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Da dove ripartire
di Carlo Cammoranesi
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Δ Editoriale

Il momento storico che siamo chiama-
ti a vivere pone agli occhi del mondo 
importanti e complessi interrogativi 

politici ed economici. Questi, però, han-
no una radice comune di natura preva-
lentemente culturale. La globalizzazione 
sregolata, l’esplodere delle contraddizioni 
del mercato fi nanziario e l’insopportabi-
le indebitamento di tanti Stati, per citare 
tre tra i più grandi “mali” dell’economia 
occidentale, pur nelle loro diversità e ar-
ticolazioni, dipendono da un problema 
antropologico: il volere tutto subito, senza 
nessuna relazione con il bene degli altri. 
Questa promozione di un individualismo 
istituzionalizzato, sempre più sfrenato, ha 
negato contro ogni ragione qualsiasi inter-
dipendenza fra gli uomini e si è mostrata 
irresponsabile verso le future generazioni. 
Eppure non si tratta in prima istanza di 

un problema morale, è un problema del-
la ragione: è contro l’evidenza negare la 
relazionalità come elemento essenziale 
della vita umana ed è contro la ragione 
non ammettere che la ricerca del profi tto e 
del potere a tutti i costi affl igge il desidero 
di verità e di giustizia che ognuno porta 
dentro di sé. I problemi politici ed econo-
mici che oggi dobbiamo affrontare nasco-
no dunque da un tradimento del desiderio 
umano e delle sue esigenze originali. Per 
questo oggi siamo di fronte a una scelta: o 
essere schiavi degli eventi sempre più im-
prevedibili e incerti, cercando di inserirci 
nei diversi tentativi di vecchie o nuove 
egemonie politiche ed economiche, oppu-
re essere protagonisti di un cambiamento, 
vivendo e promovendo il lavoro e le opere 
come espressione di un’esperienza uma-
na diversa, autentica, come soggetti che 
aprono dentro questa società spazi per una 
nuova socialità.

Il mondo tra vecchie schiavitù e voglia di cambiamento
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SCENARI:
In attesa del mondo nuovo: 
i desideri di cambiamento dal 
basso della società, l’avanzata 
del dominio tecnocratico e il 
tema dell’Avvento cristiano

π 2-3

In attesa del mondo nuovo

I “cieli nuovi e terra nuova”, del 
messianismo tecnocratico dovrebbero 
destare molte preoccupazioni. Sono 
forze capaci di costringere a inedite 
servitù al servizio di nuovi poteri di 
controllo 2

La “monnezza” della politica

Ci sono cambiamenti semplici come 
quelli necessari a una buona gestione 
dei rifi uti, che non si riescono a fare 
perché contrastano con interessi 
economici e politici 5

Dentro il mercato globale

Vincenza Bufacchi, direttrice della 
Cna di Rieti, è tornata da poco da un 
viaggio in Cina. Ha visitato Pechino, 
Shanghai e due centri minori, 
Zhuzhou e Tianjin 7

La Chiesa educa servendo carità

Il 35° convegno nazionale delle 
Caritas diocesane si è svolto a Fiuggi 
e ha visto la partecipazione di 220 
Caritas diocesane tra le quali anche 
quella di Rieti 10
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Un Avvento fraterno

L'ipotesi virtuosa
Si affacciano in città 
movimenti che propongono di 
applicare pratiche “virtuose” 
viste altrove quale soluzione
ai problemi locali

Δ Polis

π 4-5

E luce fu
Dopo una lunga serie di 
commenti e ripensamenti, 
inversioni di marcia e qualche 
polemica il centrosinistra ha i 
suoi candidati alle primarie

Δ Primarie del centrosinistra

π 6

Foto di gruppo all'incontro formativo delle 
confraternite in occasione dell'Avvento
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di David Fabrizi
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Δ in attesa del mondo nuovo
I desideri di cambiamento dal basso della società, 
l’avanzata del dominio tecnocratico e il tema 
dell’Avvento cristiano
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un’epoca di cambiamento

Guardando ciò che ci circonda è ine-
vitabile notare una diffusa spinta al 
cambiamento. È un bisogno genera-

lizzato e diffuso. Lo si avverte in movimen-
to ad ogni livello, sia esso locale o globale. 
Dire se il cambiamento è reale e se soprat-
tutto corrisponde ad un miglioramento della 
situazione è più problematico.

Da inguaribili pessimisti quali siamo ci 
verrebbe da dire di no. Ma messo giù così 
è solo un pregiudizio. Magari lo potremmo 
argomentare legandolo all’atmosfera buia 
che fa da controcanto al “nuovo che avan-
za”. Non ci mancherebbero certo gli esempi: 
l’eclissi della dignità lavoro, la rinuncia in 
nome del debito a conquiste faticose, il rin-
novarsi di problemi ambientali ed ecologici. 
Se il cambiamento c’è, viene da pensare, si 
cambia in peggio. Ma non sarebbe un argo-
mento suffi ciente.

il tempo dei movimenti

Ci sentiremmo rispondere che, sia su scala 
globale che locale, stanno prendendo vita e 
forza movimenti in grado di generare buona 
amministrazione e bene comune. Sono sog-
getti che prima o poi (alla fi ne il bene vince 
sempre!) ce la faranno a cambiare le cose, 
a ristabilire la giustizia, a eliminare la cor-

ruzione. Il “quando”, ovviamente, dipende 
dalla «partecipazione» alle idee che vengo-
no «dal basso» e da quanto si guarda a chi 
«è competente».

l’avvento della tecnica

In attesa di questo “avvento” che sostituisce 
la «vecchia politica» con buone pratiche – 
cioè con buone tecniche – i migliori tra i tec-
nici sono già al comando. I problemi sono 
complessi, indecifrabili: non si può far altro 
che affi darsi ad un gruppo di uomini scelti. 
Gente sicura, che sa il fatto suo, che sa met-
terci le mani.

In sostanza, pare che l’unico cambiamen-
to possibile possa farsi innanzi solo all’inter-
no di un orizzonte dato: quello dell’effi cien-
za, dell’utile, della razionalizzazione. Ecco 
la radice del nostro scetticismo rispetto a ciò 
che viene. Le grandi e piccole energie criti-
che della nostra società, paiono agire per lo 
più all’interno di un orizzonte bidimensiona-
le. Quello organizzato dalla tecnica guidata 
dalla scienza moderna.

 il superamento della democrazia

Il governo tecnico è una forma di dominio 
totalitario molto più sottile dei precedenti. 
La sua legittimità non nega affatto la forma-
lità democratica, e non perché prende i voti 
in Parlamento. L’orizzonte scientifi co risol-
ve, superandolo, ogni discorso sulla «con-

divisione delle scelte» e sulla «partecipa-
zione», comprese le sue forme “dal basso”. 
Per defi nizione infatti, ciò che è scientifi co è 
intersoggettivo, condiviso. Non esiste scien-
za senza il consenso comune. L’esperienza 
scientifi ca prevede il ripetersi dei risultati a 
parità di condizioni quale che sia il pubblico. 
Da questo punto di vista il governo della Ter-
ra da parte della tecnica, la cosiddetta glo-
balizzazione, appare intrinsecamente demo-
cratico, costituendosi come forma radicale di 
effi cienza della condivisione.

la giustizia nell’età della tecnica

Lette così, le ingiustizie dell’economia glo-
bale sono cattive letture dell’autentica giusti-
zia. Si sta facendo avanti un ambiente in cui 
ciò che è buono, equo, possibile, sarà stabili-
to da un punto di vista tecnico e a vantaggio 
di chi la tecnica possiede. 

Sono modi di assegnare senso al mondo 
che aprono la strada a nuove schiavitù dentro 
apparenti liberazioni. Dal punto di vista indi-

viduale pare che quasi più nulla sia precluso. 
Dalle forme della sessualità al miglioramen-
to delle nostre capacità fi siche e psichiche at-
traverso interventi sul genoma, tutto è o sarà 
raggiungibile affi dandosi alla tecnica. La 
stessa felicità individuale, in fondo, potreb-
be essere distillata in una droga economica 
e priva di effetti collaterali. Ma sono dipen-
denze assai costose dal punto di vista delle 
relazioni sociali ed economiche. Già oggi 
veniamo continuamente convinti che non è 
tecnicamente possibile un orizzonte politico 
alternativo, il recupero dello stato sociale o il 
ritrarsi dal mercato globale.

Per gelida giustizia tecnica della scienza 
economica dominante, aumentare le tasse ai 
ricchi è impossibile perché «il sistema perde 
in competitività». L’impoverimento forzato 
richiesto ai popoli (vedi la Grecia) invece, è 
semplicemente «ciò che deve essere fatto», 
ciò che è giusto fare. Quello che ne consegue 
sarà pure il migliore dei mondi possibili, ma 
non possiamo evitare di essere diffi denti ver-

I “cieli nuovi e terra nuova”, del messianismo 
tecnocratico dovrebbero destare molte 
preoccupazioni. Sono forze capaci di 
costringere a inedite servitù al servizio di nuovi 
poteri di controllo

Ritorno
al Mondo Nuovo
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so chi ritiene equo uno Stato che deve spen-
dere poco o nulla per l’assistenza sanitaria e 
sociale, la scuola, i servizi pubblici.

l’altra possibilità

L’Avvento che aspettiamo noi è altro dal 
paradiso della tecnica. È quello in cui la 
salvezza non è dal debito, dal default, dalla 
crisi dell’Euro. Attendiamo il momento in 
cui guarderemo a ciò che davvero occorre 
all’uomo, al momento in cui ritorneremo a 
soddisfare i bisogni invece dei desideri, al 
momento in cui la misura di ogni azione sa-
ranno le persone e non il mercato.

Di fronte alle sfi de che ci vengono indica-
te come epocali ed inevitabili, continueremo 
a pensare che, per provvedere allo sviluppo 
umano, in fondo, basta molto meno e occor-
re guardare altrove. Non è una utopia per i 
sempre più ristretti circoli del pensiero cri-
stiano. È qualcosa che non è mai morto nel-
la storia perché corrisponde ad un bisogno 
profondamente radicato nell’uomo e che per 
ciò stesso è alla portata delle moltitudini. Lo 
scalzerà la società modellata dalla tecnica? 
Crediamo di no. L’inquietudine implacabile 
dell’animo umano troverà ancora una volta 
la sua strada.

Proprio per questo a noi tocca il tempo 
dell’attesa. Non è semplice inerzia: consiste 
nel lavoro da fare per coniugare al presen-
te il Pater Noster. Un compito verso cui la 
riscoperta dell’eredità cristiana non può che 
essere una acquisizione centrale.

Sappiamo bene che Mario Monti è Inter-
national Advisor per Goldman Sachs, la 
celebre banca d’affari, e precisamente 
membro del Research Advisory Council 
del Goldman Sachs Global Market In-
stitute. Apprendiamo da un articolo di 
«Milano e Finanza» (del 10 novembre 
scorso) che proprio Goldman Sachs 
avrebbe usato una tecnica semplice ma 
effi cace per alterare le quotazioni dei 
BTP italiani: una gigantesca vendita di 
titoli prima dell’annuncio delle dimis-
sioni di Berlusconi, per poi ricomprare 
tutto immediatamente dopo, a prezzi 
stracciati, provocando l’aumento dello 
spread che tanto ha inciso sulle scelte 
del Presidente Napolitano e sulla stessa 
opinione pubblica.

Ma non è fi nita: l’istituto americano 
ha provato a pilotare le fasi successive 
di questa crisi di Governo. In un report 
intitolato “Italia: cosa succede ades-
so”, gli economisti di Goldman Sachs 
disegnano tre scenari possibili per il 
dopo-Berlusconi. In questo rapporto 
(da «Il Sole 24 ore» dell’8 novembre 
u.s. intitolato “Goldman Sachs: ele-
zioni, lo scenario peggiore per i mer-
cati. Governo tecnico per abbassare lo 
spread”) è chiaro il ricatto dell’istituto 
americano. Viene esplicitato, con l’aria 
minacciosa di chi è in grado di incidere 
notevolmente sull’altalena della crisi, 
che lo scenario più sicuro per l’Italia è 
un governo tecnico totalmente piegato 
alla volontà di BCE e istituti fi nanziari. 
Un centro-destra allargato potrebbe non 
bastare a far calare lo spread tra BTP 
e Bund tedeschi. Le elezioni anticipate, 
invece, non si possono fare, alla faccia 
dell’autonomia decisionale del Capo 
dello Stato.

In sostanza ci ritroviamo un Governo 
della stessa lobby fi nanziaria ed econo-
mica che ha causato la crisi, e che oggi 
la utilizza come strumento per rafforza-
re le sue capacità speculative. Una lob-
by in grado di fare e disfare Governi, 
referendum, elezioni, riforme, ed im-
porre il proprio uomo alla Presidenza 
del Consiglio. Con buona pace di chi 
dice che sono tutte fantasie.

