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Una luce nel buio

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Certamente lo scorso 9 novembre 
avevamo altro da pensare che non 
celebrare la Giornata mondiale del-

la libertà, ricorrendo in quel giorno l’anni-
versario della caduta del muro di Berlino. 
Eppure la coincidenza dell’inizio della crisi 
di Governo con la data della fi ne dell’impe-
ro sovietico ha qualcosa di evocativo. Si è 
parlato di «fi ne del berlusconismo» e lo si 
è connesso col tramonto di tutto il mondo 

occidentale, che scopre sempre più acuta-
mente le sue debolezze, la perdita del pri-
mato planetario, la fragilità del suo modello 
esistenziale, la vacuità della sua proposta 
culturale. Così, dopo la fi ne – per fortuna 
non sanguinosa – dell’utopia marxista nella 
sua versione sovietica, stiamo assistendo 
al declino della versione capitalistica del-
la modernità, caratterizzata da cieca fi du-
cia nel progresso, da stili di vita gaudenti, 
dall’abbandono della tradizione, da quello 
che è stato chiamato «nichilismo gaio».

Qual è il compito dei cristiani di fronte al “nichilismo gaio” del 
declino del capitalismo?
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Vi precederanno in paradiso

Annamaria Massimi (PD)
L’individuazione di un 
candidato sindaco dovrebbe 
essere fatta sulla base di un 
programma politico e non sulle 
persone come sta avvenendo
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Petrangeli (Sel)
il candidato che Sel propone alle 
primarie che decreteranno chi 
rappresenterà il centrosinistra alle 
amministrative del 2012 pensa
a una città più partecipata
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Δ prostituzione
c’è quella del corpo e quella dei pensieri; tutte 
le prestazioni hanno un prezzo: di tanto in tanto 
bisognerebbe fermarsi a capire chi lo paga e 
perché

Dalla strada
alla retta via

Il dialogo in Cattedrale con suor Eugenia 
Bonetti, lo scorso 16 novembre, induce a 
rifl ettere su un tema scabroso, che pare non 
toccare quasi la nostra cittadina
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un tema imbarazzante

Il tema della prostituzione e del commer-
cio del corpo suscita sempre molto pudo-
re soprattutto in ambienti come i nostri, 

quelli dei cristiani-cattolici, poiché si rischia 
di esprimere giudizi o di dare indicazioni 
ambigue. Ma Gesù nel Vangelo è stato molto 
chiaro: «le prostitute e i pubblicani vi passe-
ranno avanti nel regno dei cieli»; che cosa 
signifi chi effettivamente all’atto pratico non 
è facile dire. Potrebbe voler dire parecchie 
cose, per esempio: se pensate di essere giu-
sti e non vi pentite, state attenti, perché chi 
pensa di essere peccatore si pente e vi passa 
avanti; oppure, attenti a non giudicare dalla 
sola apparenza.

Certo non può voler dire che le prostitute 
e i “ladri” compiono il bene e quindi sono 
da imitare. I motivi, però, per cui una donna 
decide di fare la prostituta non sempre sono 
chiari; certamente vi sono, all’inizio, circo-
stanze, uomini, donne, organizzazioni che 
sotto il manto rassicurante di chi colloca su 
un posto di lavoro, intercettano il bisogno di 
soldi della vittima e avviano al mestiere.

In alcuni, rarissimi, casi, è una libera scel-

ta; nella maggior parte dei casi, gli sfruttatori 
sanno dove andare a cercare, con la compli-
cità e i silenzi colpevoli dei benpensanti, dei 
cristiani, della società in generale.

attenti ai benpensanti

Il 90% dei clienti italiani delle prostitute è 
cattolico – ce lo ha detto suor Eugenia Bo-
netti la sera del 16 novembre in Cattedrale, 
durante la conferenza organizzata da don 
Valerio Shango e l’uffi cio diocesano dei 
problemi sociali – e quei soldi puliti, perché 
ricevuti con lo stipendio di un lavoro one-
sto, entrano nel giro della malavita (traffi co 
di esseri umani, di droga, di armi) e solo una 
piccola parte nel portafogli della donna, che 
magari manda nel suo Paese, alla famiglia, 
un piccolo aiuto mensile per non morire di 
fame.

benessere e falsa morale

Ma secondo gli studi più recenti e alcune 
iniziative legislative dei Paesi del nord Euro-
pa, la causa della tratta delle schiave e degli 
schiavi del sesso è la domanda degli uomini, 
soprattutto, del nord del mondo che pensa-
no di poter comprare tutto, oggi più che nel 
passato.

Questa richiesta di sesso è alimentata dai 
siti pornografi ci, dalla banalizzazione della 

sessualità tipica del nostro tempo, ma più an-
cora da una profonda solitudine e dalla crisi 
delle relazioni interpersonali, all’interno del-
le coppie.

Ancora una volta la ricchezza e l’opulenza 
del profondo Nord sono alla radice di questi 
mali del nostro tempo: espressioni del tipo, 
“mestiere più antico del mondo” o “l’uomo 
è cacciatore” sono luoghi comuni che non 
giovano all’opera di analisi e rimozione, per 
quanto possibile, del problema della tratta 
degli esseri umani.

il ruolo della Chiesa

Certamente il ruolo della Chiesa, al di là del-
le pronunzie uffi ciali, deve essere quello del-
la formazione delle persone, ad un corretto 
approccio alla vita affettiva e sessuale.

Dobbiamo anche riconoscere che un cli-
ma proibizionistico, colpevolizzante e oscu-

il 90%
dei clienti
delle prostitute
sono cattolici
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di Nicola Di Santo
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La certezza della
soluzione migliore

rantista in campo di morale sessuale, anche 
all’interno di coppie sposate, non ha aiutato 
la crescita delle persone; questo va detto con 
onestà.

Quando si parla di peccato, di solito, ci si 
riferisce quasi sempre a quello sessuale, tra-
scurando altri, e a volte ben più gravi, pecca-
ti, che nel lungo periodo lacerano la società.

Molte organizzazioni, cattoliche e non, 
operano nel mondo per aiutare le donne 
sfruttate a recuperare fi ducia e speranza nella 
vita e nell’amore.

Si impone un modo nuovo di affrontare 
tali, spinose, problematiche per combattere 
davvero la schiavitù più vergognosa del no-
stro tempo e rispondere all’invito del Vange-
lo, così che molte di queste donne possano 
passare dalla strada alla “retta” via.

Δ segue da pag. 2

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

La religiosità profana del cantauto-
re genovese assicura la salvezza 
soprattutto agli ultimi, a coloro 

che «se non sono gigli son pur sempre 
fi gli, vittime di questo mondo». Non sap-
piamo dire se dietro c’è la stessa logica 
che nel Vangelo avverte di come «le pro-
stitute e i pubblicani vi passeranno avan-
ti nel regno dei cieli».

Certo è che il senso di pietà di De 
André pare indicare la dignità di que-
ste “anime salve” anche se non sante: la 
bambina che ne “La città vecchia” canta 

«la canzone antica della donnaccia», il 
vecchio professore che ogni mese spende 
«diecimila lire» per sentirsi dire «micio 
bello e bamboccione», la famosa “Bocca 
di rosa”, che si concedeva per passione, e 
non per noia o per professione.

Non che De André abbia nobilitato il 
mestiere più antico del mondo: difende 
semplicemente la donna, anche leggen-
dola nei risvolti più ardui e più dram-
matici. La storia di Marinella ne è un 
esempio, poi c’è la «Maggie uccisa in un 
bordello dalle carezze di un animale» che 

dorme su “La Collina” di “Spoon River” 
e poi ancora “Nancy” che «cercò dal ter-
zo piano la sua serenità».

De André non confonde le mariemad-
dalene con le santissime marie: legge en-
trambe con l’occhio di chi sa che l’uma-
nità è dolente ed ha bisogno di affi darsi 
alla misericordia degli uomini e di Dio.

Non a caso le prostitute nelle canzoni 
di De André dividono il campo con una 
schiera di morti impiccati, pensionati, la-
dri crocifi ssi o da crocifi ggere, vecchi al-
colizzati, gesucristi, sangiuseppi e soldati 
morti ammazzati.

La sua penna acuta racconta l’intima 
contraddizione di ognuno, l’aspirazione 
al bene e la sua impossibile realizzazione, 
cantandola attraverso le vite di quelli che 
pur muovendosi “in direzione ostinata e 
contraria” sanno donare al mondo «una 
goccia di splendore», un esempio di uma-
nità e di verità. 

D. F. 

Etichettate, additate, emarginate. Malviste dalla 
società dai benpensanti. Ma lette e cantate da 
Fabrizio De André le prostitute, ultime tra gli ultimi, 
assumono i tratti di Maria Maddalena

Le Maddalene di De André

Δ anime salve

Δ Media e società

In principio fu Josè Mourinho: durante 
una conferenza stampa del 3 marzo 2009, 
l’allenatore portoghese dell’Inter si sca-

gliò contro i mass media, rei di aver mani-
polato l’opinione pubblica riguardo un rigore 
negato in favore della squadra nerazzurra, 
parlando di «prostituzione intellettuale». Gli 
stessi mezzi di informazione amplifi carono la 
portata “storica” di quell’espressione ingan-
nevolmente neologistica (vuoi soprattutto per 
l’indiscussa caratura carismatica del perso-
naggio) che entrò da allora di diritto nel vo-
cabolario degli italiani.

Daniele Luttazzi, nel monologo di “Rai-
perunanotte” del 25 marzo 2010, disse: «c’è 
chi ha parlato di prostituzione intellettuale, 
ma c’è una grande differenza tra una prosti-
tuta e certi giornalisti: ci sono cose che una 
prostituta non fa». Parossismo satirico o cru-
da verità? Circoscrivere la complessa realtà 
dell’indipendenza e dell’imparzialità circa 
l’informazione giornalistica italiana è com-
pito assai arduo, che richiederebbe ben altro 

tempo e spazio ma, se si vuole tentare una 
piccola rifl essione sull’argomento, credo sia 
necessario almeno partire da un dato oggetti-
vo e incontrovertibile, ovvero il rapporto del 
2011 stilato da Freedom House, in cui l’Italia 
occupa il 75esimo posto nella classifi ca per 
la libertà di stampa, a pari merito con la Na-
mibia. Non basta: lo status dell’Italia è inol-
tre valutato “partly free”, cioè “parzialmente 
libero”. 

Da Freedom House, l’organizzazione non 
governativa internazionale che si occupa di 
ricerche su democrazia, libertà umane e diritti 
politici, a “Casa delle libertà”, la coalizione 
di centro-destra fondata da Silvio Berlusco-
ni nel 2001, guarda caso il passo è breve, 
almeno in termini di traduzione: l’analogia 
diventa però totale discrepanza dal punto di 
vista dell’attendibilità dei dati raccolti, come 
si evince dalle note considerazioni dell’ex 
Presidente del Consiglio che, in merito alla 
classifi ca del 2009, aveva affermato che «la 
mancanza di libertà di stampa in Italia è una 
barzelletta di una minoranza comunista e 
cattocomunista, che detiene la proprietà del 
90% dei giornali». Il problema di fondo della 
questione è chiaro: molto spesso si confonde 

Ci sono cose
che una prostituta 
non fa!
La libera (poiché senza freni) schiavitù della 
prostituzione intellettuale

la libertà di espressione con l’indipendenza 
dell’informazione: i due termini non sono si-
nonimi, bensì legati da un nesso causa-effet-
to, poiché la seconda dovrebbe garantire alla 
prima il totale svincolo, per editori e giorna-
listi, dalle infl uenze politiche e dalle logiche 
di potere. In Italia, il politico–imprendito-
re–editore, abituato a governare da 17 anni 
col confl itto di interessi, il problema delle 
legittime critiche e degli attacchi da parte dei 
mass media lo ha risolto principalmente, ol-
tre che con provvedimenti stile legge Gaspar-
ri del 2004 e ddl anti-intercettazioni, proprio 
con l’utilizzo dell’arma della “prostituzione 
intellettuale”, ovvero con l’asservimento di 
professionisti dell’informazione volti a legit-
timare e perfi no a concretare letteralmente, 
nelle televisioni e nei giornali, i suoi interessi 
personali e la sua politica di governo (concet-
ti in questo caso, inutile dirlo, spesso equi-
valenti). A onor di par condicio è necessario 
dire che il problema ovviamente riguarda 
anche i mezzi di informazione riferenti di 
tutt’altra sfera politica, ma nel caso specifi co 
vale la pena ricordare un clamoroso servizio 
realizzato da “Mattino 5” il 15 ottobre 2009: 
protagonista il giudice Raimondo Mesiano, 

che in processo civile aveva condannato il 
gruppo Fininvest al risarcimento di 750 mi-
lioni di euro alla Cir di De Benedetti, il quale 
veniva pedinato e assurdamente accusato di 
comportamenti stravaganti.

Che la prostituzione intellettuale sia moto-
re propulsore della politica di certi governi (e 
di certi regimi totalitari) è un dato di fatto sto-
rico. John Swinton, capo redattore del “New 
York Times”, più di un secolo fa, nel giorno 
delle sue dimissioni, disse amaro: «noi gior-
nalisti siamo strumenti e i vassalli dei potenti 
che stanno dietro le quinte. Il nostro talento, 
le nostre potenzialità, la stessa nostra vita 
appartengono ad altri uomini. Noi siamo del-
le prostitute intellettuali»: negli Stati Uniti il 
problema fu combattuto con la promulgazio-
ne del “blind trust”, che scongiura forme di 
confl itto di interessi. In Italia forse si atten-
de una rivoluzionaria legge Merlin in grado 
di abbattere il fenomeno della prostituzione 
intellettuale: la natura costituzionalista della 
deontologia, la legge 215/2004 e le sanzioni 
disciplinari (dopo il caso Mesiano, due mesi 
di sospensione dall’Ordine per Claudio Bra-
chino) non bastano a salvaguardarci dall’an-
ti-informazione.
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Δ Altre meretrici

Tra le aspettative, sicuramente sopra 
le righe, e l’entusiasmo per la for-
mazione del nuovo governo, si è 

omesso di riflettere sulla formazione di un 
esecutivo tecnico che camuffa una sorta di 
colpo di stato legittimato.

Con la scusa di affidare a personalità 
competenti i diversi dicasteri ci ritroviamo 
ad affidare ad una serie di banchieri e buro-

crati il compito di risistemare la situazione 
dell’economia, del lavoro, dello sviluppo. 
Ma non solo: dobbiamo constatare come ai 
ministeri della difesa e dell’interno siedano 
uomini con la divisa.

Sarebbe una situazione più consona ad 
un regime arabo che ad una democrazia 
occidentale. Incarichi così delicati sarebbe 
più prudente affidarli a personalità prove-
nienti dal mondo civile, se non altro perché 
quelle con le stellette ricoprono già incari-
chi di rilevanza all’interno delle forze ar-

mate e di polizia. Al di là di ogni altra con-
siderazione, anche solo dal punto di vista 
del riequilibrio del sistema la scelta è inop-
portuna. Potranno mai decidere di operare 
generosi tagli a costi e privilegi gli abituali 
abitanti dei luoghi della spesa pubblica?

L’altissimo ufficiale nominato ministro 
della difesa, è assai difficile immaginarselo 
mentre è intento a tagliare le spese della ca-
tegoria a cui lui stesso appartiene. 

C’è da riflettere sulla situazione di emer-

Il ritorno della morale

Le contraddizioni della tecnica

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

questioni di stile

Ci sono argomenti che si affacciano 
nei media e vengono ripetuti fino a 
farsi luoghi comuni, da accettare per 

sfinimento. Dall’insediamento del Governo 
Monti, ad esempio, si è fatta avanti la neces-
sità di sottolineare in ogni dove lo “stile” del 
tecno-premier. È il protagonista, dicono, di 
una nuova sobrietà. Secondo i ben informati 
ci troviamo in un momento di restaurazione 
della morale, del buon costume e della cor-
rettezza istituzionale. Dopo l’inutile vitalità 
fuori le righe di Berlusconi, straripante di 
escort, barzellette e processi, il Paese sembra 
avere parecchio bisogno di un po’ di grigio-
re. Del resto i tempi sono bui ed è pur sem-
pre buona educazione vestirsi a tono. Fuori 
le “signorine” e dentro il bon ton, dunque!

distrazioni di massa

E pazienza se mentre dal Parlamento escono 
le peripatetiche, entra – con garbo, intendia-
moci – la finanza internazionale. Non che 
prima fosse lontana dalle stanze dei botto-
ni. I grandi interessi economici influenzano 
praticamente da sempre governi e politica. 
Per la prima volta, però, hanno la possibili-
tà di avere mano libera, senza dover cercare 
la mediazione di qualche politicante bendi-
sposto. Le istituzioni sono ormai occupate a 
senso unico: con buona pace delle dinamiche 
democratiche il governo tecnico segna l’in-
gresso alla diretta guida del Paese di uomini 
organici alla finanza e al potere bancario. I 
cittadini paiono fiduciosi. Forse perché ter-
rorizzati dal baratro di un imminente default, 
spaventati dalla crisi, inquietati dallo spread, 
pur di non fare «la fine della Grecia» si ri-
volgono a quelli che credono essere i Monti 
di Pietà!

i neo-libertinisti

Saremo pessimisti, ma noi manchiamo di 
questa fiducia nel «sol dell’avvenire». Non 
che ci sia da rimpiangere l’atmosfera licen-
ziosa del governo Berlusconi, ma la situa-
zione di oggi è ancora più equivoca. Vedere 
i libertini di ieri sostenere i (neo)liberisti di 
oggi non può che destare preoccupazione. A 
votare i provvedimenti dei tecnici infatti, ci 
saranno gli stessi parlamentari che hanno ri-
conosciuto in Ruby la figlia di Mubarak. Di 
schiene dritte, capaci di fare davvero l’inte-
resse generale, nell’Emiciclo se ne contano 
davvero poche. La maggioranza bulgara ot-
tenuta da Mario Monti al momento del voto 
di fiducia, tutto esprime tranne che pensiero 
critico.

il vero meretricio

Il Governo dei tecnici, lo sentiamo e leggia-
mo ovunque, si propone politiche di equità 
e crescita. Il problema è capire che senso 
hanno queste parole nella mente di chi è 
strettamente integrato al potere economico-
finanziario. 

