poste in essere nella Germania a partire dagli 
anni trenta, dove in effetti le leggi eugenetiche 
ebbero infatti un ruolo centrale nell’ideologia 

come e dove nacque il pensiero 
che si trasforma in eugenetica

Il primo relatore, Luigi Conti di Scienza 
& Vita, con il suo intervento ha dato am-
pia spiegazione della “Storia dell’euge-

netica dal XIX secolo ad oggi” .
Le origini di questo modo di pensare pos-

sono farsi risalire a Thomas Robert Malthus, 
economista e demografo inglese che nel 
1978 pubblicò “Un saggio sul principio del-
la popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo 
futuro della società”. Malthus identifica la 
causa principale della miseria nel fatto che la 
popolazione tende ad aumentare più rapida-
mente dei mezzi di sussistenza. L’incremento 
demografico può tuttavia essere ritardato da 
freni repressivi come guerre, epidemie, care-
stie o da freni preventivi come la restrizione 
morale. Quest’ultima, a cui Malthus esorta 
tutti gli uomini e soprattutto i poveri, consi-
ste in una limitazione volontaria delle nascite 
attraverso l’astensione dal matrimonio. L’in-
glese propone anche di abolire la “legge sui 
poveri”, poiché la carità è un incentivo all’in-
cremento di popolazione. In questo modo 
Malthus si fa portavoce di un liberalismo 
radicale e sfrenato, dove a prevalere sono i 
più forti, a soccombere i più deboli. L’idea 
di Malthus della “Lotta per la sopravviven-
za” dell’uomo ebbe una influenza decisiva 
su Charles Darwin, per la formulazione della 
sua “teoria evoluzionista”. La teoria di Dar-
win della selezione evolutiva sostiene che la 
variazione all’interno delle specie avviene 
in modo casuale e che la sopravvivenza o 
l’estinzione di ogni organismo è determinato 
dalla sua capacità di adattarsi all’ambiente. 
Darwin ha impostato queste teorie nel suo 
libro intitolato “L’origine delle specie”. Fu 
grazie alla lettura dell’idea di Malthus che 
Darwin elaborò l’idea che solo gli individui 
che riuscivano ad avere la meglio nella lotta 
per l’esistenza con gli altri animali arriva-
vano a riprodursi, trasmettendo alla genera-
zione successiva i caratteri ereditari che ne 
avevano favorito la sopravvivenza. Passare 
dall’animale all’uomo il passo fu breve... e 
il darwinismo sociale è una teoria secondo 
la quale un aspetto particolare della teoria 
evolutiva o teoria della selezione naturale 
sarebbe applicabile alle popolazioni umane. 
Herbert Specern, filosofo contemporaneo di 
Darwin ed altrettanto popolare, interpreta 
questa teoria per la «selezione dei più adat-
ti». Sul piano politico, il darwinismo sociale 
servì a giustificare il colonialismo, l’eugene-
tica, il fascismo e soprattutto il nazismo. In 
effetti, quest’ideologia considera legittimo 
che le «razze umane» e gli esseri più deboli 
scompaiano e lascino il posto alle razze ed 
agli esseri meglio armati per sopravvivere... 

Il termine “eugenetica” trova origine a 
fine XIX secolo come scienza del migliora-
mento della specie umana. Fu coniato da Sir 
Francis Galton (cugino di Darwin) nel 1883, 
che definì tale nuova disciplina come lo stu-
dio dei fattori che possono migliorare o peg-
giorare la qualità razziale delle generazioni 
future sia dal punto di vista fisico che da 
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e nel programma politico nazionalsocialista.  
In sintesi, già nel 1933 fu approvata dal Par-
lamento tedesco la “Legge sulla prevenzione 
della nascita di persone affette da malattie 
ereditarie”, con la quale fu dato l’avvio alla 
sterilizzazione coatta di tutta una serie di 
persone affette da determinati disturbi, con-
siderate “malati ereditari”. 

Nel 1939 tale legge fu poi soppressa e 
sostituita dalla famigerata “Aktion T4”, di 
fatto un progetto di sterminio, mascherato da 
esigenze compassionevoli, delle cosiddette 
“vite indegne” (pazzi, handicappati, malati 
terminali, bambini malformati, ecc.). Tale 
programma fu sospeso nel 1941, anche a se-
guito delle forti proteste della Chiesa tede-
sca; di fatto si era ormai arrivati ai campi di 
sterminio dove proseguirono anche le elimi-
nazioni sommarie dei pazienti internati.

l’eugenetica in Svezia

Furono i coniugi Gunnar e Alva Myrdal, 
insigniti del premio Nobel, che svolsero 
anche una funzione decisiva nell’orientare 
la socialdemocrazia e l’opinione pubblica 
verso misure tese a eliminare gli «individui 
superflui» così da evitare che la società spre-
casse risorse a causa di persone giudicate ir-
recuperabili. 

oggi...

Tornando all’inizio e ricordandoci che eu-
genetica nella sua etimologia deriva da “eu” 
“buono” e da “genos” “razza, specie” ci si 
chiede come mai sia stata utilizzata invece 
per nuocere all’essere umano, mascherando-
si da scienza all’avanguardia. Allora sarebbe 
meglio fare un passo indietro e riprendere 
in mano il valore della vita di ogni persona, 
la sua dignità e il suo diritto di esistere così 
come la natura ha voluto che fosse. Sta alla 
medicina svolgere il suo ruolo eticamente 
corretto.

Secondo intervento è toccato al dottor 
Alessandro Roscetti, Responsabile Hospi-
ce di Rieti, che ha illustrato “Le procedure 
genetiche” e in particolare del principio di 
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Eugenetica: cos’è?

 Δ segue a pag. 11
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indeterminazione di Heisenberg, dove 
si afferma che le leggi naturali non con-
ducono ad una completa determinazio-
ne di ciò che accade nello spazio e nel 
tempo; l’accadere è piuttosto rimesso al 
gioco del caso. 