La leva più effi  cace, grazie alla quale la prassi 
economica globalizzata spezza molti legami sociali ed 
economici consolidati, sia a livello locale, nazionale 
o continentale, è data dall’astrattezza del denaro e da 
fl ussi anonimi di merci

Fantapolitica e 
fantaeconomia. 
Leggende popolari 
e risibili teorie del 
complotto. Così 
normalmente vengono 
liquidate le letture di 
quanto accade che si 
mettono a leggere i fatti 
e a fare due più due

Quando tutto sarà 
comprato e venduto

Δ Economy
for dummies

di Antonella Vulpiani

Il governo
di Golman 
Sachs

L’astrattezza del denaro

L’astrattezza del denaro e la portata 
degli scambi anonimi sul mercato, 
non vengono di norma neanche più 

percepiti, come se appartenessero a ciò 
che l’economia rappresenta realmente. 
Vengono assimilati alla pratica quotidiana 
tramite l’atto dell’acquisto e della vendita, 
anche della merce forza-lavoro, creando 
così una mentalità in cui le attività econo-
miche non sembrano più aver nulla a che 
fare con i processi sociali basati sul rap-
porto tra le persone. L’unico contrappeso 
reale, materialmente tangibile, ed unico 
punto credibile di ripartenza sta nel pro-
gressivo ritorno alle esperienze quotidiane 
dell’aiuto tra vicini e parenti che collega-
no alla dimensione umana dell’economia, 
all’economia dell’utile, a quella ragnatela 
di relazioni sociali che contribuiscono a 
tenere in vita tutte le specie, a partire da 
quella umana, a ciò che serve per vive-
re bene, e che rappresenta l’unico e cre-
dibile contrappeso alle distorsioni della 
globalizzazione economica, in contrap-
posizione al superfl uo del consumismo, 
che fa quotidianamente da corollario alla 
caccia al profi tto; un retaggio economico 
che nessuno sarà mai capace di far sparire 
completamente, perchè intrinsecamente 
legato alla natura umana.

Il monopolio culturale

In questo modo, la quotidianità e l’eco-
nomia del mondo vivente ci forniscono i 
punti di partenza per una prassi economi-
ca e sociale diversa, ma solo nella misura 
in cui sapremo riconoscerla consapevol-
mente come tale. Il problema vero sta nel 
fatto che il monopolio culturale e mentale 
dell’economia “salario-merce” è giunto ad 
uno stadio molto avanzato, tanto che or-

mai facciamo fatica persino a riconoscere 
i fattori che ogni giorno minacciano la no-
stra comune base di sussistenza, come ad 
esempio il diritto all’acqua, poiché diamo 
per scontato che potremo, per il presente e 
per l’avvenire, semplicemente continuare 
ad acquistarla. La stessa cecità regna nei 
confronti di tutti quei beni pubblici e di 
tutti quei diritti che in questi anni ci sono 
stati sottratti attraverso processi di priva-
tizzazione selvaggia, resa possibile unica-
mente dall’imposizione di una mentalità 
distorta, costruita su un modello economi-
co astratto ed anonimo.

La mercatizzazione totale

Il processo di sfruttamento che si realizza 
sulla scorta della globalizzazione econo-
mica senza regole, consiste proprio nel 
fatto che sempre più ambiti dell’approv-
vigionamento di sussistenza individuale, 
ma anche collettiva, vengono privatizzati 
divenendo commercializzabili. Se da un 
lato si tratta della prosecuzione del noto 
meccanismo di sfruttamento capitalistico, 
dall’altro esso acquista una nuova e poten-
ziata dimensione attraverso il lavoro intel-
lettualmente disonesto dei grandi mezzi di 
comunicazione di massa, attrezzati a spen-
dersi in questa direzione, al fi ne di rendere 
irriconoscibili i reali termini del problema 
e l’ormai colossale dimensione del furto. 
Le relazioni tra le persone vengono mec-
canizzate e il meccanismo che sta alla 
base è la logica capitalistica applicata allo 
scambio di merci; tutto viene comprato o 
venduto, ogni impulso vitale, per trarne 
profi tto. La stessa cura dei bambini fi nisce 
sempre più nelle mani di gruppi industria-
li altamente produttivi in fatto di servizi. 
L’atto anonimo dell’acquisto sostituisce in 
maniera sempre più integrale l’atto perso-
nalizzato dello scambio.

Ci renderemo presto conto dell’incubo 
in cui ci troveremo a vivere dal momento 
in cui tutto, ma proprio tutto, dovrà essere 
comprato e venduto.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com
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Mentre gli schieramenti della politica tradizionale sembrano sempre 
più frammentati e incapaci di proposte coerenti, si aff acciano in città 
movimenti che propongono di applicare pratiche “virtuose” viste altrove 
quale soluzione ai problemi locali

Tra le iniziative di Rieti Virtuosa la richiesta al Prefetto 
di commissariare il Comune di Rieti

Questo periodo caratterizzato da forti 
agitazioni politiche e sindacali, an-
che in vista delle elezioni a Sinda-

co nel Comune di Rieti, non è confortato da 
programmi che possano coinvolgere la gente 
in modo nuovo di fare politica.

Non vogliamo entrate nel merito della 
scelta e dell’utilità o meno delle primarie 
in una Città di modeste dimensioni, dove i 
nomi dei candidati sono proposti dagli orga-
nismi di partito.

Vogliamo invece rendere noti alcuni dati 
del nostro territorio che ci allarmano e do-
vrebbero coinvolgere la classe politica ad 
una doverosa rifl essione sull’operato delle 
scelte fatte o di quelle che non ha fatte.

La provincia di Rieti è l’unica nel Lazio 
in cui il PIL diminuisce del -1,6%. La fl es-
sione, il dato è del 2010, è stata determinata 
dalla diminuzione notevole del monte ore 
lavoro sia nei servizi che nell’agricoltura. 
Questa dinamica ha prodotto conseguente-
mente meno stipendi con meno spese delle 
famiglie.

Ed oggi, anno 2011, la situazione con la 
congiuntura internazionale in atto è ancora 
più drammatica, con aziende in crisi, negozi 
che chiudono e commercianti sempre di più 
in diffi coltà. Un contesto che sta portando le 
famiglie reatine a fare sempre di più ricorso 
al credito al consumo, dato che i risparmi or-
mai sono un pallido ricordo, mentre alcune 
fanno ricorso alla Caritas.

Da uno studio della Camera di Commer-
cio di Rieti si evince che i tassi bancari nel 
nostro comprensorio sono superiori alla me-
dia nazionale. Pensavamo che il turismo po-
tesse essere il volano per rilanciare la nostra 
economia, ma non decolla come dovrebbe 
e constatiamo che abbiamo meno presenze 
sia di turisti internazionali che nazionali di 
quanto dovremmo. Il territorio locale soffre 
la crisi economico–fi nanziaria nazionale, 
d’accordo, ma anche perché, crediamo, non 
è stato mai defi nito un modello di sviluppo 
su cui ispirare una politica di costruzione per 
l’avvenire delle giovani generazioni, con la 
valorizzazione delle risorse disponibili.

C’è una mancanza di programmazione 
che è sotto l’occhio vigile della popolazio-
ne, c’è molta improvvisazione che spesso 
genera costi e non produce effetti rilevanti 
di buon governo. C’è anche chi dice di poter 
offrire qualcosa di credibile.

Ci rivolgiamo a Paola Cuzzocrea, giorna-
lista, Presidente del Movimento Civico “Ri-
eti Virtuosa” per sapere come l’associazione 
vede le problematiche del nostro territorio.

L’ipotesi virtuosa

In cerca di commissari

-1,6%
Il PIL della provincia di Rieti 
è l’unico negativo nel Lazio 
nell’anno 2010

incapacità o interessi personali, e quindi è 
necessario che tutti insieme ci risvegliamo 
e assumiamo la responsabilità di progetta-
re il presente ed il futuro di Rieti. Rieti Vir-
tuosa è l’occasione per farlo, in maniera 
apartitica e basandoci solo sulla forza delle 
persone che hanno veramente voglia di so-
gnare una città amministrata con semplice 
“buon senso”. In questo percorso di lungo 
periodo, le tante persone che compongono 
il movimento, donne e uomini dai 16 ad ol-
tre 80 anni con il loro bagaglio di entusia-
smo, esperienza e professionalità, hanno 
deciso di impegnarsi direttamente anche in 
occasione delle prossime elezioni ammini-
strative che si svolgeranno nella primavera 
2012: presenteremo una nostra lista ed un 
nostro candidato sindaco, autonomi rispet-
to agli attuali schieramenti.

Come?

Siamo organizzati in gruppi di lavoro che 
stanno studiando come migliorare il be-
nessere della collettività, sull’esempio di 
quanto fatto dalle amministrazioni che 
aderiscono all’Associazione dei Comuni 
Virtuosi, da cui il nome del Movimento 
che, a dispetto del signifi cato letterale, è 
stato pensato con umiltà per impegnare 
noi stessi sui temi del lavoro e dell’eco-
nomia, dell’ambiente, dell’urbanistica e 
viabilità, della partecipazione e trasparen-
za, della cultura, della scuola e della sa-
nità e salute. C’è anche una buona dose 
di ottimismo, pensiamo quindi di essere in 
grado di proporre ai cittadini un program-
ma fatto di obiettivi credibili, misurabili 

Δ Polis

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com
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Δ Verso le amministrative

Paola, la nostra analisi introduttiva la trova 
d’accordo?

Sì, i dati che Lei ha citato sono quel-
li dell’Osservatorio economico della 
provincia di Rieti realizzato ogni anno 
dall’Istituto Tagliacarne per conto della 
Camera di Commercio di Rieti. Il territo-
rio reatino risente di quanto sta accadendo 
a livello nazionale e internazionale, ma è 
sotto gli occhi di tutti, e non solo di chi 
come me da anni studia questi dati per la-
voro, formazione e passione, come la con-
giuntura negativa sia accentuata da quella 
“improvvisazione” e da quella “mancanza 
di programmazione”, da Lei sottolineata, 
che non solo “genera costi e non produ-
ce effetti rilevanti di buon governo”, ma 
che, in tempi di crisi e di tagli come questi 
che stiamo vivendo, rappresenta un vero e 
proprio danno irreversibile per i cittadini.

L’Associazione che rappresenta quale 
struttura si è data? E quali sono gli obiettivi 
che vi proponete?

Rieti Virtuosa è nata fi n da subito come un 
Movimento partecipato “dal basso”, ossia 
dalla gente. Quei cittadini che non si ritro-
vano nei partiti o nel modo attuale di fare 
politica e che vogliono riprendere in mano 
le redini, o meglio, la responsabilità di far 
rinascere la propria città. Chi ci ha ammi-
nistrato fi nora non è stato in grado di farlo 
bene per varie ragioni, ma soprattutto per 

In città c’è una raccolta di fi rme pa-
rallela a quella in corso per presen-
tare i candidati del centrosinistra 

alle primarie. Sono quelle che sta rac-
cogliendo il Movimento Civico Rieti 
Virtuosa in merito a quella che viene 
defi nita «una grave situazione di insta-
bilità che sembra sussista all’interno 
del Comune capoluogo». 

Rieti Virtuosa ha stilato un docu-
mento che sta passando di mano in 
mano e di fi rma in fi rma per lanciare un 
appello al Prefetto di Rieti attraverso 
una lettera che, appunto, «potrà essere 
fi rmata da tutti i cittadini e le cittadine 
di Rieti preoccupati per la perdita di 
credibilità della Giunta, del Consiglio 
e dell’Amministrazione nel suo insie-
me, conseguente a indagini, condanne 
e querele incrociate che coinvolgereb-
bero numerosi funzionari e amministra-
tori dell’Ente».

Rieti Virtuosa ritiene, come spiega-
to proprio nel documento «che questo 

stato di cose vada a minare il ruolo isti-
tuzionale affi dato al Comune e la sua 
capacità di garantire il perseguimento 
delle fi nalità dell’Amministrazione, 
in particolare i servizi alla collettivi-
tà, e la corretta gestione della “cosa 
pubblica”. Come se non bastasse, tale 
scenario si innesta su una situazione 
fi nanziaria dell’Ente che a molti sem-
bra preoccupante. “Sembra”, giacché 
il Comune stesso non pare in grado di 
fare trasparenza sullo stato delle fi nan-
ze comunali, mentre si susseguono or-
mai quasi quotidianamente sulla stam-
pa notizie di presunte inadempienze, 
mancati pagamenti, elevate cifre non 
riscosse o dovute a terzi».

Da qui la richiesta da inoltrare al 
Prefetto di verifi care se sussistano le 
condizioni per proporre al Ministro 
dell’Interno, in base alla normativa in 
vigore, lo scioglimento del Consiglio 
Comunale di Rieti ed il conseguente 
commissariamento del Comune stesso.