I «valori non negoziabili» delle élite illu-
minate al governo sono i dogmi della com-
petitività, del mercato, della moneta unica. 
Negoziabile è ciò che rimane: le vite delle 
persone, dei lavoratori, delle famiglie. La 
prostituzione vera è questa mercificazione 
delle esistenze, la libidine della competitività 
consumata sul letto dell’economia iperliberi-
sta. Un meretricio ovviamente pagato in euro. 

il prezzo del piacere

La moneta unica ha sottratto agli Stati la 
possibilità di coniare in proprio il denaro e 

di svalutarlo per aumentare la competitività. 
Nell’unione monetaria l’unico fattore eco-
nomico svalutabile è il lavoro. Quale equità 
ci si debba aspettare dalla compressione dei 
salari, dall’introduzione di ulteriore flessibi-
lità, dalla svendita del patrimonio pubblico 
non si capisce. Faticano a spiegarlo anche i 
media, che pure si sono ampiamente allineati 
a favore del nuovo Governo.

A noi pare che le liberalizzazioni, le priva-
tizzazioni e la flessibilità richieste dall’ideo-
logia euro-liberista non abbiano mai portato 
nulla di buono alle persone. Ne hanno rica-
vato grandi utili solo i “papponi” della finan-
za globale. Incassi al cui confronto i benefici 
ottenuti dalle “olgettine” sono ben poca cosa.

come si paga la marchetta

Il Governo sta preparando un gigantesco tra-

sferimento di ricchezza. Si spalmeranno an-
cora una volta le perdite degli speculatori in 
euro sul settore pubblico e i cittadini. E sarà 
pure inutile. Anche se i tecnici riuscissero a 
contenere la crisi, questa prima o poi riemer-
gerà. Non occorre essere esperti di economia 
per capire che non si tratta semplicemen-
te di tappare buchi. L’impostazione attuale 
non conosce possibilità di riforma. Occorre 
proprio ridiscutere i punti fermi del nostro 
tempo: il ruolo e la natura del mercato, il pa-
radigma della competitività, la deregolamen-
tazione della finanza elettronica globalizzata.

per un ritorno alla morale

Il ritorno alla morale non è certo nei modi 
apprezzabilmente corretti del senatore Mon-
ti. Sarebbe da cercare nel ritorno della digni-
tà del lavoro e della persona come soggetto 

politico. Ma è un qualcosa che al momento 
non si intravvede nell’orizzonte dell’Europa.

Non si tratta di essere anti-europeisti. Ci 
piacerebbe piuttosto vedere l’Unione capace 
di una concreta redistribuzione della ricchez-
za e dei diritti sociali. Ai più alti livelli inve-
ce, è stato deciso che siano i cittadini a paga-
re la crisi. E senza poter discutere le riforme 
e i tagli. Parliamo troppo di gossip e poco dei 
temi veri. È una disinformazione funziona-
le alla paura. Porta ad affidarsi alla sapienza 
salvatrice dei tecnici e del Capo dello Stato, 
ovvero al tentativo di dare continuità al siste-
ma che ha provocato il disastro.

Piuttosto che guardare allo stile di Monti 
sarebbe interessante ragionare su cosa acca-
drebbe se ci impegnassimo a spostare il peso 
delle decisioni dai potentati finanziari ai 
popoli. I referendum dello scorso giugno in 
Italia hanno dimostrato che le persone sanno 
ampiamente cosa vogliono. E la direzione 
è opposta a quella che da sempre prende la 
tecnocrazia.

Ma sono istanze cui, c’è da scommetterci, 
non si presterà attenzione. E così continue-
remo ad andare a... rotoli, per non dire altro.

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

vignetta satirica da «Le Monde»,14 novembre 2011

 Δ segue a pag. 5

Il governo Monti ha segnato il ritorno alla normalità della 
vita pubblica: escono dal dibattito le escort e si fa avanti la 
correttezza istituzionale e di linguaggio

Il governo tecnico che dovrebbe risollevare l’Italia porta al proprio interno una 
serie di contraddizioni che spingono a guardare il futuro con sospetto
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Cos’è l’ICI?

L’Imposta comunale sugli immobili 
(ICI) è un’imposta a carattere reale, 
che deve essere pagata da chi possiede 
immobili (terreni agricoli, aree fabbri-
cabili oppure fabbricati iscritti o che de-
vono essere iscritti in Catasto) e si deve 
pagare al Comune nel quale è situato 
l’immobile.

Quali effetti
avrebbe sui reatini?

Questa imposta sulla prima casa, se 
reintrodotta, andrebbe a gravare sui 
portafogli delle famiglie reatine possi-
denti di immobili in media 56,30 euro, 
diventando in tal modo un ulteriore 
carico da far sopportare ai lavoratori e 
ai cittadini in generale, a questo va ag-
giunto l’aumento del 512,2% delle ore 
di cassa integrazione rispetto al 2010.

La cifra indicata è stata fornita dal 
servizio politiche territoriali della Uil 
nazionale, che ha preso a campione il 
costo annuo dell’imposta riferita alla 
media di un appartamento di 80 mq., di 
categoria A/2 (abitazione civile) e A/3 
(abitazione economica e popolare) che 
è il taglio medio delle Città Capoluogo, 
analizzandone le rendite catastali rap-
portate a 5 vani e siti in zona censuaria 
semiperiferica, deliberate dai Comuni 
per il 2011.

//scenari

L’intuizione di Goebbels

Il potere di persuasione occulta della tele-
visione è immenso, subdolo e penetran-
te, è un dispositivo ideologico assoluta-

mente pervasivo e totalizzante, funzionale ad 
un disegno di autoconservazione e rafforza-
mento dell’ordine vigente. Oggi, più che in 
passato, si rivela in tutta la sua sconcertante 
verità un principio sacro al ministro della 
propaganda hitleriana, Joseph Goebbels, il 
quale sosteneva (non a torto) che una men-
zogna ripetuta ossessivamente, prima o poi 
viene recepita dalla gente come un dogma 
incontestabile.

In altri termini, non si inventa nulla di 
nuovo, ma si tratta di un fenomeno addirittu-
ra elementare e primitivo; tuttavia cambiano 
le soluzioni e le forme, le strategie e i mezzi 
tecnici, ritenuti più utili e convenienti, so-
prattutto adeguati all’attualità del momento.

A partire dalla paura

Il sentimento immediato e primordiale su cui 
agisce e si impernia l’apparato ideologico 
della (dis)informazione televisiva, è la pau-
ra, ossia l’inquietudine suscitata negli animi 
di fronte ad una presunta “minaccia” (reale o 
immaginaria che sia, poco importa) descritta 
e agitata come uno spauracchio capace di in-

fl uenzare e mobilitare le masse.
La paura è il fulcro istintivo ed emotivo su 

cui fa leva la macchina propagandistica della 
“strategia della tensione” ed è un formidabi-
le strumento di controllo e di pressione eser-
citato nei confronti dell’opinione pubblica. 

Insomma, il meccanismo psicologico e ir-
razionale innescato da chi detiene il potere, 
è uno strumento formidabile, idoneo a scate-
nare fenomeni di panico collettivo e isterismi 
di massa, creando ad arte un contesto di al-
larmismo sociale che permette di giustifi care 
e cavalcare interventi destabilizzanti e svolte 
politiche di segno autoritario e repressivo.

In passato si agitavano gli spettri di guer-
re, epidemie e carestie, oggi si preferisce 
impiegare le armi più sofi sticate e “sublimi” 
della guerra fi nanziaria.

Mediante un bombardamento incessante 
e quotidiano, i mass-media agitano i terrifi -
canti fantasmi dello “spread” e del “default”, 
in modo che l’opinione pubblica di una na-
zione sia messa nella condizione di accettare 
persino la soluzione più estrema e dolorosa. 
Si pensi al clima di “emergenza nazionale” 
creato in modo puntuale e capzioso da chi ha 
tutto l’interesse a legittimare svolte antide-
mocratiche che si inseriscono in un piano di 
ristrutturazione economica e ricomposizione 
del capitalismo su scala globale.

Cui prodest

Si tratta di una piattaforma molto aggressi-
va ed agguerrita, di impronta oltranzista ed 

eversiva, egemonizzata dalle forze dominan-
ti ed imperniata sulla costruzione di un go-
verno composto da tecnocrati, che evidente-
mente fa comodo a quei centri di potere che 
invocano e perseguono soluzioni draconiane 
e coercitive contro la crisi, per scaricare gli 
effetti più duri sui lavoratori e cancellare in 
un colpo solo tutti gli spazi in cui esercitare 
quei doveri e quei diritti che storicamente 
hanno dato vita e forma al concetto di cit-
tadinanza.

Si è insediato alla guida del Paese un go-
verno ultraconservatore, appoggiato e spon-
sorizzato dalle principali forze parlamentari 
di destra e di “sinistra”, che formano un fron-
te compatto al servizio del capitale quando 
si tratta di salvaguardare gli interessi dei 
gruppi economici dominanti. L’esecutivo 
di “emergenza” nato sotto la pressione dei 
mercati borsistici si rivelerà essere il più re-
azionario e antipopolare della lunga storia 
repubblicana.

Una dura lezione

Sarà comunque utile a farci comprendere che 
ormai per introdurre un regime dittatoriale 
non serve più il ricorso alla violenza milita-
re, ma è indubbiamente più effi cace l’autori-
tà morbida e persuasiva esercitata dai grandi 
mezzi di comunicazione di massa.

Non a caso, se un colpo di Stato è attuato 
direttamente dall’esercito, si defi nisce “gol-
pe militare”, ma se è il potere delle grandi 
banche a sovvertire (o a condizionare, che 
dir si voglia) in modo astuto e ingannevole le 
istituzioni democratiche, consolidando il pri-
mato della fi nanza sulla politica, si preferisce 
chiamarlo ipocritamente “governo tecnico”.

L’esperienza storica dimostra che un go-
verno cosiddetto “tecnico” riesce più facil-
mente ad imporre all’opinione pubblica i ri-
medi più drastici e impopolari, diversamente 
da un governo eletto democraticamente che, 
per natura e defi nizione, è più incline o sensi-
bile alla volontà di estendere e, in ogni caso, 
mantenere la base del consenso elettorale.

L’arroganza e la spregiudicatezza del ca-
pitale fi nanziario sono tendenze apertamente 
ostili alle istanze di partecipazione e demo-
crazia rivendicate da tutti, ed oppongono un 
baluardo insormontabile che ostacola ed im-
pedisce l’esercizio della sovranità popolare.

Si riconferma l’antitesi assolutamente 
insanabile che esiste tra i mercati azionari, 
da un lato, che rispondono solo alla ferrea, 
spietata e disumana legge del plusvalore, e le 
regole o i valori essenziali di ogni forma di 
convivenza civile e democratica, dall’altro. 
Si tratta di una situazione di inconciliabilità 
confl ittuale e di irriducibile contrapposizio-
ne, intrinseca alla natura autentica e all’ori-
gine stessa di questo capitalismo.

La sovranità popolare è di fatto negata o limitata da una 
sorta di assolutismo mediatico, una strisciante dittatura 
ideologica generata dalla televisione. Una tirannide che 
Pasolini aveva raccontato come il vero fascismo, cioè la 
peggior forma di oppressione totalitaria

Il nuovo governo 
Monti tra le varie 
riforme, potrebbe 
proporre la 
reintroduzione dell’ICI 
sulla prima casa.

Il golpe morbido

Δ Economy
for dummies

di Antonella Vulpiani

E se
tornasse 
l’ICI?

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

genza che vedrà abbattersi sugli italiani 
una scure fi scale rilevante, che potrebbe 
portare ad un malcontento sociale con re-
lative manifestazioni.

A tale situazione come reagirà l’oligar-
chia militar–poliziesca che deve provvede-
re al mantenimento dell’ordine pubblico? 
Forse utilizzando il pugno di ferro degno 
della disciplina militare, magari verranno 
emanate anche leggi speciali per far fronte 
alle diverse situazioni che dovrebbero ve-
nirsi a creare. Dopo tutto se ne è già parlato 
dopo gli scontri romani del 15 ottobre.

Prepariamoci ad un periodo duro. L’uni-
ca patrimoniale ormai certa, è la reintrodu-
zione dell’ICI sull’abitazione di proprietà. 
La casa è un patrimonio e non una fonte di 
reddito e gioco forza la tassa che grava su 
di essa è patrimoniale. Chi oggi fa fatica a 
pagare le rate del mutuo acceso quando le 

cose andavano meglio per cercare di rea-
lizzare qualcosa di concreto, si troverà ad 
essere carico di un dazio da sommare alle 
rate in banca. Il tutto mentre ricchezza e 
potere di acquisto continuano a scendere.

I parlamentari che hanno promosso la 
cancellazione dell’ICI già si dicono pron-
ti a rivedere le proprie posizioni: sono gli 
stessi che alzano le barricate contro la tas-
sazione dei grandi patrimoni con la scusa 
che il provvedimento potrebbe avere con-
seguenze depressive.

Evidentemente è meglio accollare gli 
oneri della crisi ai comuni cittadini, che de-
pressi lo sono già per le diffi coltà ordinarie. 
Non a caso su questa linea guida sono con-
cordi quasi tutte le forze politiche. 

Si sente parlare, non troppo per la ve-
rità, di una delegittimazione della politica 
di fronte al Governo tecnico. Ma i parla-
mentari si guardano bene dal far mancare 

il loro appoggio a Monti. Chissà, forse ne 
avranno un loro tornaconto per le prossime 
elezioni. C’è chi dice che la politica trovi 
vantaggioso che lacrime e sangue siano 
fatte versare da una responsabilità tecnica, 
messa in piedi per far fronte al periodo ne-
gativo.

La speranza è che una volta usciti dal 
baratro, se mai ci riusciremo, le solite 
facce potranno riprendere la scena e ab-
bandonare il profi lo dimesso di adesso! I 
pifferai magici della politica torneranno a 
farsi sotto con le loro storie. Ed in campa-
gna elettorale, attribuendo la crisi al pe-
riodo negativo, ribadendo il loro impegno 
per la ripresa della nazione, torneranno a 
prometterci quanto di meglio si possa ot-
tenere. Speriamo che allora i topolini siano 
più scaltri ed evitino di farsi incantare dal-
le soavi melodie che potrebbero condurli 
nuovamente sul baratro. 

Δ segue da pag. 4
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Annamaria Massimi (PD):

//locale

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Δ Polis                                             Speciale Primarie del centrosinistra

Δ Verso le amministrative

L’individuazione di un candidato sindaco spendibile per la prossima 
tornata elettorale al Comune di Rieti dovrebbe essere fatta sulla base 
di un programma politico e di indirizzo allo sviluppo del territorio e 
non sulle persone come sta avvenendo

un candidato rispetto ad un altro e guidare 
le scelte di voto. Di fronte alla girandola di 
nomi dei possibili candidati a sindaco da par-
te dello schieramento di sinistra per le pros-
sime consultazioni amministrative a Rieti, 
abbiamo posto alcune domande ad Annama-
ria Massimi segretaria cittadina del Partito 
Democratico e Consigliere Regionale nella 
passata Giunta.

Prof.ssa Massimi è vero che avete già scelto 
dei candidati a Sindaco nel vostro partito? E 
con quali criteri?

La scelta la faranno i cittadini. Come par-
tito abbiamo previsto un percorso caratte-
rizzato da consultazioni di iscritti e diri-
genti e da incontri e confronti. Il percorso 
si concluderà nei primi giorni della prossi-
ma settimana. L’obiettivo è individuare la 
persona che possa interpretare e risponde-
re appieno alle reali esigenze del comune 
e dei suoi abitanti nel tempo che viviamo, 
essendo capace di coagulare intorno a sé il 
consenso delle forze politiche, dei movi-
menti, delle associazioni, delle forze pro-
duttive e sociali.

Crede che le primarie che tutti vogliono 
siano la strada più corretta e quella che 
possa dare alla città il migliore candidato a 
sindaco?

Le primarie sono uno strumento di grande 
partecipazione democratica. Si trasforma-
no in occasione di scontro sterile e danno-

so se usate come mezzo di affermazione di 
personalismi o di gruppi di potere. Starà al 
senso di responsabilità di ognuno di noi, 
utilizzarle più o meno positivamente. È 
un metodo che ancora non ci appartiene 
culturalmente. C’è da augurarsi che con il 
tempo lo diventino.

Perché anche Lei non scende in 
competizione?

Non scendo in competizione perché per i 
dirigenti e gli organismi del partito io non 
rispondo alle caratteristiche sopra indica-
te.

Quali secondo Lei sono le priorità per 
rilanciare questa città?

Come tavolo di centro-sinistra, abbiamo 
indicato delle priorità che verranno appro-
fondite, articolate ed arricchite da ciascun 
candidato secondo la propria sensibilità e 
identità politica. Personalmente, forse da 
donna concreta, ritengo che qualunque 
percorso progettuale e programmatico ri-
schierà di essere mera promessa elettorale 
se non ci saranno le necessarie condizioni 
economico-fi nanziarie. La priorità, in as-
soluto, sarà quella di verifi carle e di ag-
giustare i conti.