Sebbene la genetica giochi un ruolo 
importante nel determinare l’aspetto ed 
il comportamento dell’individuo, è la 
sua interazione con l’ambiente a deter-
minare l’aspetto complessivo. Per que-
sto motivo due gemelli identici, sebbe-
ne aventi lo stesso patrimonio genetico, 
possono avere diverse personalità. Il 
confi ne tra la genetica e le discipline 
affi ni, come la biologia molecolare e la 
biochimica non è ben defi nito ed è de-
stinato ad esserlo sempre meno. Ecco 
ancora una volta importante il ruolo 
del medico che deve professionalmente 
sapere ciò che è etico e ciò che lo sor-
passa, che va oltre, non rispettando più 
la frontiera dove l’uomo deve fermarsi, 
senza lasciarsi prendere da delirio di 
onnipotenza, che rischia di portare a ri-
sultati anche aberranti.

Dispiace veramente intervenire per 
criticare, lo stesso giorno delle ese-
quie, la scelta di tenere un rito in una 

chiesa cattolica con due motociclette accanto 
al feretro.

Si tratta del funerale di Simoncelli. Anco-
ra una volta, in mondovisione, come si di-
ceva prima dell’avvento di internet, vengono 
consentite, da parte dell’autorità ecclesiasti-
ca, inutili e grossolane deroghe alle norme 
liturgiche che neppure un vescovo può con-
sentire, perché non gli compete.

Vicino alla bara deve risplendere il Cero 
Pasquale, segno della luce del Cristo Risor-
to. Porre due enormi motociclette, che quasi 

facevano scomparire il feretro, vuol dire in-
tanto esaltare un oggetto che si è rivelato di 
morte, esaltare il mezzo di una gloria umana, 
fugace e anche vuota.

I valori che si devono esaltare in chiesa, 
mi dispiace, sono altri.

Vorrei sapere se sacerdoti e vescovi si 
rendono conto che questi funerali cosiddetti 
importanti vanno sulla rete web e vi rimar-
ranno per sempre, costituendo spiacevoli 
precedenti che metteranno in diffi coltà altri 
vescovi che volessero giustamente opporre 
un diniego.

Vorrei sapere se al Vaticano e alla CEI ve-
dono queste cose e se prenderanno mai dei 
provvedimenti.

Questo vuol dire che quando morirà il 
prossimo pilota, ad esempio di Formula uno, 
faremo entrare in chiesa una macchina da 

Quando in chiesa
non siamo tutti uguali
Un nostro articolo, pubblicato nella versione on-line 
del giornale, ha sollevato una notevole polemica, è 
stato ripreso dai quotidiani locali e al momento di 
andare in stanpa sta ancora provocando commenti di 
consenso e dissenso, sia nelle pagine del nostro sito 
che sulle bacheche di Facebook

corsa, oppure un amante delle giraffe, o un 
veterinario esperto guaritore di elefanti, fare-
mo spazio giustamente ai suoi “trofei”.

Non vorrei che, se dovesse morire un por-
nodivo, gli mettiamo accanto alla bara in 
chiesa la collezione dei suoi fi lm hard.

In chiesa siamo tutti uguali, diamo del tu 
pure al Papa, mettiamo sulla bara del Papa, 
quando muore, il Vangelo aperto e basta.

Nelle omelie non si può dire che il defunto 
“ci inquadra dal podio più alto” cioè il para-
diso, perché questa può essere solo una spe-
ranza. Anche nel funerale di Giovanni Paolo 
II si pregò perché gli fossero perdonati i pec-
cati: questo facciamo nei funerali, che non 
sono riti di beatifi cazione.

Il rituale delle esequie vieta di fare 
nell’omelia l’elogio del defunto, raccomanda 
di non fare distinzione di persone ed esorta a 
suscitare in tutti gli astanti lo spirito di racco-
glimento e preghiera perché siano perdonati i 
peccati di chi deve comparire davanti al tro-
no di Dio e subire il giudizio personale, che 
sarà ricco di misericordia, congiunta però a 
giustizia.

Tutto il resto è puro spettacolo e questo, 
con i tempi che corrono, non possiamo per-
mettercelo.

Attorno al funerale di Marco Simoncelli

Δ segue da pag. 10

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Rieti e il Lazio
sul digitale terreste
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La Giornata Missionaria 
Mondiale festeggiata 
a Cittaducale con il  
Coro del Policlinico 
Umberto I° di Roma 

Sabato 22 ottobre, presso la chiesa 
Cattedrale di S. Maria del Popolo 
in Cittaducale, si è svolta la cele-

brazione della Giornata Missionaria Mon-
diale, con il coinvolgimento dell’Ufficio 
Missionario Diocesano e la Commissione 
Parrocchiale per le Missioni, coordinati 
dalla Commissione Parrocchiale per la Li-
turgia. La serata prevedeva due momenti 
ben distinti: la celebrazione liturgica e, 
successivamente, il concerto corale del 
Coro del Policlinico Umberto I° di Roma, 
diretto dal Maestro Francesco Tatangelo.

Durante la celebrazione liturgica sono 
stati inseriti alcuni efficaci interventi, che 

attraverso “segni particolari” potessero ri-
chiamare l’attenzione e la riflessione dei 
fedeli. Significativo è stato il quadretto 
prodotto da cinque ragazzi vestiti in modo 
da rappresentare i cinque continenti.

Un padre missionario ha poi presenta-
to la sua ricca e stimolante esperienza in 
terra d’Africa, suscitando nell’assemblea 
forti emozioni.

Molto applaudito e seguito con profon-
do interesse è stato il Concerto Corale, che 
ha eseguito brani classici e moderni.

Il parroco nel suo intervento finale ha 
sottolineato la straordinaria ed affasci-
nante esecuzione, che ha contagiato il nu-
meroso uditorio, favorendo un’attrazione 
speciale e sensazioni stupende. 

Sintomatico il fatto che un Gruppo co-
rale, composto da operatori dell’Ospedale 
Umberto I°, oltre ad operare nel campo 
medico a favore dei corpi, siano riusciti 
a provocare nell’animo della folta platea 
celestiali emozioni.