Agente Generale Silvio Tilesi
3397727085 - 3299185160

AGENZIA GENERALE DI RIETI
02100 RIETI - Via delle Ortensie, 8 - Tel. 0746.200604 - 488194

SUB AGENZIA
02012 AMATRICE (RI) - Via Cola, 7 - Tel. e Fax 0746.825395
e-mail: cattolica.amatrice@libero.it - rieti@cattolica.it
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Di solito al termine spazzatura si 
associa la situazione della Cam-
pania ed in particolare del napo-

letano, in cui la questione è sotto gli oc-
chi di tutti. Non solo dei cittadini costretti 
a convivere con il disagio arrecato dal 
problema, ma anche agli occhi dei media, 
che fanno campagne di stampa assillanti 
e agli osservatori internazionali, che non 
perdono occasione per redarguire il no-
stro Paese anche sotto questo aspetto.

Ma si tratta di una situazione di fac-
ciata. Il tema dell’immondizia nasconde 
una realtà ben più complessa, che va al 
di là dei confi ni napoletani. A Napoli il 
problema si palesa sotto gli occhi di tut-
ti. Altrove si percepisce una parvenza di 
normalità, che però presenta situazio-
ni simili se non più gravi. Un po’ come 
quando si nasconde la polvere sotto il 
tappeto, per far sembrare tutto pulito sen-
za pulire davvero.

È il caso della Regione Lazio, in cui si 
è sempre dibattuto in merito al problema, 
ma alle parole non sono mai seguiti fatti 
concreti. Del resto è la stessa regione che 
ha fatto della risorsa idrica un motivo di 
scontro tra le diverse realtà territoriali e 
che ha portato allo sfascio totale il com-
parto della santità. Oggi, dopo aver spre-
muto fi no all’osso i servizi dell’assisten-
za medica lasciando arricchire le lobby 
imprenditoriali farmaceutiche attraverso 
consulenze ultra gonfi ate che hanno por-

tato ad un maxi buco di bilancio, ci si ap-
presta a fare dei rifi uti il nuovo business 
degli avvoltoi pronti a speculare sul pro-
blema. Il comportamento della politica 
pare fare il gioco di chi non aspetta altro 
che speculare. Invece di affrontare il pro-
blema proponendo soluzioni innovative, 
ci si arrovella a trovare strategie obsolete, 
che però possano garantire la continuità 
con gli attori esistenti.

La principale discarica romana (Mala-
grotta) è ormai al collasso. È un dato di 
cui si era a conoscenza da diversi anni. 
Invece di studiare soluzioni diversifi cate 
dal conferimento in discarica, si è aspet-
tata l’ultima ora per poi cercare soluzioni 
di emergenza.

Così si studia il territorio per trovare 
luoghi in grado di accogliere gli scarti. Si 
propongono diverse aree, in molti casi di 
pregio in cui localizzare le discariche.

È il caso della località Pizzo del Prete 
nella periferia romana, area di pregio sto-
rico ambientale, in cui gravitano diverse 
aziende agricole che fanno della genui-
nità dei prodotti il loro punta di forza e 
che con una discarica vedranno vanifi cati 
tutti gli sforzi della vita.

E il problema non riguarda solo gli 
ambientalisti, gli abitanti e gli operatori 
di quei territori, ma anche tutti gli altri 
cittadini che, qualora dovessero essere 
accolte le istanze dei residenti in quel 
territorio, potrebbero vedersi chiamati in 
causa come nuovo sito di stoccaggio.

Intanto nel reatino si fa un gran parlare 
della costruzioni di centrali a biomasse 

(ricavare energia attraverso la combu-
stione dei rifi uti), che eviterebero il con-
ferimento in discarica, ma creerebbero 
un’altra serie di problemi legati agli scar-
ti da lavorazione.

Questa situazione ricorda la discus-
sione in merito all’installazione delle 
centrali nucleari, tecnologia piuttosto 
controversa, che però ha visto la nostra 
nazione quasi pronta a dotarsene nuova-
mente, dopo averla abolita, a discapito di 
fonti di energia innovative e più sicure. 
Anche nel trattamento dei rifi uti si pro-
pende per soluzioni vecchie, al punto da 
lasciar pensare che alle loro spalle ci sia 
un interesse economico che va oltre lo 
scopo di smaltire i rifi uti.

Sarebbe meglio incrementare la diffe-
renziazione della raccolta, così da ricicla-
re quanto più possibile e con gli scarti ali-
mentari creare dei centri di compostaggio 
in grado poi di fornire concime biologico 
per l’agricoltura.

Forse questo sistema è contrario alle 
logiche di spartizione della risorsa rifi uti, 
di chi ci vede una nuova imponente fonte 
di guadagno anche grazie all’ottusità di 
una politica più votata a dar manforte agli 
intrallazzatori, che alle esigenze delle po-
polazioni.

D’altronde sono questi poteri che ren-
dono possibile il mantenimento delle 
cariche politiche istituzionali e poco im-
porta se accontentarli signifi ca far fallire 
il sistema dei servizi (sanità, rifi uti, tra-
sporti). Tanto poi per ripianare si taglierà 
a discapito del cittadino.

04|05

La “monnezza” della politica
Ci sono cambiamenti semplici come quelli necessari a una buona gestione dei 
rifi uti, che non si riescono a fare perché contrastano con interessi economici e 
politici

e raggiungibili e non un elenco di buone 
intenzioni inattuabili. Colgo l’occasione 
per invitare tutti alle nostre riunioni che si 
tengono ogni lunedì a partire dalle ore 18 
al Lungovelino Sala Meeting, mentre per 
avere informazioni sulle varie iniziative è 
possibile inviare una email a rietivirtuo-
sa@gmail.com o cercarci su Facebook sul 
profi lo ed il gruppo “Rieti Virtuosa”.

Il problema lavoro è drammatico a Rieti 
per un solo fatto congiunturale o perché 
non è mai stato affrontato in modo 
programmatico?

La questione occupazionale a Rieti è 
scoppiata con la fi ne della Cassa del Mez-
zogiorno, che aveva sostenuto il decollo 
dell’industria locale, ma è anche vero che 
dal 1994 in poi i provvedimenti assun-
ti sono stati solo “tampone” ed i politici 
locali hanno utilizzato i lavoratori delle 
aziende in crisi come merce di scambio 
in occasione delle varie tornate elettorali, 
invece di mettersi a progettare seriamente 
come riconvertire il nucleo industriale in 
direzione dei nuovi settori emergenti. Ci 
sono fi liere inesplorate, come quella le-
gata alla raccolta differenziata dei rifi uti, 
che avrebbero potuto generare già da anni 
partnership molto positive in termini oc-
cupazionali tra pubblica amministrazione 
ed imprese, o altre che potrebbero essere 
potenziate come quelle legate alle energie 
rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico. 
Ma penso anche a quei settori su cui tutti 
dicono di voler puntare, ossia i “prodotti 
tipici” ed il turismo. Per farlo bene non ci 
si può improvvisare, la programmazione è 
fondamentale e bisogna uscire dalla logica 
del ‘breve periodo’ tipica di quei politici 
che sono in perenne campagna elettorale. 
È invece importante investire seriamente 
sulle prospettive del mercato romano e su 
quelli internazionali, sulla qualità delle 
produzioni e delle strutture ricettive, sa-
pendo che si tratta di un lavoro capillare 
e continuativo, che deve coinvolgere una 
rete di piccole e piccolissime realtà con 
tante potenzialità e, in genere, con poche 
risorse per farcela da sole.

Come crede che questa città possa 
cambiare dando un futuro ai giovani?

Si può fare ed anche in questo senso è 
fondamentale che la Pubblica Ammini-
strazione dialoghi positivamente con il 
mondo economico. Una partnership in 
cui è decisiva anche la presenza dell’uni-
versità e dei centri di ricerca del territorio 
che non riescono ad esprimere tutta la loro 
potenzialità perché isolati tra loro, mentre 
è necessario adottare fi n da subito logiche 
di rete in grado di fare di questi “gioielli” 
delle fonti di sviluppo economico. Si pen-
si al CRA (Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura), al Centro 
Appenninico Carlo Jucci, al Parco Scien-
tifi co e tecnologico dell’Alto Lazio, ed alla 
stessa Sabina Universitas. Ecco che allora 
si possono promuovere start-up di impre-
sa rivolte ai giovani in particolari settori, 
ancora una volta facendo rete con quanto 
esiste già a Rieti, ossia l’incubatore del Bic 
Lazio. C’è poi tutta quella parte di attività 
che potrebbe essere promossa attraverso le 
imprese sociali, di cui in questo territorio 
la politica non parla mai, mentre si limita 
a plaudire le iniziative di volontariato me-
ritevoli. Le imprese sociali, disciplinate dal 
nostro ordinamento giuridico, offrono beni 
e servizi di utilità sociale senza perseguire 
il profi tto ma mantenendo l’equilibrio di 
bilancio, sono gestite democraticamente 
con il coinvolgimento degli stakeholder 
interni ed esterni, garantiscono la parteci-

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Δ segue da pag. 4 pazione degli utenti fi nali alla valutazione 
dei risultati, ed effettuano una rendiconta-
zione sociale. In questo scenario il Comu-
ne, lo ripeto, può fare tanto per promuovere 
nuova occupazione, solo che fi nora chi ha 
amministrato si è limitato a vedere quanti 
posti di lavoro poteva generare all’interno 
dell’Ente. Un po’ poco per le esigenze oc-
cupazionali di Rieti, per le tante idee che 
si potrebbero sviluppare, per i tanti giovani 
che hanno investito sulla propria formazio-
ne professionale e che non possono imma-
ginare il proprio futuro ad elemosinare una 
borsa lavoro di qualche mese in Comune.

Ha fiducia in questa classe politica?

Non ho motivi per averne. La trovo in 
molti casi imbarazzante, poco preparata, 
fatta di persone che hanno preso la politi-
ca per un lavoro fi ne a se stesso e non un 

servizio da rendere alla collettività. Riten-
go che i cittadini possano, organizzandosi, 
perseguire con effi cacia ed effi cienza il 
miglioramento della società portando ad 
un rinnovamento della classe politica e del 
modo di fare politica.

L’acqua, i rifiuti, le biomasse, la sanità non 
meriterebbero maggiore attenzione?

Sicuramente sì. Sono temi sensibili, riguar-
dano i diritti fondamentali delle persone a 
vivere dignitosamente. Ma l’ottica specu-
lativa assunta da chi ha gestito i primi tre 
fattori fi nora (acqua, rifi uti e biomasse) e 
quella miope di chi ha amministrato la 
sanità azzerando la prevenzione a vantag-
gio delle più dispendiose fasi della cura e 
dell’emergenza, stanno decretando giorno 
dopo giorno l’impossibilità di garantire 
beni e servizi primari alla popolazione. 

Anche se molte dinamiche vanno oltre il 
contesto locale, c’è una grande responsa-
bilità della politica reatina nell’aver accet-
tato passivamente o nell’aver fatto fi nta di 
non vedere dinamiche pericolosissime. Su 
questi temi il Movimento Rieti Virtuosa si 
è impegnato fi n da subito con grande de-
terminazione per dare informazione ai cit-
tadini, lasciati in molti casi completamente 
all’oscuro su quanto stava accadendo, e per 
fare pressione sulle istituzioni regionali, 
provinciali e comunali per garantire alla 
gente il diritto alla salute, alla trasparenza, 
ai servizi essenziali per la vita.

Quale funzione dovrebbe avere l’università?

Importantissima, come luogo di ricerca, di 
scambio, di crescita. Come fulcro di reti 
innovative, come trait d’union tra il mon-
do dell’impresa e quello della formazione.

Δ Indignazioni
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Δ Polis

Δ Verso le amministrative

Dopo una lunga serie di commenti e ripensamenti, 
di “detto e non detto”, inversioni di marcia e qualche 
polemica, che non guasta mai, il centrosinistra ha i suoi 
candidati alle primarie del prossimo 22 gennaio

tutti. Da qui la scelta dello slogan “Mettici 
del tuo”. Perché, spiega Petrangeli, «questo 
è un cammino che dobbiamo fare tutti insie-
me. Cittadini, associazioni e tutti coloro che 
credono in un modo diverso di fare politica 
e in un futuro migliore per la nostra città. La 
buona politica esiste e noi la faremo vincere 
con la partecipazione ed il coinvolgimento 
di tutti. Uomini, donne, ragazzi e ragazze. E’ 
fondamentale che ognuno ci metta del suo: 
le idee, il cuore, la passione, il dialogo e la 
condivisione». 

Gabriele Bizzoca

Il candidato di Controvento tiene a precisa-
re che «la nostra forza politica vuole essere 
punto di riferimento per chi ha perso fi ducia 
nei partiti e nel ruolo che esercitavano, per 
chi ritiene che questi non siano in grado di 
rappresentare la nostra generazione, per chi 
è convinto che con noi sia iniziato un nuovo 
modo di interpretare la politica. La nostra 
politica nasce nelle strada e non nei palazzi, 

vive tra la gente e non nei corridoi, si fonda 
su una militanza generosa e disinteressata. 
Rieti è governata da un’aristocrazia conser-
vatrice incapace di risolvere i problemi del 
territorio e di valorizzarne le tante risorse e 
per questo vogliamo portare un cambiamen-
to. Soprattutto per i più giovani».