Vede la Sinistra, così com’è, pronta per 
riconquistare la guida politica di questa 
città o che auspica?
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» Scoperte
L’archeologia racconta
il nostro passato… 
comune
“L’archeologia racconta il nostro passa-
to… comune”: questo è il nome dell’in-
contro che si è tenuto giovedì 17 novembre 
nella sala consiliare del palazzo comunale, 
per mostrare i risultati della prima campa-
gna di scavo archeologico in località Cam-
po Reatino nel periodo di luglio-settembre 
2011.

Già nel 1929 infatti ad opera di Gia-
como Caprioli, ispettore di campagna di 
Capradosso Di Petrella Salto, erano stati 
rinvenuti diversi reperti, tra cui la famosa 
scodella logo del Museo Civico di Rieti, 
e in seguito al ritrovamento successivo di 
una cassetta litica contente l’olla con le 
ceneri di un defunto nel 1981, si è mostra-
ta la necessità di promuovere quella che 
è ad oggi la prima campagna di ricerca 
archeologica nel sito di Campo Reatino, 
sotto l’egida della Soprintendenza ai Beni 
Archeologici del Lazio e con la collabo-

razione dell’Università Sapienza di Roma.
A presenziare l’incontro, l’assessore 

alla cultura Gianfranco Formichetti, il 
dott. Dott.Alessandro Jaia dall’Università 
Sapienza di Roma, la dott.ssa Giovanna 
Alvino per la Soprintendenza ai Beni Ar-
cheologici del lazio, e per il Museo Civico 
di Rieti la dott.ssa Monica De Simone e il 
dott. Carlo Virili.

È proprio Carlo Virili, direttore dell’in-
dagine, a presentare con soddisfazione i 
risultati dello scavo durato oltre tre mesi.

La prima testimonianza archeologica 
mostrata è un esteso banco di travertino 
organogeno, che scende oltre i tre metri 
di profondità, e la cui formazione, dovu-
ta al lavoro continuo e costante del fi ume 
Velino porta gli archeologi a ipotizzare 

che, in un contesto di migliaia di anni fa, 
il paesaggio esistente fosse interamente 
acquatico.

Andando avanti con i lavori di scavo, 
oltre a un primo ritrovamento di attività 
umane negli evidenti segni di arature e 
della presenza di un vigneto, ecco, spun-
tar fuori, per così dire, dei frammenti di 
un’urna a capanna risalenti al IX sec. a.c. 
Questo ritrovamento, dalla notevole im-
portanza culturale ha permesso infatti di 
provare in maniera tangibile i rapporti 
tra Sabini e Latini dell’età pre-urbana di 
Roma, rapporti noti solo attraverso fon-
ti scritte. Ma gli sforzi proseguono così 
come i ritrovamenti. Si tirano fuori dalla 
terra infatti altre e numerose urne a capan-
na con decorazioni differenti (testimoni di 
una possibile consuetudine funeraria nella 
zona) e il reperto più antico, un coltello 
paleolitico datato a circa 30000 anni fa.

Particolarmente interessante da notare è 
stato anche il rinvenimento di una tomba 
Cappuccina di età romana, contenente uno 
scheletro integro di una donna sui 18 anni.

È quindi comprensibile come grazie a 
questa prima indagine, è possibile parlare 

dell’esistenza, nel sito di Campo Reati-
no, di un vero e proprio nucleo sepolcrale 
risalente al IX sec. a.c. come nota Carlo 
Virili, sottolineando, a conclusione, l’im-
portanza della collaborazione degli stu-
denti ai lavori di scavo, premiati in sede 
d’incontro per mano dell’assessore For-
michetti, con una borsa di tela recnate il 
logo del museo civico.

Soddisfatto è l’assessore Formichetti 
ritenendo il futuro del territorio in ambi-
to archeologico tutto da scoprire. Soddi-
sfatto il professor Jaja che ha ricordato 
il carattere didattico avuto dalla ricerca 
promuovendola a progetto pilota per pros-
sime campagne nella zona. Orgogliosa 
anche la dott.ssa Alvino che annuncia una 
prossima redazione, in collaborazione col 
professor Jaia, di un sistema informatiz-
zato territoriale di carte relative ai singoli 
comuni «perché – come afferma – è mio 
desiderio far conoscere la realtà poten-
ziale della zona». L’incontro si chiude con 
l’annuncio di una mostra archeologica, in 
data 3 dicembre 2011, in occasione della 
giornata della disabilità.

Giulia Nobili

Solo dopo avere messo a confronto il 
programma dei vari candidati dovreb-
be essere fatta la scelta tramite le pri-

marie. Le aspirazioni di tutti sono legittime, 
ma che senso ha indicare dei nomi se non ci 
sono programmi da parte di chi si candida? 
In base a cosa vengono promosse le candi-
dature?

Il modo in cui si fa politica nei partiti è 
sempre più lontano dai bisogni dei cittadini 
e dal buon senso. La politica deve essere a 
servizio della gente e scegliere un candidato 
sindaco è una cosa seria. In questi giorni, sia 
a destra che a sinistra, pare invece ridursi a 
un gioco di gruppo. Ma il problema per i cit-
tadini rimane. Cercano candidati autorevoli, 
con un programma credibile e una squadra 
di lavoro effi ciente per realizzarli. Solo que-
sto può rappresentare il “qualcosa di più” di 
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» Belmonte in Sabina
Corso gratuito 
di Rianimazione
al Centro Anziani
A Belmonte in Sabina, le buone pratiche 
diventano “buone abitudini”. Nel giro di 
pochi mesi, grazie all’impegno degli iscrit-
ti nel neonato Centro Sociale Anziani, dei 
bambini della scuola elementare e dei pro-
prietari dell’unico spaccio presente nel pa-
eseò “L’aiutarsi aiutando”, a Belmonte, è 
diventata pratica diffusa. Questo è stato pos-
sibile anche grazie al supporto della Casa 
del Volontariato di Rieti ed al lavoro di tante 
persone ed Associazioni di Volontariato, che 
credono in quello che fanno.

Belmonte non ha che un piccolo spaccio 
alimentare fuori dal centro del paese, non 
ha né un’ospedale né una farmacia a portata 
di mano suoi abitanti, eppure la buona vo-
lontà e l’intraprendenza stanno contribuen-
do a fare di Belmonte in Sabina, un esem-
pio da imitare in termini di condivisione 
e collaborazione che comprende anche il 
dialogo intergenerazionale attraverso la tra-

smissione di esperienze e memoria.
Già da diverso tempo funziona un servi-

zio di spesa a domicilio nei confronti degli 
anziani del paese che vivono da soli o che 
restano soli per gran parte della giornata. 
Ad ottobre i bambini della scuola elementa-
re e gli iscritti del Centro Sociale Anziani si 
sono incontrati per un signifi cativo evento 
per mettere in comune racconti, esperienze, 
desideri e speranze tra generazioni diverse. 
Il 18 novembre, invece, sempre con i bam-
bini della IV e V elementare di Belmonte 
e gli iscritti al Centro Anziani genitori ed 
insegnanti, si è tenuto un corso di Riani-
mazione Cardio-Polmonare, promosso dal 
Centro Anziani, e realizzato dall’associa-
zione di volontariato “RietiCuore” con il 
supporto della Casa del Volontariato di Rie-
ti e fi nalizzato al sapere e sperimentare cosa 
fare in caso di malore di una persona che si 
ha accanto. 

Tutte le iniziative sono state attivate a 
titolo gratuito. Ciascuno ha messo a dispo-
sizione solo le proprie competenze, i saperi 
ed il tempo che possiede. Cose preziose per 
coloro che credono che insieme si possa 
fare, se non proprio tutto, senz’altro molto.

Corpo Forestale
“Festa dell’Albero” 
all’Istituto Comprensivo 
“A.M.Ricci” con il Corpo 
Forestale, l’assessorato 
all’Ambiente, Arpa 
e Legambiente
È tornata anche quest’anno la “Festa 
dell’Albero” con il coinvolgimento di stu-
denti a partire dalla Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Medie. A Rieti coinvolto l’Isti-
tuto Comprensivo “A.M.Ricci” per questa 

importante manifestazione con la collabora-
zione storica del Comando Provinciale del 
Corpo Forestale, l’A.R.P.A. Lazio, Legam-
biente e assessorato all’Ambiente. Anche se 
i veri protagonisti sono stati come sempre 
gli studenti.

La festa è iniziata alla scuola “E.Cirese” 
con i “lavori” proposti dai giovani scolari: 
poesie, canti balletti e messa a dimora di 
un albero di ulivo. Poi è stato il turno della 
scuola secondaria di I grado “A.M. Ricci” 
dove sono arrivati anche l’assessore comu-
nale all’Ambiente, Antonio Boncompagni, 
l’ispettore superiore Paolo Murino della Fo-
restale, che collabora con l’Istituto da oltre 
18 anni, Gildo Balestrieri di Legambiente e 
Arpa Lazio.

Gli Studenti hanno proposto delle esibi-
zioni con l’Orchestra e il Coro dell’Istitu-
to accompagnati dalle poesie dei bambini 
della Scuola per l’infanzia. Al termine delle 
esibizioni sono state messe a dimora delle 
piantine, con la supervisione degli Agenti 
del Corpo Forestale.

Analoga iniziativa ha avuto luogo anche 
presso la Scuola dell’Infanzia di Santa Ru-
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Il centro-sinistra sarà senz’altro in 
grado di riconquistare e poi governa-
re la città solo se in fase di ammini-
strative saprà compattarsi e sostenere 
con forza il candidato che uscirà dal-
le primarie.

Quale rapporto avete con le 
Associazioni varie sul territorio e con 
i giovani?

Tra i punti del programma c’è il ri-
conoscimento, la valorizzazione 
e il sostegno all’associazionismo, 
alla cooperazione, alla mutualità e 
promozione di politiche giovanili. 
Affi nché il programma non sia un 
insieme di buone intenzioni, è ne-
cessario lavorare ancora molto per 
accorciare le distanze tra la politica, 
i giovani e le associazioni. Sarà ne-
cessario escogitare modalità e indi-
viduare luoghi di incontro affi nché 
la politica riconosca le altre realtà 
non solo nominalmente e i giovani e 
le associazioni riacquistino fi ducia e 
credibilità nella e della politica.

Crede che la gente abbia bisogno di 
una svolta radicale nel modo di fare 
politica?

Sono profondamente convinta che 
si abbia bisogno di un diverso modo 
di fare politica. È una necessità che 
incomincia ad essere avvertita anche 
tra gli addetti ai lavori, ma per chi 
pratica vecchie modalità non è facile 
pensare ed agire diversamente. È ne-
cessaria un’inversione culturale che 
richiede tempi lunghi. La speranza e 
l’augurio è che avvenga.

07

Petrangeli ha presentato la sua candi-
datura durante una conferenza stampa 
alla libreria Moderna. 

Perché hai scelto proprio una libreria per 
lanciare la tua candidatura.

Perché credo, anzi sono convinto, che la 
cultura giochi un ruolo fondamentale nella 
vita di una città. Cultura intesa non come 
una cosa riservata a pochi, per pochi, ma 
qualcosa che racchiuda tutte le caratteri-
stiche di un’intera popolazione. Le idee, 
i pensieri, le diverse esperienze che unite 
insieme possono dare vita a qualcosa di 
bello e d’importante. Il volto di una città 
e dei suoi abitanti. Da sempre la cultura, 
intesa in senso più ampio, è stata anche la 
ricchezza di un popolo. Ed oggi c’è tanto 
bisogno di cultura. Soprattutto condivisa.

Da dove nasce la scelta di candidarti?

Dai tanti che me lo hanno chiesto e dal-
la voglia comune di restituire alla nostra 
città un futuro cercando di contrastare 
un declino che sembra inevitabile. Rieti 
sta soffrendo, soprattutto in questi ultimi 

anni, di un isolamento che è andato via via 
aumentando. 

I problemi sono facili da individuare. 
Qualcuno afferma che sono ormai sotto 
gli occhi di tutti. Ma le soluzioni sono 
altrettanto semplici da individuare?

È vero che a volte, quando la politica par-
la, i cittadini non si aspettano più nulla 
perché, troppo spesso, le tante promesse 
fatte sono state disattese. Ma credo che 
Rieti possa svolgere, con la collaborazio-
ne di tutti, il ruolo di capoluogo di un’area 
vasta, connotata da problemi, ma anche 
dalle potenzialità inespresse delle aree in-
terne. Mi piace pensare ad un modello di 
governo di area vasta che coinvolga tutti 
i Comuni della zona che insieme al capo-
luogo fanno della conca reatina una terra 
di sessantamila abitanti.

Durante la conferenza stampa hai parlato di 
Rieti comune d’Europa.

Certo, perché bisogna guardare avanti, alle 
grandi modifi cazioni in corso nell’econo-
mia globale e nel mondo, con la consape-

volezza che anche Rieti è parte del mondo 
e dell’Europa. Possiamo fare di Rieti la 
città della qualità della vita e dell’econo-
mia verde, facendo in modo che ambiente 
e paesaggio siano fonte di reddito per l’in-
tera comunità in una visione che prospetti 
la riconversione ecologica dell’economia. 
Una maggiore attenzione alle istanze co-
munitarie farà in modo che anche la nostra 
città possa utilizzare le numerose risorse 
economiche messe a disposizione dei co-
muni dalla Unione Europea per affrontare 
i progetti di rimodernamento. Finora tutto 
questo non è stato fatto e tante possibilità 
di crescita sono andate perse.

A parole sembra molto bello, ma i fatti, 
quando ci si confronta con la realtà e la 
burocrazia, a volte sono diversi. 

Ed è per questo che legalità, trasparenza 
e partecipazione devono essere il metodo 
attraverso il quale ridare alla città un go-
verno competente, effi ciente ed effi cace. 
Bisogna tagliare i costi della politica ed 
azzerare le spese inutili. 

Simone Petrangeli è il candidato che 
Sel propone alle elezioni primarie 
che decreteranno il nome di chi 
rappresenterà il centrosinistra alle 
amministrative del 2012 per
scegliere il nuovo sindaco
della città
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la risposta è una città 
partecipata e viva

Simone Petrangeli (SEL):

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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fina dell’Istituto Comprensivo “Galileo 
Galilei di Cittaducale”, presente il Diri-
gente didattico Riccardo Appolloni dove 
sia i bimbi dell’infanzia che gli alunni 
della primaria hanno voluto rendere onore 
all’albero. 

Analoghe celebrazione si sono svol-
te presso altre scuole come ad esempio 
nel Comune di Posta grazie alla sinergia 
dell’Istituto Comprensivo “L.Mannetti di 
Antrodoco”.

Se è vero che lo scorso anno lo slogan è 
stato “chi non pianta un albero non crede 
nel futuro” per questa edizione 2011 l’es-
senza della manifestazione è stata che «il 
futuro è nei nostri alberi e nella sensibilità 
di queste nuove generazioni» come ha sot-
tolineato l’ispettore Murino.

» Formazione
Si è chiuso il corso 
“Io insegno italiano”

Si è concluso ufficialmente lo scorso Sa-
bato 19 Novembre il Corso di Formazione 
per Volontari (o aspiranti volontari) “Io In-
segno Italiano” proposto dalle organizza-
zioni di volontariato Centro Internazionale 
Franz Fanon, Anolf ed Il Samaritano per 
formare volontari in grado di insegnaqre la 
lingua italiana agli stranieri. Il corso è stato 
promosso e finanziato dal Cesv – Centro 
Servizi per il Volontariato della Regione 
Lazio nell’ambito del Bando “Teniamoci 
InForma”. Il percorso, che ha avuto inizio 
il 24 Settembre, ha riscosso grande interes-
se sia da parte dei volontari che degli aspi-

ranti volontari. Le lezioni, sei in tutto per 
un totale di 30 ore, si sono svolte presso la 
Casa del Volontariato di Rieti con la par-
tecipazione di ben 30 corsisti. Gli incon-
tri sono stati presieduti da docenti esperti 
nei vari settori, quali l’Avv. F. De Silvestri 
per l’aspetto legale, il vice prefetto di Ri-
eti Dott. G.P. Grieco per quanto riguarda 
il contesto territoriale, il Dott. Venanzetti 
promotore della Rete Scuole Migranti, le 
Dott.sse F. Brandi e T. Petriachi dell’Ate-
neo di Italiano e la Dott.ssa E. Pezzotti per 
la parte specifica. Il corso si è chiuso il 19 
con una giornata finale aggiuntiva di rifles-
sione e scambio di proposte e suggerimenti 
per tradurre in pratica quanto imparato nel-
la teoria. Le associazioni promotrici stan-
no già lavorando per poter dare seguito a 
questa esperienza. L’idea, nonchè obietti-

vo ultimo del corso stesso, è di creare una 
Scuola Popolare a Rieti, sulla scorta e con 
l’aiuto della Rete Scuole Migranti, nella 
quale poter dare effettivo supporto a tutti 
quei cittadini stranieri che si trovano nel-
la nostra Provincia. In particolar modo la 
scuola dovrebbe prima di tutto metterli in 
condizione di sostenere e superare l’esame 
di lingua italiana necessario per ottenere il 
permesso di soggiorno. La scuola potrebbe 
poi divenire un luogo di incontro e inter-
scambio di cultura e tradizione, insomma 
di integrazione reale.
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ASM: il Comune
vende le azioni 
e i dipendenti
insorgono

Acque amare

Nell’incontro del 21 ottobre tra le As-
sociazioni Cittadinanzattiva, Slow 
Food Sabina, Postribù, Bassa Ten-

sione, Il Ritorno dei Sabini, Legambiente 
Centro Italia, Adiconsum, i sindacati CSIL, 
UIL, CGIL, il coordinatore dell’ATO 3 Fa-
bio Melilli e i sindaci dei Comuni inclusi 
nell’ATO 3, era stata proposta la richiesta 
di un incontro con l’Assessore all’Ambiente 
della Regione Lazio.