Alessio Schiavone

Δ l’editoriale

Δ segue da pag. 1

Il silenzio

La paura del vuoto, il montaliano 
«terrore di ubriaco», nasce perché tutte 
le cose ci sono, eppure ci verrebbe da 
pensare che siano sospese sul nulla e a 
esso destinate. È questo terrore che ci 
fa stare in silenzio solo nell’incoscienza 
del sonno, che ci fa andare in giro con 
gli auricolari perennemente accesi nelle 
orecchie, col telefonino continuamente 
attivo per scambiarci futilità, con inter-
net sempre a portata di click, con l’au-
toradio a paletta, con il ronzio della tv 
come sottofondo anche delle più ami-
chevoli conversazioni o mentre beviamo 
un aperitivo al bar. Rispetto al passato, 
abbiamo solo una maggiore disponibili-
tà tecnologica, ma la questione di fondo 
è che ci imbarazza il silenzio, perché noi 
stessi ci scopriamo nella nostra nativa 
nudità ed esposti al vuoto. Ma, conclude 
il Papa, i monaci affrontano virilmente 
«il reale nella sua nudità» e si espongo-
no a un «apparente vuoto» per una mo-
tivazione perfettamente ragionevole: per 
«sperimentare la Pienezza, la presenza 
di Dio, della Realtà più reale che ci sia, 
e che sta oltre la dimensione sensibile». 
Il silenzio, dunque, è un dialogo ineffa-
bile - cioè che non si dice con le parole 
- con la realtà nella sua profondità. Che 
non è il niente, il vuoto, ma la Presenza 
che di ogni cosa e persona è sorgente, 
consistenza e meta. Allora cose e per-
sone acquistano una potenza espressiva 
inimmaginabile. E chi le contempla nel 
silenzio sa acutamente gustarne il valo-
re. Come dimostrano i calmi e penetran-
ti sguardi dei certosini protagonisti de 
Il grande silenzio. E sempre non a caso 
il Papa ha scelto il silenzio come tema 
della prossima giornata mondiale delle 
Comunicazioni Sociali. Paradosso? For-
se, insieme alla parola, elemento prefe-
rito della comunicazione. Ma il silenzio 
come necessario elemento di integra-
zione, non come forma di contrapposi-
zione ad una società segnata dal flusso 
costante di informazioni. Sì, il silenzio 
come passpartout per accogliere la pa-
rola, dentro un cammino di lavoro e di 
discernimento. E anche per dialogare, in 
questa giungla di urla assordanti piene di 
autoreferenzialità. Perché il silenzio aiu-
ta anche e soprattutto il dialogo.

Ritirandosi nel silenzio e 
nella solitudine si espone 
al reale nella sua “nudità”

Nell’epoca odierna l’invocazione che 
facciamo a Dio è fatta con più pas-
sione e con tutto il cuore da chi è 

cattolico e da chi non lo è, che in altre epo-
che. O forse penso, sono momenti che nel 
tempo si ripetono.

Non c’e dubbio che oggi la nostra società 
è minacciata da due mali: il male fisico e il 
male morale.

L’umanità ammagliata dalla cupidigia 
dell’arroganza, del dominio, della felicità ad 
ogni costo, del denaro senza sudore, dello 
sfrenato consumismo ha reso l’uomo schiavo 
di fare del male agli altri in nome del vive-
re meglio la propria vita, non tenendo conto 
delle regole che dovrebbero esistere in una 
società civile.

Volere bene non è poi così difficile è alla 
portata di ognuno di noi, ma il cuore dell’uo-
mo è più propenso al male.

E questo dal primo peccato di Eva ed Ada-
mo; da quel momento, come un vento impe-
tuoso, il male è dilagato nel mondo.

Il male più insidioso è nel veleno inculca-

to da cattivi maestri che stravolgono le verità 
ad uso e consumo proprio, da parte di coloro 
che usufruendo dei mezzi di comunicazione 
danno notizie di parte e non verità alla gente, 
notizie a volte insidiose, a volte fatte di ca-
lunnie, a volte di allarmismi di dubbia con-
sistenza, mai notizie che possano essere di 
stimolo e di esempio per i cittadini.

Nei messaggi non troviamo mai la bellez-
za della fraternità, mai un progetto per la cre-
azione di una società diversa all’insegna del 
bene comune, dell’amore per il prossimo, del 
diritto al lavoro, del rispetto reciproco, della 
dignità e della libertà.

I cattolici, in nome del Dio che li illumina, 
hanno il dovere di cercare di proporre una 
nuova comunità ideale, in cui ciascuno viene 
incontro al bisogno dell’altro come avviene 
in ogni famiglia.

La famiglia, infatti, si caratterizza per la 
fraternità e per la condivisione dei beni.

Dovremmo vedere la comunità come una 
grande famiglia.

Invece nella nostra epoca, cosiddetta evo-
luta, vi sono leggi ferree dell’economia a sot-
trarre il tempo maggiore della vita alle cure 
degli affetti e delle relazioni umane, aprendo 
così degli abissi di solitudine: i giovani cer-

cano compagni virtuali, i vecchi… le badanti.
In nome di quella economia poi vi sono 

nazioni ricche contro quelle povere, operai 
contro altri operai che, per sopravvivere, si 
levano lavoro gli uni agli altri e sono tutti 
ugualmente sfruttati in nome del profitto.

Il denaro è la causa di ogni male, dal dena-
ro nascono le iniquità di cui è caratterizzata 
la nostra epoca, il denaro è l’artefice delle più 
nefaste aberrazioni del nostro secolo, il dena-
ro è la base delle nostre ideologie.

Il rimedio che può farci superare o spe-
rare di superare questi mali può solo venire 
dall’esame di coscienza con noi stessi cer-
cando di estrarre dal nostro cuore la parola 
“bene” ed avendo con ciò un confronto quo-
tidiano con la Parola di Dio.

Il nostro intimo, il cuore e l’anima, deb-
bono sentire le grida e vedere le lacrime 
dell’umanità che ogni giorno soffre sempre 
di più per le ingiustizie, per i soprusi ed è 
sempre più soffocata dal male che sembra 
avere il dominio del mondo.

Gesù risorto proclamava «Non abbiate 
paura, io ho vinto il mondo» (gr 16-33).

Il cattolico deve fare proprio quanto detto 
da Gesù certo che il bene può avere soprav-
vento sul male.