Franco Simeoni

Anche Franco Simeoni ha uffi cializzato la 
sua candidatura per le primarie del centro-
sinistra e lo ha fatto affermando, durante la 
conferenza stampa, che «la mia coalizione 
non vuole più attardarsi su quanto fatto dal 
centrodestra al governo di questa città. Vo-
glio guardare al futuro e alle cose da fare 
senza perdere troppo tempo a soffermarmi 
sugli errori fatti da altri. Rieti ha una grande 
potenzialità che va organizzata. Dobbiamo 
portare avanti un progetto serio e concreto 
e se lo faremo gli elettori ci ringrazieranno e 
ciò signifi cherà che il loro futuro è in buone 
mani». 
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» Teatro
Una serata con
Gigi Proietti

Nella giornata del 24 novembre si è te-
nuta un incontro con il grande attore di 
teatro Luigi Proietti, il tutto incorniciato 
dallo stupendo teatro Flavio Vespasiano, 
recentemente ristrutturato. L’intervista 
ha chiuso in bellezza la quarta edizione 
del “cammino dei racconti”, progetto 
sponsorizzato dalla Provincia di Rieti, 
dove i più grandi nomi dello spettacolo 
si raccontano. È stato ripercorsa l’intera 
vita dell’attore, dalla genesi, come mu-
sicista nei night fino ai suoi successi più 
recenti sul piccolo e grande schermo. 
La narrazione è stata ricca di aneddoti 
ed episodi; il più delle volte umoristici, 
ad esempio “l’episodio delle lattine” nel 
teatro “Tenda” reatino, dove Gigi ha po-
tuto esprimere tutto il suo talento come 
improvvisatore. La cronistoria ha seguito 
la carriera artistico teatrale dell’attore, 
passando attraverso grandissime colla-
borazioni, registi del calibro di Andrea 
Camilleri, Vittorio Gassman, Eduardo. 
Si è anche parlato brevemente della sua 
brillante carriera televisiva, della quale 
possiamo ricordare la nota serie del “Ma-
resciallo Rocca”. Infine è stata positiva-
mente notata la presenza di alunni delle 

scuole reatine e si è parlato dell’impor-
tanza dell’educazione teatrale nelle scuo-
le, che non viene inclusa, o poco consi-
derata tra le materie didattiche. È seguito 
un piccolo spazio dedicato alle domande 
degli astanti e un piccolo assaggio del-
la comicità dell’attore, che recitando un 
piccolo tratto del “Pietro Ammicca” ha 
portato una ventata di ilarità nel pubbli-
co. L’intervista si è conclusa con l’inco-
raggiamento dell’attore a stringere i denti 
e proseguire sulla strada scelta, con il 
massimo dell’impegno, soprattutto se la 
scelta è ricaduta sulla carriera teatrale. In-
fatti, senza totale dedizione il teatro non 
ti porta da nessuna parte, perchè il teatro, 
usando le sue parole, non è un investi-
mento, ma una scelta di vita. Con queste 
belle parole cala il sipario sul progetto de 
“Il cammino dei racconti”, che si riaprirà 
al più presto, ricco di nuovi ed importanti 
nomi dello spettacolo teatrale.

Angelo De Santis

» Solidarietà
Attività ludiche 
per gli Ospiti della 
RSA di S. Rufina

L’A.R.VO. (Associazione Reatina di 
Volontariato), operante da oltre 28 anni 
all’interno dell’ospedale reatino S. Ca-
millo De Lellis, ha attivato negli anni di-
verse iniziative rivolte all’umanizzazione 
dei reparti. Dallo scorso anno, hanno at-
tivato alcuni progetti di "Scuola e Volon-
tariato", promossi dalla Casa del Volonta-
riato di Rieti.
Lo scopo dell’associazione è quello di 
portare un po’ di conforto tra le persone 
ricoverate negli 8 reparti del nosocomio 
reatino, dove operano le sue volontarie. 
Di recente si è pensato di coinvolgere 
gruppi di studenti, accostandoli a volon-

tari esperti per una breve formazione, per 
dare poi la possibilità di fare un’esperien-
za attiva all’interno dell’ospedale al ca-
pezzale di persone sole ed impossibilitate 
a muoversi.
Dai primi di ottobre del 2011 l’ARVO sta 
operando nella RSA di S. Rufina di Citta-
ducale cercando di rendere più piacevole 
il soggiorno degli ospiti. Il Progetto a cui 
le volontarie dell’ARVO tengono di più è 
la realizzazione di un manuale di ricette 
tipiche e di una raccolta di storie di vita 
vissuta degli stessi ospiti, in cui proprio 
gli utenti della struttura, saranno parte 
attiva.
L’ARVO e Cittadinanzattiva hanno la-
vorato congiuntamente all’organizza-
zione di un momento ludico-conviviale 
per gli ospiti della RSA di S. Rufina di 
Cittaducale, programmato per martedì 
29 novembre. In questa occasione, oltre 
all’assaggio di “manicaretti” (pietanze 
prelibate), gli ospiti della struttura sono 
stati allietati da buona musica grazie agli 
organetti degli allievi di Claudio Di Mu-
zio.
L’associazione, viste le numerose attivi-
tà in programma e l’importanza che esse 
ricoprono per una adeguata serenità dei 
pazienti, nel periodo di permanenza nelle 
strutture mediche ricettive, è in cerca di 
nuovi volontari che diano disponibilità 
per almeno un pomeriggio a settimana.

Alle primarie da cui uscirà il nome di 
chi correrà alle amministrative del 
2012 si propongono Annamaria 

Massimi e Franco Simenoni, candidati dal 
Pd, Simone Petrangeli per Sinistra Ecologia 
e Libertà e Gabriele Bizzoca per Controven-
to. Saranno quattro quindi gli “sfi danti” che 
correranno comunque per una causa comune 
al centrosinistra: conquistare Palazzo di Città 
e la carica di sindaco. 

Simone Petrangeli

Il primo a presentare la sua candidatura è 
stato proprio Simone Petrangeli, durante una 
conferenza stampa alla libreria Moderna. Un 
passo avanti agli altri, almeno per tempo e 
decisione, per il candidato di Sel che ha chia-
rito da subito come il punto fondamentale 
della sua campagna sarà il coinvolgimento di 

Anna Maria Massimi

Non si è ancora presentata ai suoi sostenitori 
Anna Maria Massimi che è andata a sostitu-
ire Daniele Mitolo inizialmente scelto come 
candidato da una parte del PD. Quando anco-
ra la sua candidatura non era stata uffi cializ-
zata dal partito la Massimi aveva comunque 
ribadito «l’importanza di unità, soprattutto 
d’intenti. Inizialmente si era parlato una 
candidatura unitaria del centrosinistra, ma 
così non è stato. Ora si dovrà stilare un pro-
gramma per guardare avanti». E poi anche 
una considerazione sull’attuale Giunta che 
«desta grande preoccupazione per i tanti az-
zoppamenti. Mi chiedo se riuscirà comunque 
a rispondere alle esigenze dei cittadini anche 
nel breve tempo che rimane fi no alla scaden-
za naturale del mandato».

Primarie del centrosinistra:

e luce fu
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Δ Economia

Direttrice come mai questo viaggio?

È nato dalla necessità di verifi care qua-
li produzioni delle imprese reatine, e a 
quali condizioni, potessero essere espor-
tate in quello che è, e rimarrà per molti 
anni, il più grande mercato mondiale.

E com’è andata?

Il soggiorno, organizzato da Luigi Bla-
si, un reatino titolare di una società di 
trading, è stato particolarmente profi -
cuo anche perché abbiamo avuto inter-
locutori di grande valore come Livio 
Spadavecchia, Consigliere economico 
dell’Ambasciata, Antonio La Spina, 
Commissario per il commercio e coordi-
natore dell’uffi cio ICE e Giulia Ziggiot-
ti, Segretaria della Camera di Commer-
cio italiana a Pechino.

Ovviamente non ci sono stati solo incontri 
istituzionali.

Assolutamente no. Infatti il viaggio si 
è arricchito della visita a fi ere, realtà 
produttive di vario genere, dello scam-
bio con imprenditori italiani presenti in 
Cina già da molti anni, con imprenditori 
cinesi fornitori di aziende italiane e con 
manager italiani e cinesi esperti in diver-
si settori merceologici.

Se dovesse stilare un bilancio del viaggio?

Direi che è stata raccolta una grande 
quantità di informazioni in grado di for-
nire un primo orientamento agli impren-
ditori che volessero affrontare quel mer-
cato. Nei giorni prossimi la Direzione 

della CNA deciderà in quale forma por-
tare avanti questo lavoro appena iniziato 
e di quali strumenti dotarsi per offrire un 
servizio alle imprese.

Servizio che deve guardare al futuro ed 
anche a nuovi mercati.

In quest’ultimo periodo si parla costan-
temente del sistema fi nanziario italiano, 
europeo, mondiale, ma intanto l’econo-
mia reale langue e molte, troppe, aziende 
soffrono del calo delle commesse, della 
riduzione della liquidità, della indispo-
nibilità di molte banche a fare credito. 
Nessuna economia è esentata, nessun 
territorio, nemmeno il nostro. Abbiamo 
urgente bisogno di capire che cosa pos-
siamo fare in futuro, al di là delle con-
dizioni fi nanziarie nelle quali saremo 
costretti a farlo.

Come?

È necessario capire in che misura le mi-
cro e piccole imprese italiane, ma anche 
reatine, potranno mettersi sulla scia del-
le grandi e medie imprese e portare in 
altri mercati le loro produzioni. L’Italia è 
ancora un grande Paese leader nel mon-
do nell’esportazione di molti prodotti. 
Molte micro e piccole imprese però sof-
frono del cambiamento e restringimento 
del mercato interno e non hanno l’orga-
nizzazione, le risorse economiche per 
affrontare i processi di internazionaliz-
zazione. Di qui l’idea di andare a vedere 
che cosa succede in quello che è consi-
derato il più grande mercato del mondo.

Dove ha trovato grande disponibilità e 
collaborazione.

Tutti hanno contribuito a costruire quel 
piccolo patrimonio di informazioni che 

oggi posso mettere a disposizione delle 
imprese associate e del territorio. 

Che tipo di informazioni?

Scontiamo, in Cina come altrove, i ri-
tardi del Paese Italia e l’assenza di una 
politica economica e imprenditoriale. Le 
aziende degli altri Paesi sono arrivate 
nel mercato cinese a seguito delle strate-
gie scelte dai rispettivi Paesi. Le nostre 
imprese sono arrivate, invece, per ini-
ziativa individuale, scontando anche con 
molti fallimenti la mancata conoscenza 
delle caratteristiche fondamentali di 
quel mercato. 

 

Però c’è anche il lato positivo.

Il dato positivo è che, nonostante tutto, i 
prodotti del Made in Italy hanno un gran-
dissimo appeal sui quattrocento milioni 
di ricchi cinesi e il consumo di prodotti 
italiani è una delle manifestazioni del 
loro status symbol. Perciò questo rima-
ne un mercato per noi aperto, nonostan-
te i dieci anni di ritardo, anni nei quali 
prodotti di altri Paesi hanno consolidato 
il loro posizionamento; un mercato nel 
quale ci si può inserire e per questo la 
CNA sta già lavorando su come portare 
avanti i tanti progetti che guardano al fu-
turo e soprattutto a recuperare il tempo 
che il nostro mercato ha perso.

Vincenza Bufacchi, direttrice della Cna di Rieti, è tornata da poco da un viaggio 
in Cina. Ha visitato Pechino, Shanghai e due centri minori, Zhuzhou e Tianjin

A partire dal 2006, i ministri degli 
affari esteri di questi paesi si riuni-
scono periodicamente, e dal 2009 

i quattro stati tengono un vertice annuale a 
livello di capi di stato e di governo. Nel 2010 
si aggiunge al gruppo il Sudafrica, ulteriore 
prova per molti della “fi ne della supremazia 
dell’Occidente”. Un gruppo “inventato” da 
una banca d’affari acquista così rilevanza po-
litica e comincia ad esercitare pressioni per 
attuare riforme della governance mondiale 
che diano più voce ai grandi paesi emergenti.

Mentre l’Europa si dibatte nella più pro-
fonda crisi fi nanziaria dagli anni Trenta del 
secolo scorso, diventa naturale, perciò, guar-
dare a questi paesi come ad un’ancora di sal-
vataggio. Ma una volta di più la crisi mette in 
luce la fragilità dei Brics come blocco politi-
co, e la predominanza della Cina come unico 
membro del gruppo in grado di condizionare 
la politica globale.