Due gli argomenti all’ordine del giorno: 
il destino delle acque dell’ATO3 dopo il 31 
dicembre prossimo, data della sua “scaden-
za”, e l’irrisolto tema della concessione delle 
sorgenti Peschiera-Le Capore.

Sono temi di primo piano per il nostro 
territorio e il cui destino dovrebbe essere 
tracciato nel rispetto del voto per la gestio-
ne pubblica dell’acqua espresso dai cittadini 

nella tornata referendaria del 12 e 13 giugno 
di quest’anno.

Dalla stampa apprendiamo che l’Asses-
sore Regionale all’Ambiente Mattei avrebbe 
espresso la convinzione che dopo il 31 di-
cembre nel Lazio vi sarà un solo ATO.

Da parte dell’ATO 3 intanto, si precisa che 
non solo è stata inoltrata la richiesta d’incon-
tro alla Regione formalizzata nella riunione 
del 21 ottobre, ma che Fabio Melilli avrebbe 
ulteriormente sollecitato l’incontro.

Nella “Convenzione per la gestione 
dell’interferenza idraulica del sistema ac-
quedottistico Peschiera-Capore” voluto 
dalla Regione (L.R. 22 Gennaio 1998) tra 
l’altro si legge che la nostra Provincia do-
veva «supportare le attività necessarie alla 
formalizzazione della concessione di deriva-
zione idrica Peschiera-Capore al Comune di 
Roma», mentre l’ATO2 (Comune di Roma) 
avrebbe dovuto «pagare annualmente 
all’ATO3, a decorrere dall’1 gennaio 2006, 
l’importo fi sso ed onnicomprensivo di euro 8 

Il problema della gestione delle acque di cui è ricco il nostro 
territorio è tutt’altro che risolto. Qualche passo per avvicinare 
associazioni, Provincia e Comune di Rieti e muovere le cose nella 
direzione espressa dai referendum è stato fatto. Manca però il 
decisivo contributo della Regione Lazio

milioni/anno, oltre eventuale IVA». L’ATO2 
dovrebbe inoltre «riconoscere per tutto il 
periodo» dal 1 gennaio 2003 al 31 dicem-
bre 2005 «l’importo di euro 25 milioni, oltre 
IVA, quali oneri forfettari defi niti e sostenuti 
direttamente e/o indirettamente dall’ATO 3 
e dalla Provincia e dai singoli Enti Locali».

Dopo circa cinque anni, questa bozza di 
convenzione non è ancora stata sottoscritta 
dall’ATO2, anche se il nostro ATO3 ha prov-
veduto a diffi dare la controparte per regola-
rizzare la convenzione.

Ancora una volta ci troviamo a subire la 
volontà del più forte. E la Regione non ha 
mai fatto nulla per tutelare una convenzione 
stilata dai suoi stessi uffi ci. Che fi ne faranno 
gli accordi sopra citati?

Le associazioni chiedono perché l’Acea 
ATO2 continua a prelevare l’acqua dal Pe-
schiera nonostante la concessione sia scaduta 
dal 1996 e mai rinnovata. Un tavolo Tra la 
Regione Lazio, gli ATO della regione e le as-
sociazioni sarebbe stato il modo migliore per 
cercare di dare risposte certe alle anomalie in 
corso e promuovere l’applicazione concreta 
dei quesiti referendari. Inoltre le associazio-
ni ribadiscono la necessità che la Regione 
Lazio accolga, per quanto riguarda la gestio-
ne del servizio idrico integrato, i principi di 
democrazia, effi cienza, ottimizzazione delle 
risorse coinvolgendo anche le comunità ter-
ritoriali nella gestione.

Per questo saranno insieme ai cittadini che 
da tutta Italia manifesteranno il 26 novembre 
alle ore 14 a Roma.

Il Comune di Rieti propone 
la cessione del 2% del 
capitale sociale dell’ASM 
ai dipendenti dell’azienda 
per 7,38 euro ad azione, 
con l’aggiunta di 1 euro 
per il rimborso dell’advisor 
che ha stimato il prezzo 
delle azioni e i sindacati 
insorgono

«Guardando alla solerzia 
con cui il sindaco Emili 
ha deciso di comunicare 

ai dipendenti la vendita delle azioni 
Asm spa, non possiamo che esclama-
re: Meglio tardi che mai! Detto questo 
– spiegano le organizzazioni sindacali 
– non possiamo non constatare quanto 
improvvido sia stato decidere di vende-
re le azioni a 7, 38, con una maggiora-
zione per la quota parte da rimborsare 
ad Advisor per l’attività professionale 
di stima del prezzo delle azioni , quan-
do nel 2004, l’Ente ne aveva delibera-
to la vendita, ad un prezzo di 1 euro. 
Senza contare il silenzio che ha con-
traddistinto l’iter di vendita in questi 
anni. Silenzio che non ha permesso ai 
lavoratori Asm di esercitare il diritto di 
opzione, come del resto previsto dalla 
delibera, se non oggi, quando le azio-
ni sono strategicamente lievitate fi no a 
toccare quota 7,38. Davanti ad una si-
tuazione a dir poco paradossale, Cgil, 
Cisl, Uil, Ugl confederali e di catego-
ria – spiegano i segretari – chiedono al 
Comune di Rieti sì, di esercitare questo 
diritto di opzione, ma alle condizioni 
della delibera. Ad Emili inoltre dicia-
mo; egregio Sindaco, eviti di far cassa 
alle spalle dei lavoratori e con i soldi 
dei lavoratori. Detto questo avremmo 
preferito, prima ancora di vederci re-
capitare tale avviso, che il Sindaco ci 
avesse convocati per stabilire tutta una 
serie di questioni, compresa e non ul-
tima la partecipazione all’azionariato 
dei dipendenti, visto che è prassi comu-
ne che le procedure di vendita di quote 
di capitale sociale prevedano la par-
tecipazione di un membro, scelto tra i 
dipendenti, all’assemblea dei soci».

Cgil, Cisl, Uil e Ugl confederali e di 
categoria attendono di essere convocati 
dal sindaco per fare defi nitiva chiarez-
za sulla vicenda, ritenendolo un atto 
dovuto e rispettoso di tutti i lavoratori 
dell’Azienda Asm.

Governo che sia però anche più vicino e 
soprattutto più comprensibile ai cittadini.

Ed infatti ritengo, per fare un esempio, 
che il bilancio comunale debba essere 
reso comprensibile ed i cittadini abbiano 
il diritto di conoscerlo e poterne decidere 
l’utilizzo attraverso il bilancio partecipato.

In qualche modo, essendo consigliere 
comunale dal 2002, già conosci come si 
muove e funziona la macchinosa struttura 
del governo cittadino.

Vero. Ed ho anche potuto vedere le enormi 
lacune e le possibilità di crescita sprecate. 
Da qui la necessità, insieme ai cittadini, 
di combattere il malcostume della logica 
dell’interesse personale e della clientela 
che hanno sempre impedito una program-
mazione di crescita di più ampio respiro. 
Credo sia giunto il momento di cambia-
re, ed il cambiamento passa attraverso la 
buona politica, la partecipazione e la con-
divisione.

Quindi secondo te Rieti ha ancora una 
possibilità di futuro.

Ne sono convinto. In questa nostra città 
possono e debbono nascere possibilità e 
prospettive a lungo termine per la nostra 
generazione e per quelle future. Per questo 
ho deciso di impegnarmi in prima persona. 
Ci metto tutto me stesso, la mia passione. 
Mi candido a rappresentare la coalizione 
di centrosinistra nelle prossime elezioni 
comunali, convinto che si possa arrivare 
a quel rinascimento civico della nostra co-
munità cittadina necessario per proiettare 
Rieti nel futuro. L’amministrazione comu-
nale è uno strumento attraverso il quale è 
possibile fare tutto questo.

Rieti e futuro. Due parole che oggi 
sembrano molto lontane. Soprattutto alle 
nuove generazioni.

Non possiamo permettere che il destino 
della nostra città, dove oltre la metà dei 
giovani e delle giovani è costretto ad emi-
grare per studiare o lavorare, sembri irri-
mediabilmente segnato. Per questo dob-

biamo costruire una città capace di futuro. 
Credo sia necessario un rinnovamento 
della classe dirigente ed un impegno in 
prima fi la della mia generazione, che non 
può rimanere a guardare. Penso alle mie 
fi glie e vorrei per loro una Rieti diversa in 
cui non sia più necessario andare via per 
valorizzare il proprio talento. Desidero 
per loro e per tutti gli altri bambini di oggi 
e adulti di domani, una città migliore. 

Come?

Per esempio una città policentrica, rela-
zionale, sostenibile, che elimini gli spre-
chi, che investa nelle persone. Una città 
dello sport, dei giovani e della cultura, 
con percorsi ciclabili e pedonabili, con 
un centro storico rinnovato e valorizzato. 
Dobbiamo pensare alla nostra città come 
bene comune, in cui i giovani abbiano la 
possibilità e siano incentivati ad avviare le 
proprie attività, una città dove chi è andato 
via possa tornare portando con sé le espe-
rienze acquisite altrove. Una città che non 
si debba più sognare, ma si possa vivere. 
Insieme.
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di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com
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Δ Famiglie numerose

» Università
Al via la quarta edizione 
del Master in Scienze 
gastronomiche
La provincia di Rieti ed il territorio laziale 
si sono sempre contraddistinti sia in cam-
po eno-gastronomico che turistico. La ricca 
tradizione culinaria, che fa perno sul mon-
do contadino, ha saputo resistere all’indu-
strializzazione, conservando la lavorazione 
e la produzione di prodotti sani e salutari. 
Al fine di documentare la gastronomia e 
l’affascinante cultura di questo territorio, 
l’Università “Sapienza” di Roma, in col-
laborazione con la “Sabina Universitas”, 
organizzano da ormai tre anni il Master 
in “Scienze Gastronomiche e Patologie 

Alimentari”. Ed è proprio a completamen-
to dell’ultima edizione del Master che il 
giorno 25 novembre, presso Palazzo Vec-
chiarelli, sono state discusse le tesi e con-
segnati i diplomi ai candidati iscritti agli 
anni precedenti. Avendo riscontrato un re-
ale interesse ed una sincera soddisfazione 
da parte degli iscritti ai precedenti corsi il 
Master verrà riproposto anche quest’anno, 
giungendo così alla sua quarta edizione. Le 
iscrizioni sono aperte. I corsi cominceran-
no a gennaio 2012, avranno la durata di un 
anno e si svilupperanno in 300 ore di lezio-
ne in aula ed una serie di esperienze concre-
te in laboratorio e presso aziende alimen-
tari del territorio.Il Master ha il patrocinio 
dell’Associazione italiana celiachia Lazio e 
vede tra i suoi partner l’Università “Tuscia” 
di Viterbo, il Gambero Rosso, l’Associazio-

ne Italiana Somelier Lazio e Slow Food Ri-
eti. Il corso nasce dalla necessità di formare 
figure professionali di consulente per eser-
cizi di ristorazione, con lo scopo di fornire 
le competenze tecniche ed operative per il 
miglioramento delle attività professionali e 
commerciali e per rispondere al sempre più 
diffuso interesse sulla qualità del prodotto 
alimentare. Inoltre il Master punta alla va-
lorizzazione delle eccellenze in campo ga-
stronomico presenti sul territorio nazionale, 
con un approccio verso un’educazione ali-
mentare che tenga conto delle diverse fasi 
della vita. Il costo del Master è di 2.500,00 
euro. Sarà possibile iscriversi fino al 15 
Dicembre. Per maggiori informazioni col-
legarsi al sito www.scienzegastronomiche.
it o contattare il coordinatore, Dr. Vincenzo 
Mattei, al 3288228357

Ed è proprio Maurizio Iannello a raccontare 
quest’incontro.

Maurizio, perché la decisione di chiedere 
un incontro al Prefetto?

L’incontro con i Prefetti delle Province 
Italiane fa parte di una più ampia cam-
pagna di sensibilizzazione, promossa 
dall’Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose all’indomani del varo della ma-
novra finanziaria di agosto, che ha visto 
ancora una volta le famiglie fortemente 
penalizzate senza un minimo di accenno 
a provvedimenti che, invece, favoriscano 
in qualche modo la crescita. La scelta di 
contattare i Prefetti è stata dettata dal de-
siderio di incontrare le Istituzioni al loro 
livello più credibile ma soprattutto fuori 
della mischia politica. Oltre agli incontri 
con i Prefetti, come famiglie numerose 
abbiamo promosso due manifestazioni 
che si sono tenute, davanti al Parlamento, 
il 22 settembre ed il 12 ottobre, cercando 
ripetutamente di incontrare esponenti di 
governo ai quali esporre le nostre istan-
ze: questi ultimi, però, si sono visti bene 
dall’ascoltarci, troppo occupati a difen-
dere le loro privilegiate posizioni. Ma noi 
non molliamo e torneremo sotto al Parla-
mento con le nostre carrozzine vuote per 
denunciare ancora una volta il rischio che 
si sta correndo ostacolando, nei fatti, le 
nascite e quindi compromettendo la forza 
lavoro degli anni a venire.

Si parla di situazione difficile per le famiglie 
italiane che probabilmente lo è ancora di 
più per le famiglie numerose.

Sicuramente in questo particolare perio-
do, se trova difficoltà chi con lo stipendio 
deve dar da mangiare a tre o quattro perso-
ne, maggiormente la trova chi, con quello 
stesso stipendio, deve provvedere ad una 
vita dignitosa per un numero maggiore di 
persone. Ma quello che ferisce maggior-

Qualche giorno fa i coordinatori provinciali Maurizio e 
Monica Iannello, insieme ad altri genitori della sezione reatina 
dell’Associazione nazionale Famiglie numerose, sono stati ricevuti 
in Prefettura dal Vice Prefetto, Paolo Giovanni Grieco

Durante l’incontro le famiglie hanno esposto a Grieco la situazione 
particolarmente difficile che oggi si trovano a dover affrontare le 
famiglie, specie quelle con più figli

Senza Famiglia?

ASM: il Comune
vende le azioni 
e i dipendenti
insorgono

di promesse “a babbo morto” ne abbiamo 
avute fin troppe, al fine di riequilibrare la 
pressione fiscale e dare la possibilità, a 
chi lo desidera, di poter mettere al mon-
do magari anche un solo figlio in più. Il 
documento, poi, si chiude con una esor-
tazione del Beato Giovanni Paolo II che, 
nella Familiaris Consortio, chiama le fa-
miglie a «crescere nella coscienza di es-
sere protagoniste della cosiddetta politica 
familiare» anche mediante un impegno in 
forma di intervento politico: le famiglie, 
ed in particolare quelle cristiane, non pos-
sono più permettersi di delegare ad altri la 
loro tutela.

Quali sono i problemi più grandi che deve 
affrontare una famiglia numerosa?

Maggiormente quello sociale ed in primo 
luogo quello della discriminazione. Il fat-
to che i beni di prima necessità che con-
sumiamo, ad esempio acqua ed energia 
elettrica, per noi costino il doppio di una 
famiglia senza figli, il fatto che i nostri fi-
gli abbiano minori possibilità di accesso 
allo studio, il fatto che sono sempre di più 
le famiglie numerose che scendono al di 
sotto della soglia di povertà, sono elemen-
ti non tollerabili nella nostra società che, 
almeno nei momenti più difficili, ha fatto 

della “solidarietà” il suo punto di forza.

Dalla Chiesa arriva il costante invito a 
creare nuove famiglie, ma spesso i giovani 
sono scoraggiati anche dalla difficile 
situazione che sta vivendo il Paese.

Dobbiamo riconoscere che se da un lato la 
Chiesa è stata ed è l’unica “istituzione” al 
fianco delle famiglie, sostenendo le nostre 
battaglie e promuovendo iniziative di sen-
sibilizzazione anche attraverso gli organi 
di informazione, dall’altro non ha voluto 
far mancare aiuti concreti nelle situazioni 
particolarmente critiche.

Cosa, secondo voi, dovrebbe cambiare per 
dare una maggiore serenità alle famiglie 
numerose e non solo.

Noi non chiediamo né soldi né pietà, ma 
giustizia e rispetto della Costituzione. Le 
proposte che presentiamo, e sulle quali 
vorremo confrontarci con i governanti, 
sono concrete e soprattutto non impossi-
bili.

Vogliamo approfondire? 

Per esempio l’avvio della riforma fisca-
le, così ampiamente promessa, che tenga 
conto dei carichi familiari, la modifica im-
mediata dell’ISEE, con l’introduzione di 
coefficienti che diano importanza ai cari-
chi familiari e ancora l’introduzione di de-
duzioni o detrazioni per carichi familiari 
sulle addizionali comunali e regionali. Un 
punto importante è anche il raddoppio im-
mediato degli assegni familiari ed esten-
sione degli stessi ai lavoratori autonomi 
e coltivatori diretti. E ancora tre anni di 
contributi figurativi ai fini pensionistici 
per ogni figlio messo al mondo, leggi di 
salvaguardia del lavoro per chi ha tre o più 
figli e riconoscimento dello status di ca-
tegoria protetta, come recita l’articolo 31 
della costituzione, al fine delle assunzio-
ni. Infine la riduzione immediata dell’IVA 
sui prodotti per l’infanzia, dal 21% al 4%, 
oggi equiparati a beni di lusso.

Che risposta è arrivata dalla Prefettura al 
termine dell’incontro?