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Liberaci dal male
I cattolici hanno il dovere di cercare di proporre una nuova comunità ideale, in cui 
ciascuno viene incontro al bisogno dell’altro come avviene in ogni famiglia

Frontiera Δ anno XXVI n.39 Δ 5 novembre 2011



12|13

di Jean Baptiste Sano

redazione@frontierarieti.com

Δ Commento al Vangelo

Le realtà future

Il mese di novembre, con la Solennità di 
Tutti i Santi e la Commemorazione dei 
fedeli Defunti, ci invita a rivolgere il no-

stro sguardo sulle “realtà future” su quello 
che il Signore ci promette e cioè il vivere 
eternamente con lui nella gloria del Paradiso. 
Intorno a noi la natura si addormenta, colo-
randosi di infi nite sfumature di giallo, rosso, 
ocra e arancio. Tutto sembra andare verso 
una fi ne, ma in realtà allo sguardo attento di 
chi non si ferma alle apparenze, tutto è sem-
pre pronto a germogliare di nuovo. Anche i 
testi del Vangelo di queste ultime domeniche 
dell’anno liturgico, ci invitano a capire che 
la nostra vita su questa terra, non è eterna, 
ma è destinata a tramontare per risorgere 
all’orizzonte della vera Patria. Tenerci pron-
ti, a saper accogliere il Signore al suo ritorno 
glorioso, questo è il senso della parabola che 
ci presenta il Vangelo di Matteo della XXXII 
domenica del Tempo Ordinario. Una parabo-
la che troviamo solo in Matteo e che viene 
catalogata nelle “Parabole del Regno”. Que-
sta parabola fa riferimento ad una cerimonia 
di nozze, giorno in cui gli sposi celebravano 
la loro piccola regalità. Tutto aveva luogo di 
sera, quando la gente era più libera dal la-
voro e poteva partecipare senza diffi coltà. Il 
corteo è accompagnato dalla luce delle torce. 
Vi partecipano le ragazze amiche della sposa 
da una parte, e i ragazzi amici dello sposo 
dall’altra. Le dieci damigelle della sposa sono 
qualifi cate come “vergini”, cinque di queste 
vengono dette stolte, perche imprevidenti, le 
altre sono sagge perché hanno saputo preve-
dere il ritardo dello sposo e hanno portato 
con sé una riserva d’olio per alimentare le 
loro fi accole. Durante il vistoso ritardo dello 
sposo, le ragazze prima si assopiscono, poi 
addirittura si addormentano. Verso la mezza-
notte lo sposo arriva all’improvviso e le cin-
que ragazze sagge sono pronte ad accoglierlo 
ed entrano con lui alla festa di nozze, dietro 
di loro si chiude la porta del palazzo che non 
si aprirà più per nessuno. Fuori rimangono 
quindi le cinque ragazze stolte al buio perché 
le loro lampade si erano ormai esaurite.

Cosa vuole dire Gesù a noi cristiani di 

XXXII Domenica T.O. – Anno A

Ha sete di te l’anima mia

Δ Commento al Salmo

O Dio,tu sei il mio Dio, all’aurora io ti 
cerco,ha sete di te l’anima mia, a te anèla la 
mia carne, come terra deserta, arida, senz’ac-
qua. Così nel santuario ti ho cercato, per 
contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,le 
mie labbra canteranno la tua lode. Così ti 
benedirò finché io viva: nel tuo nome alzerò 
le mie mani. Mi sazierò come a lauto convito 
e con voci di gioia loderà la mia bocca. Nel 
mio giaciglio di te mi ricordo e penso a te 
nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio 
aiuto, esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

Dal Salmo 62

La maggior parte dei salmi presenti nel 
salterio, appartengono al genere lette-
rario della supplica. Ciò per indicare 

che allora come oggi, l’uomo ha sempre e 
continuamente bisogno di rivolgersi a Dio. Il 
salmo di oggi è attribuito a Davide, mentre 
era nel deserto di Giuda e nella piena incer-
tezza del suo destino, si affida al Signore. 
Nel primo libro di Samuele (1 Sam 21-24) 
vengono descritte le vicissitudini, errante nel 
deserto di Giuda, di colui destinato a essere 
il più grande re di Israele e nel racconto bi-
blico emergono le incertezze, le difficoltà e i 
dubbi che egli affronta, rivolgendosi diretta-
mente al Signore. «O Dio, tu sei il mio Dio, 
all’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima 
mia» (Sal 62,1), inizia con questa lirica la 
preghiera, la supplica rivolta al Signore e tra-
spare tutta l’esigenza di un’anima bisognosa 
di conforto, di sicurezza che si abbandona 
completamente nelle braccia divine. L’aurora 
indica il tempo della ricerca di Dio, un tempo 
che supera ogni limite, perché ogni risveglio, 
ogni attimo dell’esistenza, ha bisogno della 
sua presenza. Prosegue l’orante il suo intimo 
rapporto con il Signore, riconoscendo che, 
chi può dissetare la sua anima, attraverso la 
contemplazione e la continua ricerca, è solo 
il Signore, pregustando la gioia e la sereni-
tà, verso cui si protende. Anche nel riposo, 
quando le membra sono stanche e la continua 

lotta verso le difficoltà sembra aver sfianca-
to la forza, l’aiuto divino è sempre presente: 
«Nel mio giaciglio di te mi ricordo e penso 
a te nelle veglie notturne», (Sal 62,7) e in 
quei momenti, portare il pensiero e la mente 
verso le meraviglie che il Signore ha donato 
e continuamente dona, fa pregustare la gioia 
del suo regno. Questa preghiera universale è 
per tutti noi e la sua efficacia supera i seco-
li, perché anche noi come Davide viviamo la 
nostra debolezza umana e siamo bisognosi di 
Dio; come Davide dobbiamo abbandonarci 
nelle mani del Padre, tenendo sempre accesa 
la lampada della fede e nel Vangelo di oggi, 
Gesù, con la parabola delle dieci vergini, ci 
invita a vegliare e non cedere mai alle ten-
tazioni e alla insensibilità: «Vegliate dunque, 
perché non sapete né il giorno né l’ora» (Mt 
25,13).