Il fatto che i media cinesi tendano spesso 
a dipingere la situazione dei paesi stranieri 
con toni allarmistici non può servire da alibi: 
«L’Europa è uno dei pochi colossi economici 
e politici che si aspetta la carità dalla Cina 
e dalle nazioni emergenti. Noi vi rispettiamo, 
per favore, rispettatevi anche voi» ha detto il 
presidente del board dei supervisori di China 
Investment Corporation, Jin Liqun, a margi-
ne di una conferenza che si è tenuta a Parigi. 
Le parole taglienti di Jin sembrano riassu-
mere il punto di vista di una larga fetta della 
leadership cinese: «Le cause della crisi van-
no individuate in un welfare eccessivo, nelle 
norme sul lavoro che inducono gli europei 
alla pigrizia, – ha detto ancora il funzionario 
del fondo sovrano di Pechino – la gente ha 
bisogno di lavorare più duramente e di lavo-
rare più a lungo. L’Europa faccia le riforme 
che deve fare, e poi noi interverremo».

Negli ultimi giorni si è parlato di investi-
menti nelle infrastrutture da parte dei cinesi 
in Europa. Per quanto riguarda il nostro Pae-
se sono in continua crescita e quella che fi no 
a poco tempo fa era vista solo come la con-
correnza cinese, uno spettro pericoloso per le 
aziende italiane, oggi è anche un’opportunità 
per avere fondi liquidi ingenti a disposizione.

Sì, perché i cinesi hanno molti capitali da 
dirottare in parte sull’acquisto di materie pri-
me di cui un’economia in costante crescita 
come quella del sol levante ha costante bi-
sogno. E in parte però gli acquisti cinesi si 
rivolgono a intere fabbriche, infrastrutture, 
linee produttive, brevetti italiani.

Un caso eclatante è il porto di Taranto che 
oggi è in mano cinese, così come la storica 
fabbrica veneta di elettrodomestici Mere-
ghetti passata di mano alla multinazionale 
Haier. Ma si parla anche di un consistente 
interessamento per il porto di Genova, il 
principale sbocco italiano sul Mediterraneo. 
E sarebbe davvero un colpo considerevole…

Nel 2001, un banchiere di 
Goldman Sachs conia il termine 
Brics per segnalare ai propri 
clienti quattro grandi paesi 
emergenti che presentano 
le migliori opportunità di 
investimento del XXI secolo, in 
quanto registrano una crescita 
continua e promettente: Brasile, 
Russia, India e Cina

Δ Economy
for dummies

di Antonella Vulpiani
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» Opportunità
Bando per contributi 
integrativi relativi 
all’aiuto di persone 
disabili
Il 28 novembre si sono aperti i termini per 
la presentazione della domanda relativa 
alla concessione di contributi integrativi 
per l’istituzione del servizio di aiuto alle 
persone disabili in situazione di gravità. La 
scadenza per la presentazione dell’istanza 
è stata fissata al prossimo 29 dicembre. Il 
Comune di Rieti, quale capofila del Di-
stretto Socio Sanitario RI/1, ha stilato un 
piano per persone con disabilità perma-
nente, in base alla delibera Regionale sul 
Piano di utilizzazione triennale 2008/2010 
degli stanziamenti per il sistema integrato 
di interventi e servizi socio-assistenziali ha 
approvato un documento. Questo per assi-
curare il diritto alla vita indipendente alle 

persone con disabilità permanente e grave 
limitazione dell’autonomia personale nello 
svolgimento di una o più funzioni essen-
ziali della vita ed allo scopo di garantirne il 
mantenimento nell’ambito familiare e l’in-
tegrazione sociale relativamente all’anno 
2009. Sono stati promossi quindi program-
mi di aiuto alla persona gestiti in forma 
indiretta, mediante piani personalizzati per 
i soggetti in situazione di gravità che ne 
facciano richiesta. Gli interventi previsti 
sono rivolti esclusivamente alle persone 
disabili che vivono in situazione di parti-
colare gravità come delimitato dalla legge 
104 del 1992, la cui applicazione dovrà es-
sere accertata e certificata dalle Commis-
sioni mediche integrate. Per accedere ai 
contributi gli interessati dovranno presen-
tare domanda al Comune di residenza che 
faccia parte del Distretto Socio-Sanitario 
RI/1. La domanda dovrà essere corredata 
da un piano personalizzato, contenente la 
situazione socio-economica, la certifica-

zione rilasciata dalla Commissione medica 
integrata. Per i minori autistici la commis-
sione attribuirà il punteggio del deficit in-
tellettivo grave e l’impossibilità a lavarsi e 
vestirsi anche senza la certificazione. Alla 
domanda andrà allegata anche la dichiara-
zione sostitutiva unica per la determinazio-
ne dell’indicatore della situazione econo-
mica (I.S.E.E.) relativa ai redditi dell’anno 
2010. Le domande dovranno pervenire, 
a mezzo posta tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno o presentate a mano, 
al Comune di residenza oppure, per il 

Comune di Rieti direttamente all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico – P.zza Vittorio 
Emanuele II, n. 1. Sulle buste dovrà essere 
apposta la dicitura “domanda contributo 
legge 162 del 1998 annualità 2009”. Per 
le domande pervenute a mezzo posta farà 
fede la data di ricezione dell’ufficio pre-
posto alla ricezione delle domande e non 
la data di spedizione dell’Ufficio Postale. 
Di tutte le domande verrà stilata una gra-
duatoria da una commissione esaminatri-
ce appositamente istituita. La graduatoria 
verrà elaborata in base alla maggiore ne-
cessità degli utenti, alla situazione di gra-
vità ed alla condizione socio-economica. 
I modelli di domanda e di dichiarazione 
potranno essere ritirati presso i Comuni 
di residenza. L’Ufficio Assistenza Sociale 
del Settore Socio-Assistenziale del Comu-
ne Capofila - sito in viale Matteucci nr. 82 
– tel. 0746/287243 – sarà disponibile per 
chiarimenti nei giorni di lunedì e giovedì – 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Infatti gli studenti delle scuole superiori 
di alcuni istituti della provincia hanno 
avuto l’opportunità di conoscere, dalla 

viva voce dei protagonisti, il lavoro e l’im-
pegno che si cela dietro il mestiere dell’im-
prenditore, sempre in cerca di vocazioni.

«Fare l’imprenditore è innanzitutto una 
vocazione, ma dietro la ricerca del profitto, 
c’è sempre l’impegno a creare lavoro, dal 
quale deriva il benessere degli individui 
e la tranquillità delle famiglie». In queste 
poche parole Di Venanzio ha genuinamente 
disegnato il valore sociale dell’impresa, già 
sapientemente consacrato nell’art. 41 della 
Costituzione repubblicana.

I tre testimonial dell’incontro sono riusciti 
a fornire un quadro di quell’industria reatina 
che, pur chiamata a lottare in uno scenario 
di crisi profonda, è tuttavia ancora capace di 
imporsi brillantemente sui mercati nazionali 
e internazionali. Tre protagonisti dall’estra-
zione personale ed industriale quanto mai 
diversa, a riprova che ogni successo impren-
ditoriale vive principalmente sulla intuizione 
degli uomini e sulla volontà di spendersi per 
una idea produttiva.

Mario Palladino (amministratore di Tubi 
S.p.A.), con un passato (raccontato con no-
stalgica autoironia tutta napoletana) di pes-
simo studente, imbarcatosi per i mari del 
mondo dopo il diploma dell’istituto nautico, 
finito nel settore dei tubi, prima come diri-
gente, poi, nel momento più critico per il 

mercato, come imprenditore di una società 
tra le più importanti in Italia, sbarcata anche 
nel reatino per rilevare la gloriosa fabbrica 
Torda, proprio nel momento in cui questa si 
stava tristemente dissolvendo.

Guido Giacobbi (amministratore di Tec-
nolegno) discendente di una famiglia che 
nel 1903 aveva impiantato una segheria ad 
Arrone nel “cortile di casa” e che passando 
per gli eventi bellici delle due guerre mon-
diali, ad un tratto si è trasferita nel reatino 
in concomitanza con le massicce attività fo-
restali di taglio boschivo che negli anni ’60 
vennero intraprese sul Terminillo e dintorni; 
l’azienda si è poi radicata, cresciuta anche 
con esperienze all’estero in Francia e Polo-
nia, per sposare negli ultimi anni tecnologie 
di avanguardia dalle quali scaturiscono strut-
ture per l’edilizia apprezzate in tutta Italia.

Da ultimo Lorenzo Folio, milanese e boc-
coniano, insignito dalla Repubblica France-
se dell’alto riconoscimento della Legione 
d’onore, esperto dell’economia globalizzata 
e planato a Rieti, come egli ha raccontato, 
perché guidato per ben due volte da un sin-
golare destino; la prima, quando come am-
ministratore di una grande multinazionale 
francese con più di 30.000 dipendenti, alla 
ricerca di quale fosse il punto geografico 
più alto dell’allora Cassa del Mezzogiorno 
per insediare un sito produttivo, dalla carta 
geografica spuntò il nome di Rieti e la se-
conda quando negli anni ’80 sapendo di una 
fabbrica che, pur avendo un grande mercato 
potenziale, stava in una condizione di grande 
sofferenza, la Seko S.p.A., decise di rilevarla 
e la fece crescere sino a raggiungere gli at-

tuali tassi di crescita annuali del 22,5% rea-
lizzando, così, la prima multinazionale made 
in Rieti, con filiali in oltre 13 nazioni.

Da questi racconti, non privi di un richia-
mo preoccupato alle peculiari difficoltà del 
sistema Italia allacciato da mille pastoie e da 
scarsa efficienza nei servizi all’imprenditoria 
che sino ad ora hanno impedito l’oramai non 
più differibile superamento del “nanismo 
industriale italiano” (circa il 92% delle im-
prese italiane ha meno di 10 addetti), è tut-
tavia emerso in modo lampante come Rieti 
non sia una periferia dell’industria italiana e 
che, quando ha potuto avvantaggiarsi della 
lungimiranza anche di uomini della politica 
che ebbero a costituire l’allora Nucleo In-
dustriale, è riuscita a competere con gli altri 
territori, attraendo investimenti e risorse im-
prenditoriali (Paladino da Napoli, Giacobbi 
da Arrone, Folio da Milano).

Un messaggio positivo è uscito da questa 
iniziativa: gli italiani sanno fare, i reatini 
possono ancora dimostrare di saper fare e 
mentre i nuovi imprenditori crescono, spetta 
a tutti di impegnarsi a fare bene il proprio 
mestiere, perché la deindustrializzazione di 
Rieti non è un fenomeno ineluttabile, anzi 
tutt’altro.

Il 25 novembre è stato il giorno delle piccole e medie imprese italiane e per la meritoria 
intuizione del Presidente della PMI della Confindustria reatina Alessandro Di Venanzio, il 
PMI Day reatino è stato dedicato ai giovani in formazione

Le PMI reatine guardano ai giovani

di Federico Fioravanti

redazione@frontierarieti.com

Fermi al palo

E così i lavoratori ed i sindacati 
si sono ritrovati a Palazzo Dosi 
per un’assemblea dove è venu-

ta fuori tutta la rabbia di chi da trop-
po tempo si sente preso in giro. Parole 
dure, da parte dei lavoratori, anche nei 
confronti dei politici che in questi mesi 
avevano cercato di far uscire la vicenda 
da un pantano che sembra essersi tra-
sformato in sabbie mobili. Da parte loro 
i segretari di Cgil, Cisl e Uil - D’Anto-
nio, Ricci e Camerini - hanno ribadito 
come si debba arrivare, in breve tem-
po, ad una soluzione che sia, prima di 
tutto, rispettosa dei lavoratori. Soluzio-
ne che non può essere quella proposta 
da Elemaster che non prevederebbe il 
reimpiego di tutti i lavoratori. Tutto so-
speso quindi in attesa di nuovi incontri 
e, come richiesto a gran voce dai lavo-
ratori e le lavoratrici, una nuova scesa 
in campo dei politici locali che dovran-
no cercare di mettere la parola fine ad 
una vicenda che si trascina da troppo 
tempo. E, soprattutto, sulla pelle dei la-
voratori e delle loro famiglie. 

P. C. 

La vicenda della Ritel 
sembra ancora una volta 
bloccata al palo. Dopo 
una serie di incontri con 
proprietà, sindacati e 
lavoratori la vicenda sembra 
essere tornata ad un anno 
fa quando sembrava che 
le vie di uscita fossero un 
miraggio

92%
sono le imprese italiane con 
meno di 10 lavoratori
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» Iniziative
Formazione professionale 
sicrezza agro-alimentare

Nell’ambito della riunione tra la Provincia 
di Rieti e le associazioni agricole della pro-
vincia convocata dal vice presidente e as-
sessore all’Agricoltura, Oreste Pastorelli, si 
è definito il piano strategico per la program-
mazione dei corsi di formazione professio-
nale sulla sicurezza agro-alimentare e dei 
luoghi di lavoro. Alla riunione hanno preso 
parte, oltre l’assessore Pastorelli, la Coldi-
retti, rappresentata da Mario Cristofani, la 
CIA, rappresentata dal presidente Enrico 
Scipioni, Confagricoltura, rappresentata dal 
presidente Pierluigi Silvestri e Copagri, rap-
presentata dal presidente Giorgio Di Mario.
Al termine dell’incontro, tutte le associazio-
ni hanno espresso la loro ferma volontà di 
aderire a un percorso formativo così impor-
tante evidenziando, insieme alla Provincia, 

la chiara soddisfazione per una collabora-
zione dalla quale potranno nascere numero-
se altre importanti iniziative. Tale iniziativa 
quindi, conferma l’impegno dell’Assesso-
rato all’Agricoltura che da tempo sta pro-
muovendo azioni sinergiche tra i vari attori 
sociali in modo da favorire il concreto rag-
giungimento degli obiettivi prefissati.