Il vice prefetto Grieco si è mostrato molto 
attento alle nostre parole ma soprattutto 
colpito dalla testimonianza di come vivia-
mo con felicità e serenità la nostra scelta 
e dalla nostra capacità di essere uniti e 
solidali nelle nostre famiglie: quindi sen-
za venir meno alle funzioni del suo ruo-
lo istituzionale, ha preso atto che a volte 
viene disatteso proprio quanto stabilito 
dalla nostra Carta Costituzionale, che è 
alla base di tutte le norme, civili e morali, 
che regolano il nostro vivere. Per questo 
ha assicurato che si farà parte attiva presso 
i ministeri competenti affinché una mag-
giore attenzione riservata alle famiglie 
possa rivelarsi un ottimo investimento nel 
futuro.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

mente le famiglie è la totale assenza di 
politiche familiari che hanno via via nel 
tempo provocato gravi danni al tessuto 
sociale delle singole comunità e della na-
zione intera. Molte volte, come famiglie 
numerose, ci sentiamo una specie in via di 
estinzione ma senza ricevere le attenzioni 
riservate agli animali protetti.

Avete presentato un documento che 
si chiama “Senza Famiglia”. Un po’ 
provocatorio. Volutamente?

Il documento “Senza famiglia” che abbia-
mo preparato non è altro che uno spaccato 
della attuale situazione in cui versa la no-
stra società; in esso sono evidenziate: la 
scarsa attenzione alla famiglia riservata 
dalle istituzioni che ha provocato un pro-
gressivo invecchiamento della popolazio-
ne e, come sappiamo, senza figli non c’è 
futuro; l’inconcepibile violazione della 
Costituzione che, agli art. 29, 30 e 31, ri-
conosce la famiglia «come società natura-
le fondata sul matrimonio» agevolandone 
la formazione, proteggendo la maternità 
e l’infanzia e prevedendo misure econo-
miche ed altre provvidenze «con partico-
lare riguardo alle famiglie numerose»; la 
richiesta di interventi, immediati, perché 

Quando la crisi la pagano i bambini

1 su 5
i bambini a rischio povertà
in italia

I bambini sono il 16,9% del totale 
della popolazione. Di questi il 24,4% 
è a rischio povertà, il 18,3% vive 
in povertà relativa, il 18,6% in 
condizione di deprivazione materiale 
e il 6,5% in condizione di povertà 
assoluta

Il secondo “Atlante dell’Infanzia (a ri-
schio)” diffuso da Save The Children in 
occasione della lla Giornata mondiale 
dell’infanzia rivela che sui 10 milioni 
229 mila minori presenti nel nostro Pa-
ese, ben «1.876.000 vivono in povertà 
relativa, cioè in famiglie che hanno una 
capacità di spesa per consumi sotto la 
media, e ben 653 mila in condizione di 
povertà assoluta e deprivazione mate-
riale, cioè sono privi dei beni essenziali 
per il conseguimento di uno standard di 
vita minimamente accettabile».
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Quest’anno quella di S. Barbara 
nel Mondo sarà un’edizione 
all’insegna dell’Unità d’Italia 

come spiega l’instancabile organiz-
zatore della manifestazione Giusep-
pe Strinati: «In occasione dei 150 

dell’Unità d’Italia – dice – era impor-
tante mettere in evidenza il valore di que-

sta ricorrenza che, anche se molti lo ignora-
no, ha visto il mondo cattolico ed i sacerdoti 
giocare un ruolo chiave nel processo di uni-
fi cazione».

E infatti nel programma molti, la maggior 
parte, sono i riferimenti all’Unità d’Italia. 

Come era giusto che fosse. Ci sarà la 
rassegna cinematografi ca “Fratelli d’Ita-
lia” dove verranno proiettate una serie di 
pellicole anche molto diffi cili da reperire, 
ma che siamo riusciti a trovare per l’occa-
sione. Due sono quelle cui tengo in modo 
particolare.

Quali?

La prima è “Le mie prigioni” sulla fi gura 
di Silvio Pellico, risalente alla fi ne degli 
anni Cinquanta e l’altra è invece sui marti-

ri di Belfi ore dove si la storia di don Enri-
co Tazzoli che fu la guida del patriottismo 
mantovano.

Ha parlato del ruolo del mondo cattolico 
all’interno del processo di unificazione.

Ripeto, i sacerdoti ed i cattolici hanno gio-
cato un ruolo predominante nel processo 
che ha portato all’Unità d’Italia. E per 
questo dedicheremo ad alcune di queste 
fi gure una rassegna musicale sugli organi 
storici cittadini. Non possiamo dimenti-
care personaggi come Giosberti, Rosmini 
o lo stesso Silvio Pellico che era terziario 
francescano.

Anche quest’anno verrà consegnato il 
premio “Come Barbara”.

Uno dei premi di cultura “Come Barba-
ra” andrà all’opera letteraria sui martiri di 
Belfi ore, “Don Enrico Tazzoli e il cattoli-
cesimo lombardo del XIX secolo” e sarà 
consegnata ai curatori Stefano Siliber-
ti, storico della Diocesi di Mantova e ad 
Alessandro Fabbri, storico dell’Università 
di Bologna. Attraverso un convegno ci 
sarà l’occasione per ribadire l’apporto po-
litico e sociale che i cattolici hanno dato 
all’Unità d’Italia. Il Premio di Cultura 
“Come Barbara” andrà anche all’opera 
letteraria: “E’ l’ora della testimonianza: 

Maximilian Kolbe” libro pubblicato nel 
settantesimo anniversario del martirio e 
che verrà presentato durante la conferenza 
con Zdzislaw Kijas, docente di teologia 
presso la Pontifi cia Accademia di Craco-
via e molto vicino sia a Benedetto XVI 
che a Beato Paolo Giovanni II.

Anche quest’anno non avete dimenticato i 
diritti umani violati.

Vero. E per questo un premio verrà conse-
gnato anche all’opera letteraria “Cristiani 
in Pakistan, nelle prove la speranza” un 
omaggio a Shahbaz Bhatti, il Ministro 
Pakistano, assassinato il 2 marzo 2011. 
Cattolico era difensore dei deboli e degli 
emarginati. Autore del libro Monsignor 
Dino Pistolato, direttore della Caritas di 
Venezia. Un riconoscimento andrà anche 
al Mobeen Shahid, fondatore dell’associa-
zione Pakistani Cristiani in Italia.

Un appuntamento molto atteso e sentito 
dai cittadini è però quello della processione 
sul fiume e dei fuochi d’artificio che 
lo scorso anno riscossero grandissimo 
successo.

E quest’anno ci saranno ancora con lo 
spettacolo del fuoco dei fratelli Morsani 
che verrà fatto in grande scala con i fuo-
chi d’artifi cio che si vedranno da quattro 
diversi punti della città accompagnati, 
anche questa volta, dalla musica trasmes-
sa da Radiomondo. E poi la novità della 
processione sul fi ume che proseguirà poi a 
piedi fi no alla cattedrale.

Quindi ancora più coinvolgimento per i 
cittadini.

Che potranno seguire la statua anche a 
piedi e che inoltre troveranno ad atten-
derli, al termine della funzione religiosa, 
anche i prodotti tipici. Con gli spaghetti 
all’amatriciana offerti proprio da Amatri-
ce e bruschette e salsicce offerte dalla pro 
loco di Scandriglia. 
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S. Barbara promotrice di unità
Un vasto cartellone di eventi celebra la patrona di Rieti nel segno dell’apertura multiculturale e del 150 della nazione

Δ Eventi

Δ Iniziative

Più in particolare, avvalendosi della 
collaborazione dell’avv. Gianni Bat-
tisti, l’evento è stato centrato sulla 

fi gura del padre domenicano Tomas Tyn, 
morto nel 1990 all’età di circa 40 anni, ita-
liano di adozione e di origini cecoslovacche.

Personalità poliedrica e poliglotta, il frate 
seguace di san Domenico insegnò metafi si-
ca e fu ad un tempo sostenitore e critico del 
Concilio, soprattutto dell’applicazione del 
Concilio che sembrò occultare alcuni aspetti 
essenziali in favore di altri meno signifi ca-
tivi. Relatori il padre domenicano Giovan-
ni Cavalcoli, vicepostulatore della causa di 
beatifi cazione e il censore padre Elvio Fon-
tana, che hanno illustrato rispettivamente la 
vita e alcuni aspetti del pensiero e la ricchez-
za delle opere e degli scritti di padre Tyn. In 

particolare è emerso il grande interesse per 
la metafi sica tomistica di padre Tyn e il fatto 
che il Concilio in ben due testi raccomandi 
gli studi “tomistici” per la formazione dei sa-
cerdoti, soprattutto. 

La lettura critica, anche della situazione 
attuale, che ha compiuto principalmente pa-
dre Cavalcoli, ha messo in luce l’oblio della 
teologia e della fi losofi a tomistica, e dunque 
di alcuni importanti concetti necessari per il-
lustrare la dottrina cattolica, come quello di 
sostanza, di ente e ed essenza.

In realtà la lettura “non convenzionale” 
fatta dai due religiosi della situazione attua-
le, ha portato a vedere nell’attuazione del 
Concilio qualche concessione di troppo ai 
cosiddetti progressisti.

In particolare si è voluto sostenere che il 
Concilio non ha promosso fughe in avanti, 
quanto piuttosto ha voluto aggiornare il lin-
guaggio relativamente ad alcune tematiche, 

ma ha confermato l’immutabile dottrina.
Al termine delle interessanti relazioni 

sono state avanzate alcune osservazioni cri-
tiche da parte del Referente diocesano del 
Progetto Culturale, prof. Massimo Casciani, 
e di Mons. Giovanni Maceroni, Archivista e 
Bibliotecario della diocesi di Rieti, fi nalizza-
te a ridimensionare una lettura per certi versi, 
anche se forse solo apparentemente, reazio-
naria, perché troppo legata  a linguaggi e ad 
un tipo di cultura lontani dall’oggi.

Resta il fatto che l’aquinate resta l’unico 
teologo citato da un Concilio, quello più re-
cente e quello innovatore, forse più di ogni 
altro, e che la metafi sica cattolica classica 
può ancora dare molte risposte all’uomo di 
oggi, alla ricerca del senso della vita e di 
Dio, sulla base di un fondamento razionale 
e logico che trae alimento dalla fi losofi a, per 
approdare alla teologia, intesa come specula-
zione “apologetica” in difesa della fede.

Padre Tomas Tyn: un reazionario?
Il Servizio diocesano per il Progetto Culturale ha organizzato un convegno sul Concilio 
Vaticano II, in vista del 50° anniversario dell’apertura che ricorrerà il prossimo 2012

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com
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Δ Occasioni

Durante l’omelia ha sottolineato 
come: «la liturgia odierna ha in 
calendario la memoria della Pre-

sentazione di Maria, una ricorrenza di ori-
gine devozionale di antichissima tradizione 
e proveniente dall’oriente, sulla base del 
protovangelo di Giacomo, un vangelo Apo-
crifo, che narra di come Maria bambina 
venne presentata al Tempio e consacrata al 
Signore».

«Secondo la tradizione – ha proseguito 
il presule – dopo la prima presentazione ai 
sacerdoti, che sarebbe avvenuta all’età di 
un anno, dai tre anni in poi Maria avrebbe 
frequentato il Tempio come se fosse stata uno 
tra i sacerdoti della religione ebraica che of-
fi ciavano i riti e avrebbe appreso la Legge 
di Mosè, come solo gli uomini potevano fare 
secondo le leggi del tempo».

Il vescovo ha sottolineato che «non sap-
piamo se ciò sia avvenuto veramente», ma 
ciò che ci sorprende «è il signifi cato che è 
sempre stato attribuito a tale evento dai 
grandi commentatori e padri che hanno cer-
cato di approfondirne il messaggio».

Secondo mons. Lucarelli «colei che dove-
va diventare la Madre di Dio, già concepita 
senza peccato, svolgeva fi n dalla sua infan-
zia una singolare funzione, potremmo dire, 
“sacerdotale”, in quanto si preparava ad 
offrire il Figlio, anzi a portarlo prima nel 
suo grembo, come se fosse un altare. Nel suo 
corpo di donna, chiuso come in un Tempio, 
portava il Salvatore e lo offriva all’umani-
tà bisognosa di redenzione. Come Cristo è 
considerato altare, vittima e sacerdote, così 
Maria è in qualche modo altare che porta la 
vittima e la offre, quasi fosse una “sacerdo-
tessa”».

Maria, ha sottolineato il vesovo «non è più 
semplicemente Madre di suo Figlio, di un Fi-
glio speciale, ma  addirittura è il veicolo che 
lo reca al mondo; è la serva del Signore, che 
ha detto il suo “sì” convinto fi n dall’inizio, 
non un semplice strumento, dunque, ma pro-
tagonista singolare, seconda solo al Figlio 
che viene a realizzare il piano di Dio».

Il calendario proprio delle Forze Armate 
riporta il 21 novembre quale giorno della 
ricorrenza della “Virgo Fidelis”, con un for-
mulario particolare, che celebra la Vergine 
nella sua fedeltà senza condizioni al piano di 
Dio, a cui resta fedele in tutta la sua vita di 
donna e di Madre.

«L’Arma dei Carabinieri – ha quindi sot-
tolineato il vescovo – ha in Maria “Vergine 
Fedele” il punto di riferimento carico di va-
lori e di signifi cati, valori umani e cristiani, 
strettamente congiunti. La fedeltà di Maria 
non è una fedeltà puramente sponsale, nei 
confronti di Giuseppe, o fedeltà a una visio-

ne religiosa, quale quella ebraica nella qua-
le lei era stata educata e che viveva come 
“pia ebrea”. La sua è una fedeltà al disegno 
che era stato preparato per lei, di piena re-
alizzazione come donna, sposa, madre, fi glia 
del suo popolo. La salvezza che Dio ha pre-
parato per Maria è una salvezza integrale, 
dell’anima e del corpo, di tutta la vita, anche 
se non le è stato risparmiato il dolore, la pro-
va, la sofferenza».

Ma la portata del messaggio mariano va 
molto al di là della festa dell’Arma: mons. 
Lucarelli ha ricordato come Maria sia mo-
dello, per i tutti cristiani «di fedeltà al piano 
di Dio».

Una scelta che però non ha nulla di facilo-
ne o irrazionale: «la fedeltà di Maria fu pie-
na e totale, ma non fu cieca o semplicistica; 
non credette alle parole e ai fatti di cui sa-
rebbe stata protagonista per ingenuità o per 
superfi cialità. Così noi dobbiamo aderire ai 
nostri compiti con convinzione, ma non per 
cieco abbandono, con competenza, ma non 
perché trascinati o costretti».

Il presule ha prestato particolare attenzio-
ne alle implicazioni “civili” di questa im-
postazione: «se la nostra fedeltà al servizio 
dello Stato è convinta e seria – ha detto – 
può veramente durare a lungo, nonostante le 
prove e le diffi coltà che dobbiamo affrontare 
e superare. Lo Stato non è, però, una pura 
astrazione, non è un concetto evanescente: 
esso è formato dal consorzio dei cittadini da 
una parte, e dall’altra dalle istituzioni de-
mocratiche. Il Carabiniere, come ogni buon 
servitore dello Stato, è al servizio di entram-
bi, proprio perché servire le istituzioni è 
servire i cittadini e, per converso, servire i 
cittadini implica servire le istituzioni».

Si tratta di una chiave di lettura capace an-
che di dare senso anche a scenari molto ampi: 
«come voi ben sapete viviamo un momento 
non particolarmente felice, sul piano econo-
mico e politico, sia in Italia che nel contesto 
internazionale, e non posso sottrarmi al do-
vere di compiere una breve rifl essione come 
Pastore di questa Chiesa di Rieti. Le ragioni 
della crisi sono molteplici, complesse e tra-
sversali, ma forse noi possiamo semplifi care 
e raggruppare tutte queste motivazioni, sot-
to un unico denominatore comune: il veni-
re meno della fedeltà allo Stato e quindi al 
bene dei cittadini ha trascinato con sé ogni 
altra deriva politica, economica, sociale. La 
fedeltà implica sempre la generosità e una 
parte almeno di gratuità; se viene a mancare 
la fedeltà ci si arrocca nell’egoismo, nella  
meschinità. Non è solo questione di mercati 
o di riforme – ha concluso mons. Lucarel-
li – è questione di convinzioni profonde, di 
cuore, potremmo dire, di corde dell’anima».

di Franco Greco

redazione@frontierarieti.com

A Rieti, nella Chiesa di S.Rufo 
mons Prof Giovanni Maceroni, 
Presidente dell’Istituto Stori-

co Massimo Rinaldi, ha celebrato una 
Santa Messa e la commemorazione in-
torno alle “Scelte di Vita del Venerabile 
Massimo Rinaldi”. La vita di Massimo 
Rinaldi – ha spiegato mons Maceroni 
–fu tutta intessuta di santità nell’eser-
cizio eroico delle virtù cardinali sia di 
quelle teologali che dei consigli evan-
gelici. Ricevette il battesimo nel 1869, 
base di tutte le scelte successive dalla 
tonsura clericale agli ordini minori al 
suddiaconato. Lasciò la vita comoda e 

piena di promesse, lo zio vescovo Do-
menico Rinaldi e la curia vescovile di 
Montefi ascone per Piacenza, per segui-
re, missionario in Brasile, la vita pove-
ra e piena di disagi dei Missionari di 
S. Carlo-Scalabriniani. Alla cerimonia 
di commemorazione seguì il conferi-
mento da parte del Consiglio Direttivo 
dell’Istituto Storico “Massimo Rinaldi, 
presieduto da Mons Giovanni Mace-
roni, del diploma di nomina di Socio 
Onorario a Ugo Bertoldi ragioniere al 
Comune di Borgorose (nella foto) e del 
diploma di nomina di Socio Beneme-
rito a: don Gino Greco, Parroco della 
Parrocchia di San Michele Arcangelo 
in Poggio Fidoni ; dr Paolo Camilletti, 
Mario Bernardini, Mario Cenciarelli e 
Luigia di Carlo in Martini.