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Δ Vicaria di Rocca Sinibalda

oggi con questa storia? Innanzitutto noi, 
come le dieci vergini, siamo chiamati a vi-
vere la nostra vita come attesa gioiosa del 
suo ritorno per poter entrare nel suo Regno. 
Sottolineo gioiosa! È l’atteggiamento che 
deve sempre distinguere il cristiano, siamo 
in attesa che entri lo sposo, siamo in attesa 
che inizi la festa di nozze! Mi viene in mente 
l’esperienza che ognuno di noi ha vissuto in 
una qualsiasi festa di nozze dei nostri gior-
ni, quando a farsi attendere è la sposa: tutti 
aspettano, sono desti, cercano di non perde-
re tempo nell’occupare i banchi della chie-
sa per vederla entrare e incamminarsi verso 
l’altare, per gioire e commuoversi con lei… 
ecco, questo è l’atteggiamento che dobbiamo 
avere come discepoli in attesa del suo arrivo. 
Un arrivo che sarà improvviso e per questo 
dobbiamo essere previdenti, come le cinque 
vergini sagge. Dobbiamo tener sempre acce-
sa la lampada della nostra fede, perché il Si-
gnore al suo ritorno ci trovi pronti ad entrare, 
in una parola è necessaria la vigilanza. La 
stoltezza delle vergini impreparate consiste 
nel fatto che non sono state capaci di pensare 
al futuro, preoccupandosi solo del momento 
presente, non guardano alla speranza della 
risurrezione che gli viene promessa. Non 
hanno preso l’olio e le loro lampade si spen-
gono. Ma cosa simboleggia quest’olio? Mi 
piace citare S. Agostino che in uno dei suoi 
discorsi (93,4) alla Carità! A quell’amore che 
ciascuno di noi è chiamato a vivere e a dona-
re ogni giorno della sua esistenza.

«L’olio rimane al di sopra di tutti i liquidi, 
se si mette dell’acqua in un vaso e vi si versa 
sopra l’olio, questo rimane sulla superfi cie. 
Se ci metti olio, e vi versi sopra l’acqua, 
l’olio rimane sempre a galla. L’olio sta sem-
pre al di sopra,  questa è la sua natura. Così 
è la carità, non cadrà mai!»   

Cari fratelli e sorelle, che il Signore ci tro-
vi sempre pronti e vigilanti nell’amore fra-
terno, perché possiamo prendere parte della 
sua eterna gioia.

Marco Tarquini

Sacerdoti intorno al lago
Venerdì 28 ottobre, presso la chiesa di Colle di Tora, si è tenuta 
la riunione dei sacerdoti della vicaria di Rocca Sinibalda

Quel venerdì 28 ottobre 2011, sem-
brava un giorno qualsiasi, magari 
con la sola eccezione dell’incon-

tro mensile dei presbiteri della Vicaria, 
presso la Canonica del confratello Don 
Gaetano a Colle di Tora, e niente di più. 
Eppure è stato un giorno denso di senso 
ed altamente arricchente. Il giorno prece-
dente, ossia Giovedì 27 ottobre, il ritiro 
del clero diocesano verteva sul tema del-
la Chiesa missionaria, ed aveva suscitato 
grande interesse nei sacerdoti ivi presenti. 
Quel venerdì 28 ottobre, i presbiteri riu-
niti per il loro incontro mensile vicaria-
le aspettavano come ospiti Don Filippo 
Sanzi, Direttore dell’Uffi cio missionario 
Diocesano, accompagnato da Domenico 
Palozzi, Delegato missionario diocesa-
no. Quel venerdì 28 ottobre, la Chiesa di 
Gesù, sparsa su tutta la terra, celebrava la 
festa degli Apostoli Giuda e Simone. Apo-
stoli appunto, ossia inviati da Gesù Mae-
stro ad evangelizzare tutte le genti.

La Parola di Dio prevista dalla liturgia 
della festa che ha risuonato nelle Chiese 
del mondo intero recava un annuncio dav-
vero rivoluzionario ed epocale. Nella Pri-
ma lettura tratta dalla Lettera agli Efesini, 
S. Paolo scriveva così: “Fratelli, voi non 
siete più stranieri né ospiti, ma siete con-
cittadini dei santi e familiari di Dio, edi-
fi cati sopra il fondamento degli apostoli e 
dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo 
stesso Cristo Gesù”. Ci sono dei momenti 
in cui la Parola di Dio ci scombussola den-
tro perché ci penetra fi n nell’intimo chia-
rendo nitidamente il contesto vissuto con 
una inedita pienezza di senso. Meditando 
questa parola, i presbiteri sono rimasti 
convinti che non ci poteva essere migliore 
introduzione al messaggio che ci portava 
l’Uffi cio missionario diocesano rappresen-
tato da Don Filippo e dal Sig. Domenico. 

Il Direttore dell’Uffi cio missionario 
diocesano ha preso per primo la parola 
per ricordare l’insegnamento biblico e 
dottrinale che sta alla base dell’impegno 
missionario della Chiesa in genere. Il suo 
intervento era arricchito dalla sua propria 
esperienza in quanto ex missionario fi dei 
donum. Come se commentasse quanto 
scrive S. Paolo agli Efesini, Don Filippo 
ha messo in evidenza il ruolo centrale e 
vitale della missionarietà della Chiesa 
reatina secondo il Sinodo diocesano del 
2005: “Sicura del dono dello Spirito San-

to, la Chiesa reatina impegna tutte le sue 
risorse al servizio del regno, cosciente che 
“il numero di coloro che ignorano Cristo e 
non fanno parte della Chiesa è in continuo 
aumento… Per questa umanità immensa, 
amata dal Padre che per essa ha inviato 
suo Figlio, è evidente l’urgenza della mis-
sione”. Spinta da questa consapevolezza 
essa, (…) nella stessa ottica missionaria 
e nel medesimo spirito di comunione, ac-
coglie i presbiteri ad essa inviati da altre 
chiese, che nel suo territorio collaborano 
all’evangelizzazione”.