» Poste italiane
“Pensionati e accreditati” 
Da Poste un servizio gratuito per 
riscuotere la pensione in sicurezza

Da giovedì 1 dicembre in tutti gli uffici 
postali della provincia di Rieti inizierà, se-
condo i calendari prestabiliti, il pagamento 
delle pensioni di dicembre e delle tredice-
sime. Poste Italiane ricorda che per evitare i 
rischi derivanti dal trasporto di contanti è a 
disposizione il servizio gratuito “Pensionati 

e Accreditati” che consente di ricevere sin 
dal primo giorno di pagamento la pensione 
direttamente sul Libretto di risparmio o sul 
conto BancoPosta. Inoltre, i titolari di Con-
to BancoPosta e della LibrettoPostale Card 
hanno la possibilità di usufruire, sempre 
senza spese, di un’assicurazione gratuita 
contro il furto di contante prelevato dal ti-
tolare o da un suo delegato entro le due ore 
successive al prelievo con un rimborso fino 
ad un massimo di 700 euro. Per ulteriori 
informazioni sul servizio è possibile rivol-
gersi a qualsiasi ufficio postale, al numero 
verde 803.160 o consultare il sito internet 
www.poste.it.

Soddisfazione quindi anche per l’asses-
sore al Turismo, Alessandro Mezzetti 
che, in quest’ultimo anno, si è speso 

proprio per promuovere al meglio il Cammi-
no.

Assessore è il caso di dirlo: il lavoro di 
promozione è stato premiato.

Credo che questa sia la riprova di come, 
quando nelle cose ci si mette impegno, alla 
fi ne i risultati arrivano sempre. E questo è 
uno di quelli. Anche quest’anno la Provin-
cia di Rieti ha partecipato alla più impor-
tanti fi ere internazionali per promuovere il 
territorio ed in particolare il Cammino di 
Francesco. E rispetto agli anni passati, i 
tour operator hanno mostrato un interesse 
maggiore rispetto al passato. 

Grande fatica che però ha dato i suoi frutti.

I tour operator hanno dimostrato grande 
apertura ed interesse verso le nostre realtà 
che sono ancora fuori dai grandi circuiti 
turistici. Ne hanno capito le potenziali-
tà. Molto fruttuoso è stato, per esempio, 
l’incontro con Rusconi Viaggi, leader nel 
settore del turismo religioso e dei pellegri-
naggi in Italia, che ha già inserito nel suo 
catalogo una tappa a Rieti. Un discorso 
più approfondito è stato fatto, anche con 
altri tour operator, per la Valle Santa e il 
Cammino di Francesco. 

Ed ora si attende l’arrivo di molti pellegrini.

Ed è un’ottima notizia, non solo per noi, 
ma soprattutto per albergatori e ristora-
tori che nei mesi di maggio ed ottobre in 

particolare, vedranno arrivare a Rieti e in 
provincia moltissimi pellegrini. Possiamo 
dire che le strutture alberghiere saranno 
piene.

Si pensa anche ad altre soluzioni. 

Certamente. Per esempio agli ostelli visto 
che il target dei visitatori sarà molto vario 
e quindi si sta pensando anche a soluzio-
ni diverse tra loro sia per dormire che per 
mangiare.

Ci sono anche dei progetti.

È un’opportunità rivolta a giovani impren-
ditori che vogliono avviare un’attività nel 
settore turistico. Le iniziative del progetto, 
in collaborazione con la Provincia di Rieti 
e Rieti Turismo, vogliono promuovere le 
delle ricchezze ambientali tra turisti e tour 
operator in Italia e all’estero. 

Come verranno accompagnati questi 
giovani?

È previsto un corso che guiderà i parteci-
panti fi no ad acquisire le necessarie com-
petenze. È una cosa importante perché 
coinvolgerà i giovani imprenditori nella 
costruzione di un nuovo modello di acco-
glienza del turista strettamente legato alla 
cultura e alle tradizioni locali. I corsisti fa-
ranno esperienze concrete presso strutture 
e organizzazioni che già operano lungo 
il cammino di Santiago de Compostela. 
Questo per far sì che anche il Cammino di 
Francesco arrivi ad essere un punto fermo 
nell’ambito dei cammini religiosi. Non di-
mentichiamo che siamo vicini alla tomba 
di Pietro e a Roma. Quindi sono certo che 
il nostro Cammino, in pochi anni, acqui-
sirà un ruolo importante nell’ambito del 
turismo religioso.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Una lettera di Federalberghi che ringrazia la Provincia per il lavoro 
svolto in merito all’arrivo di pellegrini che nel 2012 aff olleranno le 
strutture alberghiere cittadine, e non solo, richiamati sul territorio 
dal Cammino di Francesco Una lettera dell’ex assessore Leoncini ai dipendenti Comunali 

stimola qualche rifl essione e un po’ di critica bonaria

Il Cammino del successo Commiati strappalacrime 
e strappaparole

L’ex Assessore Marzio Leoncini 
ha salutato i dipendenti comunali 
ricordando il suo lavoro e i risul-

tati conseguiti: «in questo particolare mo-
mento politico e amministrativo desidero 
di cuore indirizzarti un sincero ringra-
ziamento per il lavoro svolto fi no ad oggi 
sempre caratterizzato da reciproca stima 
e collaborazione».

La prima mossa è il riconoscimento per 
il lavoro che svolgono i dipendenti comu-
nali, ma dopo aver riconosciuto a se stes-
so: «di aver agito sempre nell’interesse 
della città e della comunità amministrata, 
e poi sento quindi il dovere di rivolgerti il 
mio sincero attestato di stima per il quo-
tidiano impegno e l’effi cienza nei servizi 
espletati che hanno permesso, in tempi 
rapidi e certi, di dare risposte concrete 
alle numerose richieste e incombenze che 
da sempre gravano su tutti gli uffi ci co-
munali».

I traguardi che sono stati conseguiti 
sono sotto gli occhi di tutti, quindi si av-
via verso la conclusione ringraziando il 
dipendente comunale «per il sostegno e 
il costante supporto che hanno permesso 
− nel mio lungo percorso amministrativo 
e politico − di instaurare con te una fat-
tiva collaborazione la quale ha portato al 
conseguimento di importanti e prestigiosi 
traguardi per la città e, soprattutto, nei 
confronti di tutti i cittadini».

La conclusione non sembra lasciare 
spazio a ripensamenti, infatti: «solo con 
questa unità di intenti e con un profi cuo 
lavoro di squadra è stato possibile trac-
ciare un cammino condiviso e partecipa-
to. Un cammino che, ne sono sicuro, ha 
lasciato un segno indelebile».

Letto il documento abiamo voluto ri-
spondere a Leoncini con una garbata let-
tera, pubblicata sul nostro sito. Lì, rico-
nosciuto all’assessore di non nascondere 
amarezza e dispiacere per l’epilogo della 
sua carriera politico-amministrativa e, for-
se a breve, dell’intera compagine comuna-
le, evidenziamo alcune falle nell’attività 
dell’amministrazione. Tutto al di là delle 
eventuali responsabilità civili, penali e 
politiche dell'ex assessore, che non ancora 
hanno il carattere della defi nitività, senza 
risentimento e senza esultanza. Ci preme 
piuttosto sottolineare alcuni errori macro-
scopici commessi dalle consiliature recen-
ti almeno in tre ambiti. Innanzitutto l’eser-
cizio del potere in modi spesso arroganti 
e sprezzanti delle norme e della diligenza 
“del buon padre di famiglia” con conse-
guenti vertenze e contrasti che hanno av-
velenato il clima politico cittadino. Poi la 
gestione del personale che ha penalizzato 
le forze più preparate e promettenti, ma 
con la giusta dose di spirito critico, in fa-
vore di altre più condiscendenti e prone, 
elargendo promozioni immeritate e gros-
solane e gravando l’Amministrazione di 
oneri economici inutili e ingiusti. Quindi 
l’inconsapevole, ingenua e continua ma-
nomissione della verità dei bilanci comu-
nali con conseguente impoverimento, anzi 
prosciugamento, delle risorse fi nanziarie 
municipali, la cui gravità, ormai, comin-
cia ad essere sotto gli occhi persino dei più 
sprovveduti. 

In ragione di ciò si impone con forza, 
per il bene della Città e del Comune di 
Rieti, un completo e radicale rinnovo del-
la classe politica, con forze giovani, pre-
parate, colte, oneste, capaci, nuove, che 
sappiano anche, al momento opportuno, 
e prima che la barca affondi, tirarsi umil-
mente indietro.

Rieti e
il Lazio

sul
digitale 
terreste

Frontiera Δ anno XXVI n.43 Δ 3 dicembre 2011



MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

//fede

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

Δ Caritas

Il 35° convegno nazionale delle Caritas diocesane si inserisce in un percorso di 10 appuntamenti che 
Caritas Italiana ha voluto programmare durante l’anno per la ricorrenza dei 40 anni dalla sua nascita. 
Si è svolto a Fiuggi (21-23 novembre) e ha visto la partecipazione di 220 Caritas diocesane tra le quali 
anche quella di Rieti rappresentata dal direttore Don Benedetto Falcetti e due operatrici

Il programma del convegno, “La Chiesa 
che educa servendo carità” ha sviluppa-
to alcune tematiche proprie dell’essere, 

del fare e dell’agire della Caritas: la memoria 
di un intenso cammino che ha fatto in questi 
quattro decenni; la presa in considerazione 
degli orientamenti pastorali sull’educare 
alla vita buona del Vangelo; la riflessione e 
la ricerca di proposte per esprimere l’amore 
al tessuto sociale del nostro Paese a servizio 
dei poveri; l’esigenza di non dimenticare 
l’importanza di stare in Italia in profonda 
sintonia di cooperazione tra Chiese sorelle in 
Europa e nel mondo; la necessità di inten-
sificare la promozione e l’animazione alla 
testimonianza della carità nei territori, nelle 
parrocchie e nelle Caritas parrocchiali.

Sono spettati a Don Vittorio Nozza, at-
tuale direttore di Caritas Italiana, i saluti di 
apertura. Ha usato le parole di Paolo VI: «al 
di sopra dell’aspetto puramente materiale 
della Vostra attività, deve emergere la sua 
prevalente funzione pedagogica», dette alle 
Caritas riunite il 28 settembre 1972 al loro 
primo convegno nazionale. Mons. Nozza ha 
ricordato che non bisogna mai confondere 
tre aspetti della Caritas: l’essere, il fare e 
l’agire e la necessità di mantenere coerenza e 
costanza tra questi tre aspetti. L’essere orga-
nismo pastorale: organismo dice organicità, 
dinamicità, vitalità. Realtà in divenire, che si 
muove ed interagisce nel tempo con la storia 
delle chiese e degli uomini. Il fare (l’opera-
tività) della Caritas è vigile; vecchie e nuove 
situazioni mandano facilmente in difficoltà, 
in sovraccarico, in confusione. Si è costante-
mente chiamati a conoscere, ascoltare, valu-
tare e discernere per prendere delle decisioni 
per costruire e orientare le operatività. La 
Caritas deve accorgersi dei molteplici biso-
gni costantemente in crescita, del fatto che 
si sta vivendo al di sopra delle proprie possi-
bilità, dell’assolutizzazione e dell’ingordigia 
del denaro e del guadagno, dello smantel-

lamento delle politiche sociali, del crescere 
della cultura dell’esclusione e della caccia al 
rom o all’immigrato, della crisi dell’antropo-
logia e della civiltà. L’Agire (la progettualità) 
della Caritas apre però strade nuove: una ca-
rità che promuove fraternità, collaborazione, 
responsabilità, partecipazione, giustizia, di-
fesa dei diritti, cura della vita. una carità libe-
ra e liberante. una carità generativa, feconda 
per le persone che la ricevono. Più che fare 
è importante agire, cioè, dare un senso, una 
direzione, una prospettiva alla pur esigente e 
doverosa necessità del fare. Il compito per i 
decenni a venire, progettare e agire opere che 
siano “segno”: della Parola e dell’Eucarestia 
e della Carità di Dio.