Nominati nuovi Soci Onorari e Benemeriti dell’Istituto 
Storico Massimo Rinaldi

Le scelte di vita
del venerabile vescovo Rinaldi

Il 21 novembre mons. Delio Lucarelli si è rivolto ai carabinieri convenuti in 
Cattedrale per partecipare alla Messa in onore della Patrona dell’Arma

Fedeli come la Vergine
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» Caritas
A Fiuggi il 35° convegno 
nazionale delle 
Caritas Diocesane
Da lunedì 21 a mercoledì 23 novembre 
si tiene a Fiuggi il 35° convegno nazio-
nale delle Caritas Diocesane. Giovedì 24 
nella Basilica di San Pietro l’incontro dei 
volontari Caritas con il Santo Padre.

La Caritas Diocesana parteciperà al 
convegno con la presenza del direttore 
don Benedetto Falcetti, Antonella Liorni 
responsabile servizio Sprar e Valeria Va-
leri, responsabile sportello lavoro.

“Si mise ad insegnare loro molte 
cose” (Mc 6.34) è un titolo evocativo 
che collega la più evidente e conosciuta 
realtà delle opere e dei servizi alla natu-
ra specifi ca della Caritas: il suo compito 
pastorale di animazione e formazione. Il 
convegno giunge al termine di un itine-
rario di confronto e rifl essione su temi e 
scelte pastorali, di un percorso tra me-
moria, fedeltà e speranza, promosso in 
occasione del 40° anniversario di Cari-
tas Italiana (1971-2011) che culminerà 
giovedì 24 novembre nell’Udienza del 
Santo Padre con oltre 10.000 pellegrini 
che le Caritas da ogni diocesi faranno 
confl uire a Roma.

Si rifl etterà sulla Chiesa come comu-
nità che educa ponendo lo sguardo anche 
oltre i confi ni nazionali nell’educazione 
alla cooperazione tra Chiese sorelle in 
Europa e nel mondo.

Parteciperanno agli incontri tra gli al-
tri Mons. Pasini già direttore di Caritas 
Italiana, Enrico Giovannini, presidente 
dell’ISTAT, Riccardo Bonacina, diretto-
re editoriale di Vita ed Enzo Romeo ca-
poredattore esteri del Tg 2 Rai.

» Confraternite
Tutto pronto per 
l’incontro di Avvento 

Domenica 27 novembre a Borgo San 
Pietro si tiene l’ormai tradizionale incon-
tro formativo delle confraternite della 
Diocesi di Rieti, in occasione dell’inizio 
dell’Avvento. Inizio alle ore 9.00 con il 
canto delle lodi, a seguire relazione su 
“L’Eucaristia nel Vangelo di Marco” e 
infi ne celebrazione della Messa da parte 
del Vescovo.

Δ Chiesa e temi impopolari
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Δ l’editoriale

Δ segue da pag. 1

Una luce nel buio

Qual è il compito dei cristiani in un 
simile frangente? La nostra lunga storia 
ha già presentato situazioni analoghe, e 
forse quella che più chiaramente ha mo-
strato i fattori in gioco è la crisi dell’im-
pero romano. Cos’hanno fatto, allora, i 
cristiani? Vengono in soccorso le paro-
le di Alasdair MacIntyre: «Un punto di 
svolta decisivo in quella storia più an-
tica si ebbe quando uomini e donne di 
buona volontà si distolsero dal compito 
di puntellare l’imperium romano e smi-
sero di identifi care la continuazione del-
la civiltà e della comunità morale con 
la conservazione di tale imperium. Il 
compito che invece si prefi ssero (spesso 
senza rendersi conto pienamente di ciò 
che stavano facendo) fu la costruzione 
di nuove forme di comunità entro cui 
la vita morale potesse essere sostenuta, 
in modo che sia la civiltà sia la mora-
le avessero la possibilità di sopravvi-
vere all’epoca incipiente di barbarie 
e di oscurità. Ciò che conta, in questa 
fase, è la costruzione di forme locali di 
comunità al cui interno la civiltà e la 
vita morale e intellettuale possano es-
sere conservate attraverso i nuovi secoli 
oscuri che già incombono su di noi. E se 
la tradizione delle virtù è stata in grado 
di sopravvivere agli orrori dell’ultima 
età oscura, non siamo del tutto privi di 
fondamenti per la speranza. Questa vol-
ta però i barbari non aspettano al di là 
delle frontiere: ci hanno già governato 
per parecchio tempo. Ed è la nostra in-
consapevolezza di questo fatto a costitu-
ire parte delle nostre diffi coltà. Stiamo 
aspettando: non Godot, ma un altro San 
Benedetto, senza dubbio molto diverso». 

Il compito dunque è che nel buio del-
la crisi continui a splendere una luce, 
una luce pur piccola come quella di un 
accendino, ma irriducibilmente diversa 
dall’oscurità. Non la luce di una teoria 
più sgamata o di un’analisi più raffi nata; 
la luce di una diversità umana già in atto, 
già sperimentata. Esattamente come 
quella che brillava nei nascenti mona-
steri benedettini, dove uomini normali 
mostrarono possibile la stabilità in un 
mondo travolto da irrefrenabili migra-
zioni, la fraternità in mezzo alla violen-
za, la costruttività alternativa al crollo di 
tutto. E poco importa se i professionisti 
della politica diranno che è un’illusione 
e gli intellettuali che è un’ingenuità. Re-
sta il fatto: quei monaci hanno costruito, 
senza neppure pensarci, una civiltà. La-
sciando intravvedere appunto una luce.

Qual è il compito dei 
cristiani di fronte al 
“nichilismo gaio” del declino 
del capitalismo?

di Carlo Cammoranesi

È molto interessante, anche se un po’ 
scontato il paragrafo sulle donne, in 
cui si dice che esse non sono adegua-

tamente valorizzate e non viene rispettata la 
parità dei diritti e non si considera che hanno 
con gli uomini la stessa dignità di persone: 
«Così la promozione delle ragazze e delle 
donne è spesso meno favorita di quella dei 
ragazzi e degli uomini. Troppo numerose 
sono ancora le pratiche che umiliano le don-
ne e le avviliscono, in nome della tradizione 
ancestrale. Con i Padri sinodali, invito insi-
stentemente i discepoli di Cristo a combat-
tere ogni atto di violenza contro le donne, 
a denunciarlo e a condannarlo. In questo 
contesto, converrebbe che i comportamenti 
all’interno stesso della Chiesa siano un mo-

dello per l’insieme della società. Quando mi 
sono recato in terra africana, ho ricordato 
con forza che “bisogna riconoscere, affer-
mare e difendere l’uguale dignità dell’uo-
mo e della donna: sono ambedue persone, 
a differenza di ogni altro essere vivente del 
mondo attorno a loro”. L’evoluzione delle 
mentalità in questo campo è, purtroppo, ec-
cessivamente lenta».

Non meno interessante è il paragrafo che 
si riferisce all’AIDS, in cui l’Esortazione 
pontifi cia riprende, quasi parola per parola, il 
pensiero che il Papa espresse sull’aereo, an-
dando lo scorso anno sempre nel continente 
africano e che fece tanto discutere: «Il pro-
blema dell’AIDS, in particolare, esige certa-
mente una risposta medica e farmaceutica. 
E tuttavia questa è insuffi ciente poiché il 
problema è più profondo. È anzitutto etico. Il 
cambio di comportamento che esso esige (ad 
esempio: l’astinenza sessuale, il rifi uto del-

la promiscuità sessuale, la fedeltà coniuga-
le) pone in ultima analisi la questione dello 
sviluppo integrale che richiede un approccio 
e una risposta globali della Chiesa. Infatti, 
per essere effi cace, la prevenzione dell’AIDS 
deve poggiarsi su una educazione sessuale 
fondata essa stessa su un’antropologia an-
corata al diritto naturale e illuminata dal-
la Parola di Dio e dall’insegnamento della 
Chiesa». 

Ratzinger torna su temi impopolari come 
quello dell’astinenza sessuale, come a dire: 
tutti dicono di usare il profi lattico, io inve-
ce dico di astenersi, soprattutto da rapporti 
promiscui, di rispettare la fedeltà coniugale 
e altre cose che ormai sembrano non fare più 
parte del vocabolario della gente.

La Chiesa africana saprà assumersi tali e 
tanti impegni? Sono essi, poi, così diversi da 
quelli che dovrebbe coltivare la Chiesa eu-
ropea?

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

“Africae Munus”, l’impegno 
dell’Africa, le donne e l’AIDS
Papa Benedetto è tornato dall’Africa, il continente a cui ha consegnato l’Esortazione 
Apostolica post-sinodale, frutto del lavoro dei Padri sinodali che hanno portato a Roma 
le preoccupazioni e le proposte per la Chiesa “nera”

Suor Eugenia Bonetti, nel dialogo in 
Cattedrale del 16 novembre, ha tenu-
to l’uditorio col fi ato sospeso, quando 

ha parlato di quanto costa la prestazione di 
una prostituta; c’è molta competitività in 
strada. Un’africana in macchina può costare 
solo 10-15 €; una ragazza dell’est non meno 
di 25€. Per riscattarsi dai nuovi negrieri – li 
ha chiamati così Suor coraggio – le ragazze 
possono dover pagare da 50 mila a 70 mila 
euro, sottoponendosi a più di 4.000 presta-
zioni sessuali, oltre a dover pagare circa 600 
euro al mese per vitto, alloggio e postazione 
lavoro.

Il 10-15% risulta sieropositiva, le ragazze 
dell’est subiscono almeno quattro aborti cia-
scuna, mentre le africane sono ossessionate 
dai riti voodoo con i quali vengono minac-
ciate le famiglie di origine. Dunque violenze 
psicologiche e disturbi mentali come conse-
guenza.

Ma chi ci va con la prostituta? Dal ragaz-
zo, a partire dai 18 anni, al signore maturo 
fi no a 70 anni, di solito sposati o conviventi, 
e considerati “normali”.

Pensare di demolire il commercio delle 

persone umane è pressoché un’utopia, poiché 
non si tratta semplicemente di prestazioni 
sessuali a pagamento, ma di una schiavizza-
zione da cui si riemerge solo col pagamento 
del riscatto, quando ormai il corpo è stato 
sconquassato non solo dai rapporti, ma dal 
freddo, dalle malattie e dalle botte, molto 
spesso, ma più ancora l’anima è stata violata 
e l’intimità segregata negli abissi dell’oblio.

Purtroppo non vi sono leggi o provvedi-
menti che possano eliminare lo scempio, ma 
solo un lavoro in rete di associazioni e ong 
che offrano assistenza medica, legale, anche 
spirituale per ridare un senso alla vita delle 
“lucciole” e per far dimenticare loro il tunnel 
nel quale sono state trascinate come prigio-
niere.

M. C.

Si è tenuto il 16 novembre in cattedrale un illuminante incontro con suor Eugenia 
Bonetti sul tema della prostituzione

Quanto vuoi?
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L’Avvento ritorna! In realtà è sem-
pre Avvento perché Egli, il Si-
gnore, viene sempre. La Chiesa 

ci fa vivere quattro settimane in maniera 
tipica per farci imparare in quale spiri-
to vivere sempre. Siamo di passaggio, 
provvisori in questo mondo, ma in attesa 
di una venuta e di una Presenza indefet-
tibili. In attesa dell’ingresso nella Terra 
Promessa, conquista e dono verso cui ci 
conduce il nostro condottiero Gesù: nel 
cuore del Padre!

Con la prima domenica di Avvento 
comincia un nuovo anno per le comunità 
cristiane di tutto il mondo. Un anno or-
ganizzato come un cammino che riper-
corre e rivive i grandi avvenimenti della 
vita di Gesù e le grandi verità che egli ci 
ha insegnato.

Questo nuovo anno inizia oggi con 
l’Avvento, che signifi ca “venuta, arrivo 
del Signore”. Sono quattro settimane per 
prepararci al Natale. In questo tempo ri-
cordiamo la prima venuta del Figlio di 
Dio che nasce a Betlemme, ma anche 
l’ultima venuta di Gesù alla fi ne dei tem-
pi. Ricordiamo poi la venuta qui, oggi, 
nella nostra comunità, dove i cristiani 
sono chiamati a convertirsi, e a rendere 
presente Gesù con la loro vita.

In questo tempo di quasi fi ne autunno 
abbiamo visto cadere le foglie, gli alberi 
sono rimasti spogli. Ma sappiamo che 
non muoiono. Entrano in un periodo di 
silenzio laborioso per radunare le forze 
e portare nuovi fi ori e nuovi frutti. Noi 
cristiani facciamo come gli alberi. Co-
minciamo quattro settimane di prepara-
zione al Natale. Iniziamo un tempo di 
rifl essione per capire ciò che Gesù ci ha 
portato nascendo. È dalla accoglienza di 
Gesù che nasceranno in noi i nuovi fi ori 
e i nuovi frutti.

La Chiesa nella sua saggezza, facen-
doci leggere la parabola di Gesù tratta 
dal Vangelo di Marco, offre ai cristiani 
un fecondo cammino di rifl essione e di 
esame del proprio operato. In essa si par-
la di un padrone che parte per un viaggio 
e lascia casa e potere ai servi, raccoman-
dando al portiere di vigilare.

Qual è la casa che il Signore ci ha af-
fi dato, quale il compito di ciascuno? È la 
vita, la nostra vita. L’insieme dei giorni 
che stiamo sgranando. Dio chiede a noi: 
«Che cosa state facendo della vita che vi 
ho affi dato?».

Stiamo attenti, vegliamo. E se ci ac-
corgiamo di esserci addormentati nel 
peccato o nell’indifferenza, ridestiamo-
ci. Il tempo dell’Avvento è il tempo per 
tornare alla vigilanza, per domandare 
perdono a Dio nel sacramento della 
Penitenza, e godere la grazia e la pace, 
dono del Signore che viene.

Signore, fa’ splendere 
il tuo volto e noi 
saremo salvi

Tempo di Attesa
e di Vigilanza

Δ Commenti liturgici

al Salmo

Inizia, in questa prima domenica di 
Avvento, un nuovo anno liturgico 
in cui saremo accompagnati, nel 

nostro cammino di fede dall’evangeli-
sta Marco. Avvento vuol dire “venuta, 
attesa del Signore” ed è il momento 
più propizio per la conversione, per 
orientare la nostra vita, continuamente 
distratta dagli eventi e dalle tentazioni, 
sulla via dell’amore, della Verità, della 
vera vita alla sequela del Signore. 

Il tempo autunnale, presente in questo 
periodo, può aiutarci a comprenderne il 
messaggio: gli alberi che perdono le fo-
glie, i caldi colori della natura che cam-
biano, ispirando pace e facendo brillare 
i nostri occhi, davanti alle infinite sfu-
mature di una natura, che per risorgere, 
splendida creazione di Dio, muta il suo 
aspetto in una bellezza che non ha para-
goni; così è per la nostra vita spirituale, 
invitata a liberarsi, come gli alberi, di 
quanto ormai ha perduto l’essenza, di 
accendersi davanti alle meraviglie e i 
doni che continuamente riceviamo dal 
Signore e fare spazio ai nuovi germo-
gli, destinati a rinvigorire e beatificare 
la nostra vita, facendoci diventare con-
tinuamente testimoni e artefici del mes-
saggio dell’amore di Dio, verso tutti i 
suoi figli. 

«Tu, pastore d’Israele, ascolta, se-
duto sui cherubini. Risveglia la tua 
potenza e vieni a salvarci» (Sal 79,1). 
Inizia così il salmo che ci accompagna 
nella preghiera e fa parte delle “sup-
pliche pubbliche” del popolo eletto. 
È attribuito a un momento particolare 
della sua storia, quando sia il regno del 
sud che quello del nord, sono devastati 
dagli invasori e si eleva al Signore un 
canto di supplica, cercando il perdono 
per le mancanze e insieme la speranza 
nel suo aiuto. Il popolo di Israele si sen-
te il germoglio di Dio, la vigna che il 
Signore ha piantato, ha curato e ama e 
non accetta il suo abbandono; grazie al 
pentimento sincero, implora l’aiuto del-
la potenza del Signore.

Anche noi, come il popolo eletto, in-
vochiamo l’aiuto del Signore, chieden-
do perdono per le nostre mancanze e il 
suo aiuto per la nostra conversione sin-
cera, accogliendo le parole del Vangelo 
di oggi, in cui Gesù ci invita a vegliare, 
ad essere sempre pronti, cercando an-
che con la nostra debolezza umana di 
seguire la sua via, anche se a volte è 
stretta e tortuosa; ma con il suo aiuto, 
siamo in grado di percorrerla tutta fino 
all’incontro, fino a raggiungere il posto 
che ha preparato per noi, donando la 
sua vita.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,seduto sui 
cherubini. Risveglia la tua potenza e vieni 
a salvarci. Dio degli eserciti, ritorna!Guarda 
dal cielo e vedi e visita questa vigna, pro-
teggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso 
forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci 
rivivere e noi invocheremo il tuo nome.