Il Sig. Domenico ha proseguito il di-
scorso tracciando la storia delle Pontifi cie 
Opere Missionarie (POM in sigla) e spie-
gando agli uditori che cosa fa concreta-
mente l’Uffi cio diocesano missionario. 
Ha fatto capire ai sacerdoti della Vicaria 
che la giornata mondiale missionaria non 
mira per primo a raccogliere i fondi per i 
paesi delle Missioni, ma a sensibilizzare 
ed a pregare perché la Chiesa non dimen-
tichi mai che è per sua natura stessa mis-
sionaria. La Chiesa, pur vivendo immersa 
nella sua dimensione locale, non può non 
allargare i suoi orizzonti, lasciandosi coin-
volgere dalla prospettiva evangelica di 
ampio respiro, e sentendosi pienamente 
partecipe della vita delle comunità sorelle 
sparse per il mondo. La storia delle origini 
delle POM ci fa contemplare lo Spirito di 
Gesù all’opera, perché attraverso le laiche 
ed un vescovo francesi, nonché attraverso 
un sacerdote italiano, ha invitato ed invi-
ta tutt’ora la sua Chiesa a vivere fi no in 
fondo il suo impegno missionario: «La 
mèsse è grande, ma gli operai sono pochi. 
Pregate dunque il Signore della mèsse che 
mandi degli operai nella sua mèsse». (Mt 
9,36-38).

L’Uffi cio missionario diocesano non 
poteva trovare assemblea più assidua 
all’ascolto e più interessata alla missione 
ecclesiale perché aveva davanti a sé una 
meravigliosa icona della cattolicità della 
Chiesa a servizio del popolo di Dio pre-
sente nella Vicaria. Infatti, erano presenti 
i sacerdoti provenienti da quattro conti-
nenti: tre presbiteri originari dell’Europa 
(Italia); un sacerdote originario dall’Afri-
ca (Ruanda); un sacerdote originario 
dall’Asia (India) ed un altro sacerdote ori-
ginario dall’America (Honduras). 

Ed è nello stesso Spirito di comunione 
missionaria che i sacerdoti della Vicaria 
hanno condiviso il pranzo con Don Filip-
po e con il Sig. Domenico, in un’atmosfe-
ra di convivialità davvero cristiana e di 
fraterna e santa letizia
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Deus caritas est
«Volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di 
giustizia e di carità. Accanto al bene individuale, c’è un bene 
legato al vivere sociale delle persone: il bene comune. Non è un 
bene ricercato per se stesso, ma per le persone che fanno parte 
della comunità sociale e che solo in essa possono realmente 
e più eff icacemente conseguire il loro bene». Il bene comune, 
operando nel tempo, prepara l’eterno

Δ Legalmente

» Bentornata ora solare!
Tra Sabato 29 Ott obre e Domenica 30 si dovranno spostare le 
lancett e degli orologi un’ora indietro: al posto dell’ora legale 
subentrerà quella solare che sarà in vigore fi no al prossimo 25 
Marzo.

Non in tutto il mondo però l’ora 
solare tornerà in vigore dal 30 
Ottobre: negli Stati Uniti, per 

esempio, il cambio dell’ora avverrà 
una settimana più tardi, il 6 Novembre.

Salvo poche eccezioni, l’ora lega-
le esiste solo nei Paesi occidentali. A 
parte l’Europa, dove la utilizzano tutti 
tranne Russia, Bielorussia e Islanda, è 
stata adottata anche da tutta l’America 
del Nord, esclusa l’Arizona, e in alcuni 
Paesi dell’America Latina come Messi-
co, Cile e una parte del Brasile. In tutta 
l’Africa è in vigore solo in due Paesi, 
Marocco e Namibia, mentre in Asia la 
maggior parte degli Stati, tra cui Cina 
ed India, l’hanno abbandonata dopo 
averla introdotta per pochi anni. 

Prima dell’introduzione del tempo 
standard, o tempo universale, ogni città 
regolava i propri orologi secondo la po-
sizione locale del sole; questo fatto ave-
va come effetto che città relativamente 
vicine usassero orari distanziati di al-
cuni minuti. Non ci furono problemi 
significativi finché le comunicazioni 
fra i vari insediamenti ed i sempre più 
frequenti viaggi portassero le persone a 
spostarsi di continuo: per questi motivi 
sorse l’esigenza di avere un punto di ri-
ferimento temporale comune.

Il primo ad avere proposto l’ora so-
lare fu l’entomologo neozelandese Ge-
orge Vernon Hudson nel1895, la cui 
idea venne applicata per la prima volta 
21 anni più tardi, per risparmiare car-
bone in tempo di guerra. Fu così che la 
Germania ed i suoi alleati il 30 aprile 
1916 adottarono l’ora solare e, nel giro 
di pochi mesi, la Gran Bretagna e la 
maggior parte degli altri Paesi europei 
fecero altrettanto.

Sostanzialemente quindi l’ora solare 
è il risultato della sincronizzazione de-
gli orologi in diverse località geografi-
che all’interno di un fuso orario, l’ora 
legale invece è nata dall’esigenza di 
risparmiare sull’utilizzo di luce artifi-
ciale aumentando le ore di luce durante 
il periodo estivo.

Ultimamente però molte nazioni 
stanno valutando l’ipotesi di lasciare 
in vigore lungo tutto l’arco dell’anno 
l’ora legale sia per il fatto che ci sono 
dei costi nel passaggio da ora solare a 
quella legale e viceversa, sia perchè 
quell’ora di luce in più, dal punto di 
vista del risparmio energetico e della 
produttività, può risultare molto utile 
anche durante i mesi invernali. 

Inoltre, dal punto di vista biologico, 
molte persone, durante i passaggi da 
ora solare a ora legale, lamentano di-
sturbi del ciclo sonno veglia, in alcuni 
casi molto fastidiosi e peristenti per di-
versi giorni.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Occorre tenere in grande considera-
zione il bene comune. Quest’affer-
mazione da sempre trova spazio e 

voce all’interno del Magistero ecclesiale ma 
è, più o meno esplicitamente, richiamata e 
rintracciabile con incredibile frequenza e 
costanza nell’intera storia della Chiesa. 