Da parte sua, il presidente di Caritas Ita-
liana, vescovo di Lodi, presidente della 
Commissione episcopale per il servizio della 
carità e la salute Mons. Giuspeppe Merisi 
ha affrontato i nodi del tessuto sociale e della 
cultura contemporanea. Mons. Merisi ci ri-
corda che non ci possiamo dimenticare che 
oggi siamo tutti di fronte ad una situazione 
serie e grave che nessuno può limitarsi a su-
bire, ma che chiede a d ognuno un impegno 
positivo e responsabile, per una piena mobi-
litazione e valorizzazione di tutte le energie, 
contro ogni tentazione di egoismo individua-
le e corporativo. Siamo convinti che il futuro 
passi per decisioni difficili ma lungimiranti, 
da assumere al più presto, a tutti i livelli di 

La Chiesa educa servendo carità
Δ 35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane

responsabilità, sulla base di un quadro infor-
mativo ampio e condiviso. Le Caritas dio-
cesane e parrocchiali, come presenza di una 
chiesa che sta nel mondo e che è fedele alla 
propria vocazione educativa, non possono 
non cogliere alcuni segnali preoccupanti: la 
crescente vulnerabilità delle persone e delle 
famiglie; la precarietà del mondo giovanile; 
la criticità del mezzogiorno; l’urgenza di 
guardare in modo nuovo la vita della società 
civile; l’immigrazione. Mons. Merisi sotto-
linenado la necessità di attivare in ogni par-
rocchia un animatore Caritas che partecipi 
alle riunioni diocesane e sollecitando l’edu-
cazione al volontariato sia in Caritas che in 
altre associazioni sul territorio, sopratutto in-
sistendo nel proporre iniziative per i giovani.

Altrettanto ricchi di spunti di riflessione 
sono stati gli interventi di Mons. Giovanni 
Nervo, primo presidente di Caritas Italiana, 
Mons. Mariano Crociata, segretario gene-
rale della Conferenza Episcopale Italiana, 
che ha espresso la gratitudine della Chiesa 
per la presenza e il servizio di quanti opera-
no all’interno della Caritas Italiana e apprez-
zato che il tema educativo sia stato messo 
al centro del convegno, e del Prof. Mauro 
Magatti, preside della Facoltà di Sociologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, che ha sviluppato il tema “Rifare 
con amore il tessuto sociale del Paese: nei 
modi della cultura contemporanea”.
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Un cammino fatto di sogni, di 
desideri e di progetti che ogni 
persona credente o non cerca 

di orientare ogni giorno secondo i pro-
pri criteri, fondati sul credo in Dio o su 
altri orientamenti.

Per chi è credente devono essere 
orientamenti presi in conseguenza di 
una relazione con Dio che sia struttura-
le e non occasionale.

“Andare oltre”, è un cammino che 
l’Azione Cattolica reatina sta affron-
tando con la sapiente conduzione di S. 
E. mons. Lorenzo Chiarinelli. Un con-
fronto imperniato tra la parola di Dio e 
la Coumunità per tracciare un percorso 
di sapere e di speranza che possa raf-
forzare la fede di ognuno di noi e dar-
ci la forza di superare il precipizio che 
stiamo affrontando in quest’epoca. Un 
abisso fatto di ingiustizie, di falsità, di 
egocentrismo, di avidità e di sopraffa-
zione.

“Andare oltre” significa anche per 
ognuno di noi fare un passo avanti. Un 
vecchio proverbio dice che il viaggio 
più lungo comincia con i propri passi. 
Il primo passo è quello di guardarci allo 
specchio e interrogarci per scoprire i 
nostri pregi e difetti e per costruire una 
meta.

Un grande allenatore diceva: «non ti 
preoccupare troppo di essere migliore 
di qualcuno altro, impara dagli altri, sì, 
ma non cercare semplicemente di esse-
re migliore di loro. È qualcosa che non 
puoi controllare. Piuttosto, impegnati 
con tutte le tue forze per raggiungere 
il meglio di te stesso. Su questo puoi 
avere il controllo». Questo scritto è ap-
parso su quello specchio e chi si spec-
chiava ha meditato le raccomandazioni 
di quell’allenatore.

L’unica cosa di cui dovremmo preoc-
cuparci nel fare il nostro primo passo… 
è come farlo al meglio, su un terreno 
solido che possa dare certezze e speran-
za di poter non solo essere confortati 
dalla parola di Dio, ma di essere porta-
tori giornalieri del messaggio cristiano 
tra la gente.

Come si fa per farlo? Bisogna esse-
re concreti sugli obiettivi che ci siamo 
posti guardandoci allo specchio, privi-
legiando gli obiettivi che contano di più 
nella vita di un cristiano e fare un passo 
alla volta.

Questo vale per i credenti e per chi 
non crede, e vale per ognuno di noi in 
ogni ora della nostra giornata mettendo 
in pratica gli insegnamenti del Signore 
per diffondere tra gente l’amore per il 
prossimo.

Andare oltre
“Andare oltre” è il tema del 
percorso formativo dell’Azione 
Cattolica Italiana per l’anno 
associativo in corso

La Caritas fortemente voluta da Paolo VI nel 1971 e che trova nello spirito 
conciliare le sue radici, compie quaranta anni. In questa occasione Caritas 
italiana ha programmato ben dieci appuntamenti (luglio- novembre 2011) 
sviluppando un percorso che ha voluto porre al centro dell’attenzione 
in modo particolare tre grandi dimensioni del cammino della Caritas nei 
quattro decenni: la memoria, la fedeltà, la profezia.

Nei primi otto sono state considerate 
e sviluppate alcune grandi tematiche 
che sono l’ossatura portante dell’es-

sere, del fare e dell’agire della Caritas: il 
comunicare verità nella carità; lo sviluppo 
della funzione pedagogica; l’attenzione di 
prossimità ai poveri e la cura delle opere che 
se ne fanno carico; lo studio alle politiche 
sociali per la costruzione del bene comune; 
l’intenso lavoro di ascolto e di osservazione 
esperienziale consegnato agli strumenti del-
lo studio e della ricerca; l’assunzione di uno 
sguardo nazionale, europeo e internazionale 
in termini di cooperazione e sviluppo, di in-
tervento in emergenza e di accoglienza del 
fenomeno immigratorio.

Il nono appuntamento è stato il 35° Con-
vegno nazionale delle Caritas Diocesane “La 
Chiesa che educa servendo carità”.

Infine, l’udienza del Santo Padre Benedet-
to XVI con le Caritas Diocesane e parroc-

chiali nella Basilica di San Pietro in Vaticano 
(24 novembre) preceduta dalla celebrazione 
eucaristica presieduta dal Card. Angelo Ba-
gnasco alla quale hanno preso parte anche 
una delegazione di cinquanta volontari e 
operatori della Caritas diocesana e delle Ca-
ritas parrocchiali di Rieti.

La presenza Caritas, in 40 anni, si è estesa 
a tutto il paese e si è spinta nel mondo, per la 
promozione umana dei poveri e oggi più che 
mai continua ad essere necessaria la sua fun-
zione pedagogica anche attraverso le opere.

La Caritas è andata oltre la pratica assi-
stenziale dell’aiuto assumendo la funzione 
anche di coordinare, denunciare, anticipare, 
ascoltare, animare. Emergenze, povertà, gio-
vani sono esperienze di umanità, in un oriz-
zonte di giustizia sociale e speranza evange-
lica. Lo statuto impone a Caritas lo studio dei 
problemi sociali. Così sono nati gli osserva-
tori su povertà e risorse anche a livello re-

gionale e diocesano. L’azione internazionale 
ha sempre contraddistinto la Caritas Italia-
na con interventi in decine di emergenze e 
migliaia progetti di sviluppo, sempre con la 
volontà di tessere percorsi di animazione re-
ciproca, con le comunità e le chiese aiutate.

In futuro, nuove sfide: l’incontro con le 
persone dovrà sempre precedere la conta 
delle opere.

40 anni di Caritas Italiana: 
memoria, fedeltà, profezia

220
Caritas attivate

45%
parrocchie italiane (su un totale 
di 25 mila) in cui sono state 
attivate Caritas parrocchiali

2.832
centri di ascolto aperti (dioce-
sani e parrocchiali). 158 Osser-
vatori diocesani su povertà e 
risorse avviati

1.045
progetti otto per mille realizzati 
finanziati grazie a 78 milioni di 
euro di fondi Cei, hanno visto 
la partecipazione diretta delle 
diocesi per 67 milioni di euro

28
grandi emergenze nazionali (10 
terremoti, 9 alluvioni, 4 frane, 
1 incidente industriale, 4 acco-
glienze di stranieri e profughi, 
dall’alluvione a Genova nel 1970 
all’accoglienza dei profughi dal 
Nord Africa nel 2011)

Caritas: quattro decenni in cifre

Caritas
e volontariato

100mila
obiettori di coscienza avviati in 
servizio (1972/2004); 11.242 posti 
messi a bando per i giovani vo-
lontari da avviare al servizio civile 
nazionale (2001-2011).
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» Natale
Mostra “100 Presepi”: 
presenti anche 
quelli sabini
Organizzata dalla Rivista delle Nazio-
ni con il Patrocinio del Presidente della 
Repubblica, della Conferenza Episcopale 
Italiana e del Pontifi cium Consilium De 
Cultura, è stata inaugurata a Roma , nella 
Basilica di Santa Maria del Popolo, la 36a 
Esposizione Internazionale “100 Presepi” 
alla presenza del Cardinale Angelo Coma-
stri, Vicario Generale di Sua Santità per la 
città del Vaticano, del Cardinale Francesco 

Marchisano, del Sindaco Gianni Aleman-
no, dell’Assessore regionale Aldo Forte, 
di personalità del mondo politico e del 
Corpo diplomatico. La cerimonia inaugu-
rale è stata allietata dal “Presepe vivente” 
sul tema “Italia Unita”, in onore dei 150 
anni dell’Unità d’Italia, interpretato dai 
bambini della Scuola dell’Infanzia “Ma-
riano Romiti”, regia di Myriam Laceren-
za.Nelle sale del Bramante in Piazza del 
Popolo sono esposti 178 presepi italiani ed 
esteri realizzati con tecniche e materiali tra 
i più svariati, artistici nello stile classico 
del ‘600 e ‘700 napoletano, dell’800 e di 
fantasia. Sono esposti presepi del reatino 
tra i quali quelli di Federica Aureli, di An-

dreina De Gregori, di Maurizio Marcelli, 
di Rossella Ranaldi e della Scuola Media 
e Primaria Ferruzzo Ulivi di Poggio Mo-
iano. La Mostra “100 Presepi” ideata nel 
1968 dal giornalista Manlio Menaglia è 
giunta alla 36a edizione per l’impegno del-
la fi glia Maria Carla Menaglia, Direttore 
della Rivista delle Nazioni. L’esposizio-
ne rimarrà aperta ininterrottamente tutti i 
giorni, compresi i festivi fi no all’8 gennaio 
2012. Nell’ambito di tale Mostra si svol-
ge anche il Laboratorio “Il Presepe come 
Gioco” dedicato ai bambini dai 4 agli 11 
anni che potranno imparare a costruire 
personaggi del Presepe.

Franco Greco

Δ Confraternite

Δ Tempo liturgico
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Da dove ripartire

Ecco perché la crisi politica culminata 
con la nascita del nuovo Governo può e 
deve trasformarsi in un’opportunità di 
crescita e di rinascita per l’Italia. Ma 
questo potrà accadere solo se ogni com-
ponente della società civile saprà svolge-
re il suo compito in questo delicatissimo 
passaggio. Tanta debolezza della politica 
e tanta ineffi cacia degli interventi della 
pubblica amministrazione dipendono 
proprio dal fatto che nel Paese la società 
si è come atomizzata e quindi si è molto 
indebolita sebbene spesso sia proprio lo 
Stato a relativizzare o addirittura ostaco-
lare le iniziative delle persone e dei corpi 
intermedi. Occorre ricordarsi proprio in 
questi tempi, dove tanti guardano alla 
politica con un’attesa quasi messianica, 
che lo Stato dipende da presupposti che 
non è in grado di creare e che si gene-
rano nella società stessa. Questa impo-
stazione può rappresentare una bussola 
anche per il nuovo Governo, che ha le 
condizioni per poter dare un contributo 
decisivo alla crescita del Paese. Si tratta 
prima di tutto di liberare e valorizzare le 
risorse presenti: un tessuto sociale suf-
fi cientemente forte anche se appesantito 
da molti oneri, un senso della famiglia 
sempre presente anche se con qualche 
fragilità, un’imprenditorialità diffusa sia 
nelle imprese profi t, sia nelle imprese 
sociali con notevoli capacità innovative 
e un particolare gusto per l’eccellenza. 
Solo in questa prospettiva si potranno 
anche accettare degli ulteriori sacrifi ci, 
purché l’insieme delle diverse propo-
ste, nella previdenza come nel sistema 
fi scale, arrivino a un equilibrio generale 
dove il sacrifi cio chiesto ai singoli non 
diventi mortifi cante. È decisivo anche il 
rapporto con l’Unione europea. L’Unio-
ne ha una valenza così rilevante per la 
pace e la prosperità di tutti paesi che la 
compongono che vale la pena affrontare 
le inevitabili diffi coltà con uno spirito 
costruttivo e difendere con fermezza 
quelle posizioni culturali e politiche che 
hanno dato origine ai trattati di Roma. 
L’interdipendenza fra i paesi dell’Unio-
ne non è sempre facile, tant’è vero che 
tutta l’UE sta ripensando se stessa, le sue 
relazioni interne ed esterne. Ma proprio 
per un tale impegno è pericolosa la su-
perfi cialità con la quale vengono accre-
ditate dietrologie e teoremi complottisti-
ci sulle intenzioni di istituzioni europee 
o addirittura di altre nazioni. La cosa più 
importante è che l’Italia torni a vivere 
all’altezza della sua vocazione storica, 
realizzando e promuovendo una civiltà 
basata sul valore e sull’impeto creativo 
della persona. Il nuovo Governo si è for-
mato grazie a una collaborazione fra il 
Presidente della Repubblica, la maggio-
ranza e le forze dell’opposizione. L’au-
spicio, che è anche un dovere per tutti, 
è che partendo da qui possa svilupparsi 
un clima di dialogo orientato al bene 
del Paese, capace di superare defi nitiva-
mente quella litigiosità e faziosità che è 
stata una delle cause della crisi politica. 
Da questo dialogo, come ai tempi del-
la Costituente, potrebbe nascere quella 
riforma del sistema elettorale capace di 
restituire all’elettore la libertà di sceglie-
re i propri candidati, ridimensionando 
l’oligarchia che oggi caratterizza – vo-
lenti o nolenti – i raggruppamenti poli-
tici. Ripartire è un bene, ripartire con i 
giusti presupposti, ancora di più.