Dal Salmo 79

di Adriano Angelucci di Nazzareno Iacopini

Caritas in Veritate: partecipazione 
economica, espressione politica e 
sviluppo sociale, le tre dimensioni alla 
base di un’idea di sviluppo umano 
secondo il nostro tempo

Δ Dottrina socialeΔ Appuntamenti

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sape-
te quando è il momento. È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato la propria 
casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascu-
no il suo compito, e ha ordinato al portiere 
di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete 
quando il padrone di casa ritornerà, se alla 
sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’im-
provviso, non vi trovi addormentati. Quello 
che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Mc 13,33-37

al Vangelo

I Domenica di Avvento (Anno B) di Alessio ValloniAndare oltre
Orientamenti biblici
per un cammino di fede
attraverso alcune “icone”

Lectio divina itinerante per giova-
ni e adulti meditazioni curate da
Mons. Lorenzo Chiarinelli, 
Vescovo emerito di Viterbo. 
Iniziativa promossa dall’Azione 
Cattolica e dall’Uffi cio Catechi-
stico e dall’Uffi cio Liturgico della 
Diocesi di Rieti

27 Gennaio 2012 - ore 21.00
Santa Maria Madre della Chiesa
L’OLTRE DI MOSÈ:
Cammino di libertà

24 Febbraio 2012 - ore 21.00
Parrocchia S. Giovanni Bosco
OLTRE L’ANTICO:
Il paradosso cristiano

16 marzo 2012 - ore 21.00
Parrocchia S.Maria delle Grazie 
(Vazia)
OLTRE IL POSSIBILE:
Il “Sì” di Maria

20 aprile 2012 - ore 21.00
Chiesa di S. Pietro Martire
L’OLTRE DI GESÙ:
“Non c’è amore più grande”

25 maggio 2012 - ore 21.00
Parrocchia S. Giovanni Battista
“E VIDI LA NUOVA GERUSALEMME” 
Prospettive

Parrocchia
di Santa Lucia
Dal 27 novembre (I domenica di 
Avvento) fino al Natale S.E. Mons. 
Lorenzo Chiarinelli celebrerà la 
S.Messa in S.Domenico, alle ore 
18,30.
La celebrazione Eucaristica sarà 
sempre accompagnata dalla 
Corale Aurora Salutis.

27 novembre
I Domenica di Avvento
Perché ci lasci vagare lontano? 
(Is.63,17)

4 dicembre
II Domenica di Avvento 
S. Barbara
Una voce grida nel deserto: 
preparate la via (Is.40,3)

8 dicembre
Solennità
della Immacolata Concezione
In Cristo Dio ci ha scelti (Ef.1,4)

11 dicembre
III Domenica di Avvento
C’è uno che voi non conoscete 
(Gv.1,26)

18 dicembre
IV Domenica di Avvento
Avvenga per me secondo la tua 
parola (Lc.1,38)

24 dicembre (0re 23,30)
Natale – Messa della Notte
Vi annuncio una grande gioia 
(Lc.2,11)

25 dicembre
E noi abbiamo contemplato
(Gv.1,14).

//rubriche

Nel secondo capitolo della Caritas in Verita-
te, Benedetto XVI, dopo aver ripreso il tema 
dello sviluppo umano partendo dai pro-
nunciamenti dei suoi predecessori entra nel 
cuore del problema, sottolineando lo stretto 
rapporto tra sviluppo umano, verità e cari-
tà. Il Papa ha una posizione chiara: i piani 
economico, sociale e politico non possono 
essere sottovalutati, ne tenuti divisi, all’in-
terno di una riflessione adeguata e vera sulle 
prospettive di sviluppo di ogni popolo, ancor 
più di quelli in difficoltà. Già per Paolo VI 
permettere lo sviluppo dei popoli significa 
perseguire «la loro partecipazione attiva e 
in condizioni di parità al processo economico 
internazionale; dal punto di vista sociale, la 
loro evoluzione verso società istruite e soli-
dali; dal punto di vista politico, il consolida-
mento di regimi democratici in grado di as-
sicurare libertà e pace». Quest’ultimo punto 
è quanto mai attuale: la lotta per la demo-
crazia, soprattutto nel mondo orientale, è il 
tema dominante degli eventi storici di questi 
ultimissimi anni. Una lotta non più spinta da 
una volontà esterna, spesso mascherata da 
un’ipocrita intenzione di “esportare” la de-
mocrazia, ma che indubbiamente parte dal 
basso ed esplode in tutta la sua forza nelle 
forme di protesta che i popoli oppressi stan-
no esprimendo con giovanile e disperato en-
tusiasmo. In fondo la richiesta è semplice: 
libertà e pace. Traguardi che si scontrano 
con interessi voraci dentro e fuori le nazioni 
coinvolte. Benedetto XVI si domanda quanto 
le attese di Papa Paolo VI siano oggi confer-
mate. Domanda dolorosa che investe respon-
sabilità nazionali e internazionali, soprattut-
to in tempi così difficili per i più deboli. La 
Dottrina sociale della Chiesa certamente 
non è stata pigra nel proporsi e sottolineare i 
principi a cui attenersi nel gestire problema-
tiche economiche, sociale e politiche. Oggi, 
in tempi di “vacche magre” esplodono tutti i 
nodi non sciolti, tutte le contraddizioni e le 
ipocrisie mai affrontate, le conseguenze di 
scelte contrarie al vero modello di sviluppo 
dell’umanità, quello fondato sulla verità e la 
carità. La responsabilità è grande. Capita di 
trovare chi si nasconde dietro scuse “socio-
logiche”. In realtà non si vuole riconoscere 
che le scelte sono state tutte ispirate da un 
unico criterio: la ricerca del profitto. Così 
facendo si distrugge il bene comune. Lo svi-
luppo economico che non porta ad una cre-
scita in termini di democrazia, che tralascia 
di curare aspetti centrali del progresso so-
ciale e culturale, non è sviluppo. È una chia-
ra espressione di egoismo che, aggiungiamo 
noi, rinvigorisce quelle che Papa Giovanni 
Paolo II chiamava «strutture di peccato». 
Occorre prendere coscienza e difendere 
l’idea che l’attuale crisi «ci pone improro-
gabilmente di fronte a scelte che riguarda-
no sempre più il destino stesso dell’uomo, il 
quale peraltro non può prescindere dalla sua 
natura». Perché allora non trasformare l’oc-
casione difficile in una nuova opportunità di 
sviluppo? È il momento giusto per impostare 
un modo diverso per gestire i processi eco-
nomici, attento alle dimensioni di cui sopra 
anche solo per evitare che l’umanità si ritro-
vi, tra qualche anno, sullo stesso precipizio 
in cui oggi si trova. Si tratta di dare spazio ad 
una nuova progettualità che dovrà porre alla 
sua base una “nuova sintesi umanistica”. Un 
qualcosa che provoca e interpella le respon-
sabilità di tutti. 

Alessio Vallonidi Alessio Valloni

Frontiera Δ anno XXVI n.42 Δ 26 novembre 2011



//rubriche

di Gloria Palmerini

Δ Legalmente

L’impedimento di ordine sacro rende 
invalido il matrimonio dei diaconi, pre-
sbiteri o vescovi che non sono stati di-
spensati dall’obbligo del celibato. Que-
sto quanto stabilito dal Codice di Diritto 
Canonico al can. 1087. 
Si tratta di un impedimento di diritto 
ecclesiastico con un significato religio-
so. Quando un uomo è ordinato nella 
Chiesa latina, liberamente abbraccia la 
legge del celibato (ad eccezione di alcu-
ni diaconi permanenti); in altri termini 
non può sposarsi. Una volta che ha pro-
messo di vivere in modo celibe, egli non 
può semplicemente non prestare fede a 
questa promessa, allo stesso modo in 
cui un uomo ed una donna sono vin-
colati dal voto perpetuo di castità nella 
vita religiosa. Per potersi sposare vali-
damente, un uomo ordinato deve prima 
ottenere un decreto di dimissione dallo 
stato clericale, che lo libera dagli ob-
blighi connessi con il ministero sacro. 
Questo decreto, in genere, include la di-
spensa dalla legge del celibato. Il potere 
di dispensare da questo impedimento è 
riservato al Sommo Pontefice. 
Un altro impedimento stabilito dalla 
legge ecclesiastica con un significato re-
ligioso è il voto pubblico e perpetuo di 
castità in un istituto religioso. E’ impor-
tante sottolineare le limitazioni signifi-
cate dagli aggettivi pubblico e perpetuo. 
Infatti, il voto deve essere pubblico, ov-
vero non privato e perpetuo, non tempo-
raneo; inoltre deve essere emesso in un 
istituto religioso, non in un altro istituto 
di vita consacrata. La facoltà di dispen-
sare da questo impedimento è riservata 
al Romano Pontefice, se la persona in-
teressata appartiene ad una comunità 
religiosa di diritto pontificio; se, invece, 
appartiene ad un istituto di diritto dioce-
sano potrà dispensare il vescovo. 

Cosa succede se 
un religioso o una 
religiosa si sposano?
Nel noto libro Uccelli di Rovo 
di Colleen McCullough, padre 
Ralph sposa segretamente 
Meg durante una celebrazione 
religiosa, ingannando il 
sacerdote celebrante riguardo 
la sua vera identità: ebbene, 
non si è costituito un valido 
matrimonio in quanto 
padre Ralph non aveva i 
requisiti richiesti dalla legge 
per emettere un consenso 
matrimoniale a motivo 
dell’impedimento di sacro 
ordine.

di Stefano Martellucci

Δ Saperne di più

Teoria

Formulazione sistematica di un mo-
dello, o un insieme di modelli, volti a 
spiegare un fenomeno o un insieme di 
fenomeni, una teoria non può essere 
mai completamente provata perché non 
è possibile assumere che si conosca tut-
to ciò che ci sia da conoscere, compresi 
eventuali elementi che potrebbero con-
futare l’intero ragionamento. Ogni buo-
na teoria ha valore profetico, ma una 
predizione scientifica non afferma che 
una determinata cosa dovrà accadere, 
solo che è prevedibile entro un determi-
nato grado di probabilità. Nel corso del-
la storia alcune teorie hanno dimostrato 
di essere così universalmente valide e di 
avere un grado di probabilità così eleva-
to da essere definite “leggi naturali”. Ad 
esempio, non è mai stata trovata un’ec-
cezione al fatto che una mela, staccata 
dal ramo e non sostenuta in altro modo, 
cada a terra: tale legge naturale, la gra-
vità, si basa quindi sull’osservazione 
diretta del fenomeno, e sulla prova che 
ad ogni tentativo la mela cadrà in terra. 
Queste argomentazioni e prove non ci 
indicano che la mela sempre e comun-
que cadrà dal ramo, ma solo che la pro-
babilità del verificarsi di tale evento è 
elevatissima; tale previsione però, non 
può ipotecare il futuro in senso assoluto 
proprio perché probabilità e non certez-
za. Pensiamo per un attimo al concetto 
di evoluzione ed alle implicazioni che 
da esso ne conseguono: se l’ambiente in 
cui viviamo è in continua evoluzione lo 
sono necessariamente anche tutte le sue 
componenti e, di conseguenza, le leggi 
che lo governano, per quanto universali 
e naturali siano. 

Comunità scientifica

Le tappe vere e proprie del pensiero 
scientifico terminano con l’elaborazione 
di una teoria, successivamente sottopo-
sta all’intera comunità scientifica attra-
verso pubblicazioni su riviste specializ-
zate. In questo modo ogni scienziato, 
in tutto il mondo, può ripetere in modo 
indipendente gli esperimenti fatti e con-
fermare, o confutare, la teoria in que-
stione. Esempio di questo meccanismo 
di validazione scientifica è dato dal re-
cente risultato di un esperimento in cui 
sembra che i neutrini abbiano viaggiato 
a velocità superiori di quella della luce. 
Tali risultati sono tutt’ora al vaglio della 
comunità scientifica, che sta cercando 
possibili errori nella sperimentazione e 
nella formulazione della teoria.

Così come la conoscenza della gram-
matica inglese non crea uno Shake-
speare, nemmeno la conoscenza della 
metodologia scientifica rende, di per 
sé, un ricercatore capace. La scienza 
ci permette di relazionarci con il mon-
do in cui viviamo, aiutandoci a capire 
i meccanismi per poterne ammirare il 
funzionamento. Tutto questo rigore nel 
ragionamento però, non deve comunque 
farci dimenticare che la scienza è fatta 
da uomini e, proprio per questo, è par-
te di quella complessa e meravigliosa 
struttura che è la natura umana. Senza la 
nostra umanità nessuna scienza, dottri-
na o filosofia potrebbe, di per sé, avere 
senso.

So di non sapere / 3
La formulazione delle teorie e 
lo spazio interpersonale della 
scoperta scientifica

di Jessica Di Pasquantonio di Davide Maceroni

Δ Letture Δ Letture

A 23 anni si è pieni di sogni, di emozio-
ni, di determinazione, di vita, si ha tanto 
da dire e lo si vuole urlare al mondo. Ma 
cosa sono 23 anni per una ragazza che 
scrive da quando ne aveva cinque? Una 
laurea, tanti viaggi, un sogno e una sto-
ria. Viola Di Grado non urla quello che 
ha dentro, ma in silenzio si fa ascoltare 
molto di più con il suo romanzo d’esor-
dio. “Settanta acrilico trenta lana” ir-
rompe con tutta la sua forza sulla sce-
na letteraria italiana dei nostri tempi, 
travolgendo tutto quello che incontra. 
Non si ferma davanti a niente. Poetico 
e crudo al tempo stesso è il linguaggio 
con cui la giovane scrittrice racconta il 
dolore, la rabbia, il cinismo, l’amore di 
Camelia, una ragazza che vive con la 
madre in un mondo senza parole, fatto 
di silenzi assordanti.

Dopo il dramma e il conseguente 
trauma che madre e figlia subiscono, 
Camelia lascia gli studi e inizia a tra-
durre manuali di istruzioni per lavatrici, 
nella città inglese di Leeds. Lei rifiuta 
la bellezza del mondo, quella dei fiori e 
quella di una vita qualunque, ribellan-
dosi allo stesso mondo che l’ha abban-
donata, togliendole sorrisi e sicurezze. 
Poi incontra un ragazzo cinese, Wen, 
che decide di insegnarle la sua lingua. 
Gli ideogrammi cominciano così a ri-
empire la vita di Camelia, iniziando dal-
le pareti di casa sua, sulle quali attacca 
fogli colmi di simboli, che finiscono per 
sommergerle testa e cuore.

Così come la protagonista, che recide 
fiori, che taglia e deturpa vestiti crean-
done di nuovi, eccentrici e bizzarri, con 
strani abbinamenti di tessuti e colori, la 
scrittrice accosta al lirismo e alla sen-
sibilità del linguaggio la freddezza di 
un’esistenza che si ostina a essere brut-
ta. Per capire come “Settanta acrilico 
trenta lana” sia personalmente costru-
ito sulla lingua, basta poco, ci si riesce 
subito, sin dalle prime righe. E chi me-
glio dell’autrice può spiegare la poten-
za del linguaggio, il valore delle parole 
e il loro rapporto con la realtà? «Non lo 
capiva nessuno che sono le parole che 
sono contrarie alla vita, ti nascono in 
testa, te le covi in gola, e poi in un at-
timo ci spargi sopra la voce e le uccidi 
per sempre. La lingua è un crematorio 
incosciente che vuole condividere e 
invece distrugge, come le dita-lame di 
Edward mani-di-forbice, che se acca-
rezza taglia la faccia».

«Macondo, era allora un villaggio di 
venti case d’argilla e di canna selvatica 
costruito sulla riva di un fiume dalle ac-
que diafane che rovinavano per un letto 
di pietre levigate, bianche ed enormi, 
come uova preistoriche».

Con queste parole, Gabriel García 
Márquez ci presenta lo scenario del suo 
magnifico romanzo nel quale sei gene-
razioni di una stessa famiglia vedono 
consumarsi il dramma epico della loro 
famiglia.

“Cent’anni di solitudine” si presenta 
così come un ritratto fantastico e rea-
listico della condizione di vita nel Sud 
America rurale di quei piccoli paesi che 
vedono via via scomparire i propri abi-
tanti. Un mondo fatto di una cruda real-
tà che si stempera nella magia sempre 
presente, a volte immaginata dai propri 
protagonisti, a volte tangibile e visibile 
attraverso segni ben definiti e comun-
que operante nel costruire l’articolatis-
sima trama di questo pilastro della let-
teratura. La società in questo romanzo 
sembra lentamente sfaldarsi e perdersi 
come accade alla famiglia dei Buendía, 
una casata che vede la sua discendenza 
dissolversi a causa malasorte che gli era 
stata predetta da uno zingaro, il quale 
aveva affermato che «il primo della 
stirpe sarebbe stato legato a un albero 
e l’ultimo se lo sarebbero mangiando le 
formiche».

Una storia tragica quindi, nella qua-
le la felicità e la prosperità dei Buendía 
della prima generazione vanno via via 
scomparendo in un crescendo di deso-
lazione ed abbandono. Un romanzo fat-
to di un realismo amaro ma allo stesso 
tempo magico che ci descrive il dram-
ma di una campagna che si impoverisce 
e nella quale la magia, dapprima forte e 
benefica, scompare trascinando con se, 
nell’oblio, le sue creature meravigliose.

Questo romanzo, annoverato tra i più 
grandi capolavori della letteratura mon-
diale, e considerato come la seconda 
opera più importante della letteratura 
spagnola ci offre uno splendido affre-
sco della vita dell’assolato Sud Ameri-
ca, ed è in grado di farci rivivere, con 
un tono epico e drammatico, il fascino 
e la magia di un mondo impregnato di 
culture affascinanti e tradizioni meravi-
gliose.