Papa Benedetto XVI torna quindi a ripe-
tere con forza nell’Enciclica “Caritas in Ve-
ritate” che non c’è bene senza bene comune. 
Al n. 7 del documento Egli afferma: «Ac-
canto al bene individuale, c’è un bene legato 
al vivere sociale delle persone: il bene comu-
ne. È il bene di quel “noi-tutti”, formato da 
individui, famiglie e gruppi intermedi che si 
uniscono in comunità sociale».

Se la giustizia e la carità, di cui abbiamo 
già trattato, sono davvero le scelte persona-
li e comunitarie che un gruppo, un popolo, 
una nazione, intendono seguire, allora, se-
condo il Papa, è del tutto esigibile la pratica 
e la promozione del bene comune.

Il termine polis oggi è inflazionato per le 
innumerevoli volte che ad esso ci si richia-
ma per spiegare e giustificare opzioni so-
ciali e politiche, rischiando di far passare la 
realtà che indica come qualcosa di lontano 
nel tempo e difficilmente realizzabile. 

Il Papa invece è semplice e chiaro quando 

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

ritorna su questo concetto: impegnarsi per il 
bene comune è prendersi cura e avvalersi di 
quelle istituzioni che «(…) strutturano giu-
ridicamente, civilmente, politicamente, cul-
turalmente il vivere sociale, che in tal modo 
prende forma di pólis, di città».

Amare il prossimo è tanto più efficace 
quanto più ci si adopera per un bene che 
corrisponde alle sue esigenze. È chiaro che 
stiamo parlando, utilizzando un piano de-
clinatorio squisitamente legato al concetto 
di bene comune, della carità nella sua forma 
forse più alta, quella strettamente correla-
ta alla costruzione della polis. Il Pontefice 
afferma a questo proposito che tale forma 
di carità istituzionale e politica non è meno 
qualificata di quella che permette l’incon-
tro diretto con l’altro. Papa Benedetto XVI 
si spinge oltre: «Quando la carità lo anima, 
l’impegno per il bene comune ha una valen-
za superiore a quella dell’impegno soltanto 
secolare e politico. Come ogni impegno per 
la giustizia, esso s’inscrive in quella testimo-
nianza della carità divina che, operando nel 
tempo, prepara l’eterno».

Sullo sfondo in realtà si deve intravedere 
quella famosa e irrinunciabile Città di Dio, 
di agostiniana memoria, verso cui l’umanità 
tende, un traguardo ancora più facile da im-
maginare e costruire se ci si confronta con 
le dinamiche proprie della globalizzazione, 
fenomeno che rende i popoli molto vicino a 
sentirsi famiglia, oggi più di ieri.

Δ Dottrina sociale in pillole Δ Saperne di più

Il matrimonio ha come proprietà essen-
ziali l’indissolubilità e l’unità da cui 
derivano: l’impossibilità di sciogliere 

il proprio matrimonio e quella dell’uomo 
di avere più mogli (poliginia) o  della don-
na di avere più mariti (poliandria). Tale 
impedimento nasce da qualsivoglia ma-
trimonio valido anche solo civile. Questo 
signifi ca che anche i non battezzati, ovve-
ro i battezzati in una chiesa cristiana non 
cattolica, o i battezzati non più credenti in 
quanto hanno abbandonato con atto for-
male la chiesa cattolica devono rispettare 
questa norma. Tutto ciò a motivo del fatto 
che il matrimonio naturale è riservato da 

Dio al legame tra un solo uomo ed una 
sola donna. Naturalmente l’impedimento 
non esiste più nel caso di morte di uno dei 
due coniugi: è chiaro che solo in questo 
caso , il vedovo può contrarre un nuovo 
matrimonio. Stesso vale nel caso di di-
chiarazione di morte presunta del coniu-
ge espressamente dichiarata dal Vescovo: 
non infl uisce affatto, invece, la dichiara-
zione pronunciata in sede civile. Certo se 
il coniuge dato per morto, risulterà succes-
sivamente  ancora vivente, il matrimonio 
celebrato  sarà nullo in radice. 

Le seconde nozze sono possibili anche 
quando le parti hanno ottenuto da un Tri-

Quando si possono 
celebrare le seconde nozze?
Tutti i battezzati possono sposarsi in seconde nozze in 
Chiesa ma soltanto a determinate condizioni dato che il 
sacramento del matrimonio di per sé non lo permette
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La certezza della
soluzione migliore

In questo periodo è molto facile re-
perire entrambi. E lo sapevate che 
essendo ricche di minerali le casta-

gne sono particolarmente indicate per 
chi soffre di stanchezza cronica, per 
chi deve riprendere le forze dopo l’in-
fluenza e per bambini ed anziani? Inol-
tre contengono il potassio che è utile 
per rinforzare i muscoli, il fosforo che 
collabora alla costituzione del tessuto 
nervoso, lo zolfo che è antisettico  e 
disinfettante, e il magnesio che agisce 
sulla rigenerazione dei nervi.

Ingredienti (per 6 persone)
500gr di castagne, un litro di brodo 

vegetale, una cipolla, una patata, 2 ra-
metti di rosmarino, 4 porcini, uno spic-
chio d’aglio, a piacere pane casereccio 
raffermo abbrustolito.

Preparazione:
Incidere le castagne e lessarle in 

acqua bollente salata per 20 minu-
ti, insieme a un rametto di rosmarino. 
Dopo la cottura, togliere le castagne 
poco a poco dall’acqua e sbucciarle.
In una pentola scaldare tre cucchiai 
d’olio e farci appassire la cipolla tritata 

e la patata sbucciata e tagliata a pezzi. 
Aggiungere infi ne le castagne, il secon-
do rametto di rosmarino e coprire con un 
litro di brodo. Far cuocere per una qua-
rantina di minuti. Nel frattempo, pulire 
i porcini, tenendo da parte il più bello, 
tagliare il resto a dadi e farli saltare in 
una padella con un cucchiaio di olio e 
l’aglio intero con tutta la camicia. Sa-
lare, pepare e tenere da parte. A cottura 
ultimata, togliere il rosmarino e passare 
la zuppa al mixer. Rimetterla un attimo 
sul fuoco, aggiungendo eventualmente 
un po’ di brodo se la consistenza doves-
se essere troppo poco liquida. Versare 
la zuppa in ciotole di coccio o in belle 
scodelle fonde, aggiungere, al centro, 
due cucchiai di porcini saltati e guarni-
re con due fettine di porcino crudo, un 
fi lo di olio extravergine e una macina-
ta di pepe nero, gustare con crostini di 
pane casareccio.