“Settanta acrilico
trenta lana”

di Viola Di Grado

“Cent’anni di
solitudine”

di Gabriel García Márquez

L’epica tragica di una Famiglia
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Δ Volley

Δ Sport e città Δ Calcio

Anche il volley femminile, tra gli 
sport cittadini, gioca un ruolo sicu-
ramente importante. E tra le squadre 

che portano avanti questa disciplina c’è an-
che la A.S.C. Fortitudo Piazza Tevere. Il 4 
dicembre di quest’anno la società festeggerà 
il suo ottavo anno visto che nasce il giorno 
si Santa Barbara del 2033 grazie al desiderio 
di alcuni sportivi di diffondere il volley e lo 
sport nel quartiere di Piazza Tevere. L’idea 
però, come racconta uno dei fondatori ed 
oggi presidente, Alessandro Mezzetti arrivò 
«durante l’agosto dello stesso anno quando, 
davanti ad un bicchiere di vino, con alcuni 
amici decidemmo che era arrivato il mo-
mento di dare un identità sportiva a Piazza 
Tevere, il quartiere dove vivevamo». Ed ec-
colo quel 4 dicembre quando venne fondata 
la società e fu lanciato un progetto che, dopo 
otto anni, è ancora in piedi nonostante le 
mille difficoltà che ogni anno si incontrano. 
«Dopo otto anni – dice Mezzetti – la cosa 
bella è che lo spirito è rimasto lo stesso. 
Ogni stagione si riparte tra mille difficoltà, 
ma noi, come pure staff e giocatrici, ce la 
mettiamo tutta. È un’avventura impegnativa, 
ma importante perché questo sport ha co-

munque ridato un’identità ed un’unione al 
quartiere di Piazza Tevere, grazie anche alle 
tante persone che ci aiutano, con passione 
ed impegno, ad andare avanti».

Un’avventura iniziata nel campionato pro-
vinciale di seconda divisione femminile. Nel 
2006 arriva la soddisfazione della conquista 
della serie D. Dopo un anno di transizione e 
della salvezza la stagione 2007-2008 vede la 
Fortitudo allestire una squadra per vincere, 
con l’arrivo di giocatrici con grande espe-
rienza. «Fu una stagione bellissima – rac-
conta il presidente – sicuramente una delle 
più coinvolgenti della storia della Fortitudo. 
Il raggiungimento dei play off per tutti noi fu 
un grande giorno, quello della serie C che 
ormai vedevamo vicinissima. Ma lo sport, si 
sa, non sempre regala sogni anche se meri-
tati e così il sogno della serie C sfumò nella 
terza gara giocata all’allora Palaleoni. Ave-
vamo sfiorato la serie C e per un battito di 
ciglia ci era sfuggita». 

Le successive due stagioni vedono la For-
titudo giocare campionati importanti, ma che 
non portano comunque al risultato sperato. 
Appunto la conquista della serie superiore. 

La stagione 2010-2011 vede la squadra 

A Rieti non c’è più spazio per le tra-
volgenti passioni sportive che hanno 
infiammato gli animi di migliaia di 

tifosi. Ora è il tempo dell’indifferenza.
Lo so, è difficile credere che tutto questo 

stia accadendo in una città che ha fatto del 
basket una ragione di vita e dello sport, in ge-
nerale, una materia di culto. Purtroppo que-
sto è l’insindacabile verdetto di questo primo 
scorcio di stagione agonistica: gli stadi sono 
sempre deserti, i palazzetti vuoti e i proprie-
tari sempre più delusi. Sono lontani i tempi 
della serie A, dei palazzetti gremiti di gen-
te e dell’interesse sempre crescente per una 
piccola realtà in continua espansione. Ma la 
colpa di questa situazione di chi è? 

È colpa del pubblico sempre meno inte-
ressato alle vicende sportive, o delle peripe-
zie dei club reatini che hanno perso il fascino 
di qualche anno fa? A mio avviso la rispo-
sta è più facile di quanto possa sembrare: lo 
smalto dei tempi migliori sembra un lontano 
ricordo, il basket è finito nel giro di pochi 
anni dalla serie A alla serie B dilettanti, il 
calcio è retrocesso di ben 2 categorie dalla 
C2 all’Eccellenza.

Certo nel frattempo hanno trovato mag-
giore spazio sport minori, quali il rugby, l’at-
letica e soprattutto il calcio a 5. Purtroppo 

però questi sport non entusiasmano più di 
tanto un pubblico reatino quanto mai “vizia-
to”. Così allo stadio la domenica si preferisce 
una passeggiata in Via Roma, piuttosto che 
seguire le travagliate vicende societarie del 
Rieti Basket Club, i reatini preferiscono lo 
sport nazionale; quei pochi che provano a 
seguire il Real Rieti sono costretti ogni volta 
a tornare a casa amareggiati: la squadra di 
Pietropaoli ha rimediato quattro sconfitte in 
altrettante gare di campionato disputate sul 
proprio terreno durante questa stagione. 

A provare a risollevare le vicende amaran-
to-celesti ci stanno provando l’atletica e il 
rugby. Gli atleti della studentesca Cariri sono 
freschi vincitori dello scudetto under 23, sia 
in campo maschile che in quello femminile, 
gli Arieti del rugby sono invece in corsa nel 
campionato di serie B per un ruolo da pro-
tagonisti. 

Ma forse all’origine di questa bufera spor-
tiva c’è una ragione ben precisa: la situazio-
ne economico-industriale della città non per-
mette investimenti adeguati, e questo risulta 
un problema non indifferente in un sistema 
che agevola chi dispone di mezzi finanziari 
abbondanti. La situazione difficile potrebbe 
risolversi intensificando la politica di valo-
rizzazione dei giovani: nei prossimi anni 
Rieti sarà chiamata ad un esame di maturi-
tà, non solo nelle discipline sportive; ci sarà 
bisogno di una virata decisa per invertire la 
rotta.

Il “sogno” della Fortitudo Piazza Tevere
 Il 4 dicembre di quest’anno la società festeggerà il suo 
ottavo anno di attività, impegnata in una stagione difficile, 
ma che potrebbe ancora riservare molte sorprese

di Anna Simona Santoprete

Lo sapevate che la zucca è originaria 
dell’America Centrale (Messico)? In-
fatti, con il pomodoro e la patata è di-
ventato un ortaggio di importante valore 
alimentare dopo la scoperta dell’Ameri-
ca. Quando acquistate una zucca è im-
portante che il prodotto sia sodo e ben 
maturo: il picciolo deve essere morbi-
do e ben attaccato alla zucca. La buc-
cia deve essere priva di ammaccature e 
deve emettere un suono sordo se le si 
danno dei leggeri colpetti. Se comprate 
una zucca a pezzi, fate attenzione che il 
frutto sia ben maturo e sodo e che il pez-
zo tagliato non sia asciutto, e quindi che 
i semi siano umidi e scivolosi. Un grazie 
particolare va alla mia amica Claudia 
che mi ha fatto scoprire questo dolce.

Ingredienti

Per la pasta frolla: 300 g di farina, 150 
g di burro ammorbidito a temperatura 
ambiente, 150 g di zucchero, un uovo 
intero, un tuorlo per pennellare la pasta, 
scorza grattugiata di un limone e sale. 
Per il ripieno: 350 g di polpa di zuc-
ca gialla tagliata a dadini, 200 g di 
prugne secche snocciolate, 100 g di 
vino bianco, 70 g di gherigli di noce 
tritati grossolanamente, un uovo, 
burro q.b., zucchero semolato e a velo, 
un bicchierino di Grand Marnier.

Preparazione

Versare sulla spianatoia la farina, unire 
un pizzico di sale, lo zucchero (in realtà 
io ne uso 120 g) e il limone; mescola-
re e fare la fontana. Al centro mettervi 
l’uovo intero e il burro ammorbidito a 
pezzetti. Impastare velocemente, fare 
la palla, avvolgerla in un foglio di carta 
oleata e farla riposare in luogo fresco. 
Sminuzzare e cuocere le prugne con il 
vino bianco e un cucchiaio di zucchero 
fino ad ottenere un composto non trop-
po denso; spegnere la fiamma, aggiun-
gere i gherigli di noce e amalgamare. 
Cuocere i dadini di zucca in una padella 
con una noce di burro spumeggiante e 
una cucchiaiata di zucchero. Appena 
saranno morbidi unire la composta di 
prugne e noci, alzare la fiamma, sfu-
mare con il liquore. Appena l’alcool è 
evaporato spegnere e far raffreddare. 
Foderare uno stampo con la pasta frol-
la, lasciandone una parte per formare 
le strisce; versarvi sopra la composta e 
livellarla; decorare con le strisce; pen-
nellare con il tuorlo d’uovo e cuocere in 
forno preriscaldato a 200° per circa 45 
minuti. Servire la crostata fredda, dopo 
averla ben spolverizzata di zucchero a 
velo.

Il vino da dessert che vi consiglio 
con questa torta è il  Privilegio dei Feu-
di di San Gregorio, Alla vista si presen-
ta di un deciso e bel colore giallo oro, i 
profumi sono di frutta matura e al gusto 
è dolce, denso ma nel contempo fra-
grante, ricorda agrumi canditi.

Crostata con prugne 
noci e zucca

Una ricetta di stagione per 
una torta gustosa e molto 
particolare a base di zucca

Δ Ricette

di nuovo impegnata nell’avventura dei play 
off. Questa volta la Gse Fortitudo la spunta 
e conquista la serie C. E si è arrivati all’og-

gi alla stagione in corso che vede la squadra 
impegnata in una stagione difficile, ma che 
potrebbe ancora riservare molte sorprese du-
rante il cammino. Il presidente Alessandro 
Mezzetti, come disse anche durante la pre-
sentazione, tiene comunque a sottolineare e 
ribadire che «la nostra è una realtà fatta di 
tante persone che lavorano, dalle giocatrici 
allo staff, cui si affianca un gruppo di diri-
genti che prima di tutto sono amici. E tutti, 
da otto anni, lavoriamo per lo sport di que-
sto quartiere e di questa città. Il nostro è un 
sogno che coltiviamo ogni giorno ed ogni 
domenica, grazie anche al sostegno dei tifosi 
e all’impegno della squadra, col cuore e con 
la passione di chi non si tira mai indietro. 
Anche quando la strada è difficile».

Dove sono i travolgenti amori sportivi di qualche anno 
fa? Di chi è la colpa se è finita la passione? Nell’ambito del progetto pro-

mosso per il riconoscimento 
delle scuole calcio, quella del 

F.C. Rieti ha stipulato una convenzione 
con l’istituto comprensivo “A.M. Ric-
ci” dove tecnici della società amaranto-
celeste porteranno, alla scuola elemen-
tare “Cirese”, il progetto “Giocando si 
impara”.

Come spiegato da Gennaro Isaia, 
responsabile della scuola calcio F.C. 
Rieti «gli obiettivi del progetto non sa-
ranno soltanto tecnici, ma tenderanno 
a favorire processi di socializzazione e 
di integrazione e saranno di supporto 
all’apprendimento attraverso attività 
che consentano ad ogni allievo di rea-
lizzarsi secondo le proprie capacità. A 
tal fine verranno individuati strumenti 
e metodologie specifiche per ogni sin-
golo bambino. Gli interventi saranno di 
sostegno a quanto già viene realizzato 
nella realtà scolastica mirando a soste-
nere in particolare il lavoro educativo». 

Il progetto sarà portato avanti, oltre 
che da Isiaia, anche da Giovanni Fa-
raglia e Irfan Pengili e sarà totalmente 
gratuito per la scuola. «Questa – ag-
giunge isaia – è la conferma della col-
laborazione tra il F.C. Rieti ed i circoli 
didattici così come era già accaduto 
negli anni precedenti con le scuole di 
Villa Reatina, Piazza Tevere e Santa 
Rufina. E nei prossimi anni è nostra in-
tenzione proseguire il cammino anche 
con le altre scuole della città».

Il tempo
dell’indifferenza?

F. C. Rieti: 
“Giocando
si impara”

di Marco Morgante

redazione@frontierarieti.com
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DIOCESI
DI RIRIR ETI

COMUNE
DI RIRIR ETI

COMANDO PROVINCIALE
VIVIV GILI DEL FUOCO DI RIRIR ETI

ASS. CULTLTL URARAR LE
SANTATAT BARBARARAR

NEL MONDO

Domenica 27 Novembre - Concerti di Apertura
ore 10.00 Chiesa Santa Barbara in Agro
ore 17.00 Basilica San Domenico - Organo Pontificio “D

Lunedi 28 Novembre
TeTeT atro Flavio Vespasiano - ore 17.30
“VIVAVAV L’L’L ITATAT LIA” Canti e musiche sull’Unità d’Italia

Martedì 29 Novembre
TeTeT atro Flavio Vespasiano - ore 17.30
CONCERTO BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO diretta dal M° Donato Di Martile
Premio Internazionale “Nel Fuoco”
- al comando Vigili del Fuoco della Città del Vaticano
- al comando Polizia di Roma Capitale

Mercoledì 30 Novembre
Auditorium Varrone - ore 10,00
Premio di Cultura “COME BARBARA” all’opera letteraria:
“E’ l’ora della testimonianza. Maximilian Kolbe”
Conferenza con l’autore Prof. Zdzislaw KjKjK ias
Docente Pontificia Università di Cracovia
Presenzia Mons. Lorenzo Chiarinelli - Vescovo Emerito di V
Membro Congregazione Cause dei Santi

Giovedì 1 dicembre
TeTeT atro Flavio Vespasiano - ore 17,30
LA SANTATAT PAPAP TATA RONA E LE TRADIZIONI POPOLARI
DELLA CIVILTLTL À CONTATAT DINA REATATA INA
di Francesco Rinaldi - Recital del gruppo musicale “Bifolc

Venerdì 2 Dicembre
TeTeT atro Flavio Vespasiano - ore 17,30
CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DELLA
MUNICIPAPAP LE DI ROMA Diretto dal M° Giovanni Maria Nar
Omaggio ad ALCIDE DE GASPERI nel 130° anno della nasc
Presenzia Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista
Premio di Cultura “COME BARBARA” all’opera letteraria su
“Don Enrico TaTaT zzoli e il cattolicesimo lombardo del XIX
Consegna ai curatori: Prof. Stefano Siliberti, storico, Dioces
Dott. Alessandro Fabbri, storico, Università di Bologna
Presenzia Mons. Lorenzo Chiarinelli - Vescovo Emerito di V
Presidente Settimane Sociali
Lettura dei brani a cura dell’attrice Carla ToToT dero

Sabato 3 Dicembre - Fiera tradizionale
Auditorium Varrone - ore 10,00
Conferimento Premio “BRAVAVA AVAV BARBARA” a Barbara Valot
Direttrice Museo Guglielmo Marconi di Sasso Marconi
Conferenza ”GUGLIELMO MARCONI, PIONIERE DEL WAWAW RIL

Ponte Romano - ore 17,30
PROCESSIONE DELLA SANTATAT SULLE ACQUE DEL VELINO
E FIACCOLATATA ATAT FINO ALLA CATATA TEDRALE
a cura del Comando Provinciale e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
Partecipa la Fanfara degli Alpini di Cittaducale
diretta dal Maestro Antonio Scopigno - Cattedrale di Rieti: Accensione cero votivo

Piazza e volte Palazzo del Comune
DEGUSTATAT ZIONI DELLE ECCELLENZE DI RIETI E PROVINCIA
MOSTRA MERCATATA O COLDIRETTI

ore 19.30

SPETTATAT COLO PIROTECNICO IN GRANDE SCALA UNICO IN ITATAT LIA
a cura della Pirotecnica Morsani Campione del mondo 2011 di fuochi d’artificio
Ideazione TeTeT lesforo Morsani - Punto di visione in Piazza Cesare Battisti - Musiche trasmesse da Radiomondo

Domenica 4 Dicembre

Festa di Santa Barbara - Fiera tradizionale
ttà e dei Vigili del Fuoco (Caserma aperta)
ano - ore 17.30
SICALE GIUSEPPE VERDI” di Lisciano nata nel 1911
iovannelli

ME BARBARA”
istiani in Pakistan. Nelle prove la speranza”

Mons.Dino Pistolato, Direttore Caritas Venezia
p.Editoriale Marcianum Press
een Shahid, fondatore dell’Associazione
istani Cristiani in Italia

Lunedì 5 dicembre
Festa della Santa Patrona della Diocesi

Cattedrale di Rieti - ore 18,00
LENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
eduta da Mons. Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti

ca 11 dicembre
enico - ore 17.00
di Cultura
’opera letteraria
ello. Martiri della Fede in URSS”
adre Romano Scalfi
la “Duchovnaia Biblioteka”
ussia Cristiana”

ONCERTI DI MUSICA SACRA
TORICI DEL ‘700
NTIFICIO “DON BEDOS - ROUBE”

ovembre
- ore 17.00

vembre
ore 9.30

mbre
e 18.00

mbre
Porta D’Arce) - ore 17.00

cembre
- ore 17.00

OGRAFICA SULL’L’L UNITÀ D’ITATAT LIA

- Mostra
L PAPAP PAPAP CHE HA CAMBIATATA O LA STORIA”

PREFETTURARAR
DI RIRIR ETI

CITTÀ DI RIETI
27 NOVEMBRE - 11 DICEMBRE 2011

Presentano:
Catiuscia Rosati - TeTeT atro Flavio Vespasiano
Carlo Simeoni - Rassegna Organistica
Servizio fotografico: FotoFlash

L’L’L intero programma sul sito: www.comune.rieti.it

con il Patrocinio

Partrtr ecipa il Corso di Mooda e Costume indettttt o dalla Fondazione Varrone
ddiirreetttttttttt oo ddaallllaa ssttiilliissttaa SSiillvva Bruschini ideatrice inoltre dell’addobbo al teatro

Gli eventi in programma sono tutti a ingresso libero
e in diretta STREAMING - www.sfumaturediviaggio.it

Ideazione e organizzazione a cura dell’Associazione Culturale
SANTATAT BARBARA NEL MONDO
info: Pino Strinati (Presidente) TeTeT l. 338.8068728
Renzo Fedri (Direttore Rassegna Organistica) TeTeT l. 328.0209249
Sabrina Vecchi (Responsabile Comunicazione) TeTeT l. 328.9178260