Con questa zuppa consiglio un Lam-
brusco di Sorbara: dal colore rosso ru-
bino chiaro, con spuma leggermente 
rosea. Il profumo è fresco, pronunciato, 
molto fi ne, con caratteristica e spiccata 
nota di violetta, che rappresenta il ca-
rattere più tipico ed inconfondibile di 
questo vino. Di sapore delicato, sapido, 
armonico, gradevolmente acidulo, leg-
germente aromatico e fruttato.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia Δ homo videns
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di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Zuppa di castagne
e funghi porcini

La zuppa che vi propongo oggi è tipica di questo 
periodo e unisce due dei migliori prodott i del nostro 
territorio: le castagne ed i funghi porcini

bunale ecclesiastico la dichiarazione di 
nullità del proprio matrimonio. Questo in 
ragione del fatto che il matrimonio non 
sarebbe esistito affatto secondo le nor-
me ecclesiastiche. Inoltre si può avere lo 
scioglimento del matrimonio nel caso di 
un matrimonio non consumato e del ma-
trimonio non sacramentale in favore della 
fede. Il divorzio pronunciato in sede ci-
vile, invece, non è riconosciuto come un 
mezzo valido per ottenere la possibilità di 

sposarsi nuovamente in Chiesa.
Tutti i battezzati credenti, quindi, che 

sentono il bisogno profondo di risolvere la 
vicenda coniugale avendo dubbio o con-
sapevolezza della sua nullità, si devono 
rivolgere, dopo avere risolto in sede civile 
le vari questioni, ovvero anche prima della 
pronuncia del Giudice civile, al Tribunale 
ecclesiastico. 

di Roberta Di Blasi

50 anni di matrimonio per 
Enzo Ferri e Stefania Lupi

Sabato 22 ottobre nel Santuario 
Francescano Santa Maria della 
Foresta Enzo  Ferri e Stefania 

Lupi hanno celebrato 50 anni di Matri-
monio. Ha presieduto la celebrazione 
don Mariano, parrocco dei festeggiati, 

il fi glio Dino, diacono, ha benedetto 
i coniugi. Una festa in Famiglia con i 
fi gli Dino con Lorella, Emanuela con 
Massimiliano e il nipote Francesco. Al 
termine  il saluto di Don Mario Laureti 
e la Benedizione del Papa.

È stato Zucchero Fornaciari a inaugu-
rare la nuova stagione televisiva di 
“I migliori anni” (Rai1, venerdì ore 

21.10), fortunato varietà condotto da Carlo 
Conti e giunto alla sua quinta edizione. Il 
programma, che prende il titolo dall’omo-
nima canzone portata al successo da Renato 
Zero, propone una gara fra brani musicali di 
diversi decenni, dagli anni Sessanta agli anni 
Duemila, spesso affi dati agli interpreti origi-
nali per l’esecuzione in diretta. 

Il confronto musicale fra i diversi periodi 
è il pretesto per un viaggio della memoria tra 
avvenimenti e personaggi protagonisti della 
società e della televisione, attraverso la mes-
sa in onda di fi lmati d’annata e le interviste 
in studio. Di ciascuna epoca vengono messi 
in luce diversi aspetti, dalla situazione eco-
nomica al costume, dai tormentoni all’ab-
bigliamento tipico. Il pubblico da casa può 
votare telefonando o inviando un sms per 
scegliere il decennio preferito, rappresenta-
to dalla ragazza che funge da caposquadra. 
Oltre a mandare il proprio televoto, lo spet-
tatore può partecipare al “Noi che…”, una 
raccolta di frasi che ricordano aspetti nostal-
gici del passato.

Tra le novità di questa nuova sfi da tra i 
decenni italiani, un confronto parallelo delle 
storiche Hit Parade, le classifi che delle can-
zoni più gettonate – per dirla con il gergo del 
jukebox – dai gusti degli italiani di allora. E 
poi la vita, i sogni e le sfi de di grandi perso-

naggi raccontati dai protagonisti di oggi o ri-
evocati dalla viva voce dei fi gli. Non manca, 
naturalmente, uno spazio per la storia della 
televisione con aneddoti, fotografi e, fi lmati 
d’epoca e oggetti che riportano il pubblico 
nel clima degli anni passati. 

Il programma è entrato nel cuore di molti 
spettatori per la sua capacità di far fare un 
salto indietro, inevitabilmente legata all’op-
portunità di ripercorrere colonne sonore e 
momenti storici della propria gioventù. Con-
ti è abile nel tirar fuori la sua vecchia verve 
da disc jockey e nell’accogliere con un af-
fettuoso sorriso anche i protagonisti di allora 
che oggi sono gravati dal peso degli anni. Al 
suo fi anco, Sara Facciolini e Roberta Mori-
se assumono un ruolo che va oltre quello di 
semplici vallette, per esibirsi rispettivamente 
nel ballo e nell’esecuzione canora di alcuni 
brani. 

Pur trattandosi di una gara, prevale 
l’aspetto disimpegnato e al contempo spetta-
colare che mette in evidenza la riconoscibi-
lità di situazioni e personaggi a cui i giovani 
di allora si sono affezionati e che restano un 
pezzetto di storia per ciascuno di noi. Una 
volta tanto, si tratta di un format che l’Italia 
vende al resto del mondo; in Spagna è già 
andata in onda la versione da esportazione.

È un programma formato famiglia, utile 
a far conoscere ai fi gli più grandicelli non 
soltanto le canzoni ma anche i protagonisti 
di epoche vicine eppure già molto lontane.

Nostalgia a suon di note
“I migliori anni”,  canzoni,  personaggi e 
avvenimenti dell’ultimo mezzo secolo
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