Il mondo tra vecchie 
schiavitù e voglia di 
cambiamento

di Carlo Cammoranesi

Sono due, infatti, gli incontri nell’anno: 
I domenica di Avvento e I di Quare-
sima.

Il delegato vescovile per le confraternite 
don Mariano Assogna aveva raggiunto tutti 
i priori sia con l’invito scritto, sia con i suoi 

sms, cosicché la risposta c’è stata: oltre cento 
i partecipanti.

Ormai ci si conosce, ci si saluta, sembra 
quasi una grande famiglia. Le Suore di S. Fi-
lippa Mareri ci hanno accolto con ogni pre-
mura durante tutta la giornata: che la nostra 

Domenica scorsa, prima di Avvento, clima di 
festa a Borgo San Pietro per l’incontro delle 
Confraternite della Diocesi

Un Avvento fraterno

L’Avvento di un mondo nuovo

Se questo sia veramente avvenuto non 
è facile dirlo, ma è un fatto che noi 
cristiani sappiamo che è avvenuto 

nell’incarnazione del Verbo e più ancora nel-
la sua morte e risurrezione.

Non è stata una venuta fragorosa, ma umi-
le e silenziosa, anche nei momenti più conci-
tati della passione. Al tempo della venuta di 
Gesù non mancavano movimenti e persone 
che attendevano un capovolgimento radi-
cale della società e una straordinaria novità 
politica: cose che poi sono avvenute, sì, ma 
nei tempi “lunghi” della storia, così lunghi 
da sembrarci cose che comunque sarebbero 
avvenute lo stesso.

I fermenti che abbiamo nel nostro tempo, a 
livello non solo nazionale ma planetario, non 
sembrano riguardare il mondo della fede, che 
sembra non interessare l’uomo contempora-
neo, ma le grandi questioni dell’economia, 
della politica, dei diritti.

Eppure l’inquietudine profonda che scuo-
te l’uomo di oggi non è solo legata all’econo-
mia, ma è connessa al signifi cato della vita.

Si è impiccato l’allenatore della squadra 
del Galles Gary Speed, un bell’uomo di 42 
anni, moglie, due fi gli, soldi, successo; che 
cosa gli poteva mancare? Non gli mancava 
nulla, dice una mia alunna, quindi non ci 
sono ragioni. Eppure ci sono. Non sappiamo 
quali, ma ci sono, ma spiegare tutto con la 
depressione è troppo comodo e sbrigativo.

L’attesa di un mondo nuovo dà speranza 
e aiuta a vivere, dà la forza di lottare perché 
si realizzi.

La politica italiana e reatina è il vecchio 
mondo, di gente che da oltre un ventennio 
occupa la res publica e frena ogni innovazio-
ne e che è stata ben attenta a centellinare le 
new entry, di politici e amministratori gio-
vani e brillanti, per paura di essere scalzata.

L’avvento di una nuova realtà è annuncia-
to, di solito, da persone apparentemente inat-
tendibili, che ci lasciano le penne, come Gio-
vanni Battista, che denuncia “quella volpe di 
Erode” e tutti quei volponi che anche nella 

Chiesa frenano pure se a parole vorrebbero 
fare grandi cambiamenti che al dunque non 
cambiano niente.

Le coordinate del mondo nuovo ce le offre 
sempre la “voce che grida nel deserto” di tur-
no e che invita “a preparare la via e a raddriz-
zare i sentieri”. In attesa che si faccia avanti 
in modo discreto e tenero un modo nuovo di 
vivere il mondo.

Per noi cristiani questo modo nuovo di vi-
vere il mondo e la storia è Gesù di Nazaret, 
che si è fatto pure ammazzare per dimostra-
re al mondo che l’unica risposta al male è 
l’amore.

Ma con questi pochi mattoni, si potrà mai 
costruire una grande casa per tutti? Il sogno 
di un “visionario” può veramente cambiare 
una realtà così ingarbugliata e ammuffi ta?

Se non si sperasse questo sarebbe la fi ne, 
se non si sperasse nell’avvento di un mondo 
nuovo e non si lottasse per realizzarlo troppe 
corde dovrebbero pendere da soffi tti tinti di 
rosso.

Come ogni anno in questo periodo la Chiesa si immerge nel 
breve tempo liturgico di Avvento e i testi della liturgia domenicale 
e feriale, come pure quelli del breviario, dipingono “cieli nuovi e 
terra nuova”, quelli in cui dovrebbe irrompere o sarebbe dovuto 
irrompere il regno del Messia

diocesi possa ritenersi fortunata di avere una 
famiglia religiosa così pronta e generosa a 
servire la Chiesa Diocesana,

La mattinata è iniziata con la celebrazione 
delle lodi presiedute dal diacono Vincenzo 
Focaroli, il quale ha richiamato l’importanza 
di questo tempo di grazia che ci è dato per 
prepararci degnamente ad accogliere il Si-
gnore che viene,

Il Prof. Massimo Casciani ha tenuto la re-
lazione sul Vangelo di Marco, il Vangelo che 
ci accompagnerà tutto l’anno, soffermandosi 
in particolare sull’istituzione della SS.ma Eu-
carestia, illustrando, tra l’altro, le varie scuole 
di pensiero, a volte distanti nel riferire e inter-
pretare le parole di Gesù sull’istituzione.

La Messa del Vescovo ha manifestato 
l’attenzione della Chiesa locale verso queste 
realtà ecclesiali, non sempre stimate e valo-
rizzate.

Il Vescovo ha ricordato l’esperienza sto-
rica delle confraternite, il loro evolversi con 
l’evolversi dei tempi,

Si è detto convinto che l’impegno e il lavo-
ro dei confratelli oggi è più che mai prezioso, 
atteso che non è più possibile assicurare ad 
ogni comunità un sacerdote e considerato che 
l’impegno e la spesa per il mantenimento dei 
vari edifi ci di culto impone una mobilitazione 
più allargata.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com
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» Arte
Massimo Bigioni
e le “Nozze di Cana”
Sarà uffi cialmente presentata domenica 11 
dicembre alle ore 17,00, presso il Leo Hotel 
di Leonessa, l’opera di Massimo Bigioni “Le 
nozze di Cana”. Il lavoro è stato commissio-
nato al valente artista reatino da Giuseppe 
Rauco, proprietario del Leo Hotel. L’opera 

che ha realizzato Bigioni, ispirandosi 
al primo miracolo di Gesù è un acrilico 
su tela di imponenti dimensioni, un me-
tro ed ottanta per un metro e quaranta. 
Massimo Bigioni vanta un curriculum di 
tutto rispetto. «Pensando alle Nozze di 

Cana – scrive la critica d’arte Sonia Terzino 
– immediatamente vengono in mente i lavo-
ri di Paolo Veronese e di Hieronymus Bosch, 
Bigioni ha saputo dare dell’evento una sua 
propria e particolare interpretazione. È la 
luce che, sapientemente catturata ed immor-
talata, invade il volto e gli occhi di Gesù il 
tratto distintivo del lavoro. Un quadro realiz-
zato con un perfetto equilibrio pittorico dove 
si fondono felicemente fi sica e metafi sica. La 

tela emana una profonda armonia giocata su 
tre elementi basici: il miracolo del Cristo, la 
maternità e lo scorrere dell’acqua che da lì a 
poco diverrà vino. Tre elementi che sono fon-
te di vita. Quella per cui il fi glio di Dio si è 
fatto uomo ed è venuto sulla terra per dare 
all’umanità la salvezza e la vita eterna». 

All’inizio del cammino di Avvento è 
normale porsi l’interrogativo: che 
cosa si deve fare per accogliere il 

Signore che viene?
Che cosa signifi ca “preparare la via del 

Signore”? Cosa cambiare nella nostra vita 
perchè la visita del Signore non trovi im-
pedimenti? Di solito si è fermi al passato, 
si pensa a ciò che è successo circa duemila 
anni fa, si rischia di rifl ettere su un avveni-
mento che ha stravolto il mondo ma che ri-
mane lontano e scritto nella storia dell’uma-
nità. È assente la piena consapevolezza dell’ 
Avvento “presente” che non si ripeterà più 
nel prossimo anno poiché sarà diverso. Pen-
sando all’Avvento passato e a quello futuro 
s’impara a riscoprire l’avvento presente, che 
è dentro la quotidianità di persone sempre 
in ricerca e in cammino. Ogni nostra azio-
ne troverà spazio nel giudizio fi nale di co-
lui che si è fatto uomo, ma se entriamo nel 
cammino tracciato e vissuto da Cristo, il suo 
giudizio diventa liberante. Cogliere la pre-
senza di Cristo in noi apre l’oggi e il domani 
alla speranza, in quanto rivela il volto del 
Padre nel quotidiano.

Il modello di attesa proposta da questa 
seconda domenica di Avvento è Giovanni il 
Battista. Egli annuncia il Messia come fi ne 
a cui tende l’Antico Testamento e la storia 
umana. Nel segno del Battesimo egli invi-
ta alla conversione per avere il perdono dei 
peccati. E’ cosi profeta di un tempo nuovo, 
il tempo opportuno per la nostra salvezza. 
I cristiani sono chiamati a vivere con una 
nuova rinnovata scelta il proprio Battesimo, 
poiché il Signore che viene chiede conto 
oggi personalmente ad ognuno di quell’im-
pegno assunto un giorno per amore e in 
nome mostro.

Dio incarnandosi tiene conto dell’uomo, 
della sua crescita e del suo comportamen-
to, non lo guarisce senza la fede, senza la 
conversione; prende il tempo necessario per 
condividere la vita del suo interlocutore. In 
un mondo votato al cambiamento ed alla 
attesa del “Giorno di Dio” che realizzerà 
“nuovi cieli e una terra nuova”, la “santi-
tà della vita” e la “pietà” danno sicurezza 

e tranquillità di fronte agli elementi che si 
“dissolvono” e si “fondono”. La santità del-
la vita non è solo oggetto del giudizio fi nale, 
ma già prepara questo giudizio; la preghiera 
che sale dal cuore non chiede soltanto la ve-
nuta del Signore come un avvenimento im-
provviso, ma già lo legge negli episodi della 
storia umana.

Giovanni il Precursore, nel compiersi 
del tempo messianico, invita ad esprime-
re, attraverso un segno che non è soltanto 
cerimoniale, la volontà di conversione e 
la speranza dei tempi nuovi, caratterizzati 
dall’effusione dello Spirito Santo. In questi 
tempi nuovi, che per noi sono già comincia-
ti, anche se non ancora del tutto realizzati, 
l’invito alla conversione sfocia necessaria-
mente in gesti signifi cativi, “sacramentali” 
nel senso più ampio della parola. Tra essi vi 
sono certamente il Battesimo e la Penitenza, 
momenti privilegiati d’incontro con Dio che 
salva e perdona, ma anche atteggiamenti 
concreti della Comunità e dei singoli (do-
nare, condividere, perdonare, accogliere) 
da cui traspare la realtà di un cuore nuovo. 
Sono quelli indicati nell’immagine del “pre-
parare la strada” (Vangelo). Forse, visti con 
occhi profani, possono apparire come pove-
re, inutili cose; in realtà, invece, nei gesti di 
un uomo e di una Comunità rinnovati, chi sa 
leggere, intravede certamente “nuovi celi e 
una terra nuova, nei quali avrà stabile dimo-
ra la giustizia” come ci dice la seconda lettu-
ra di questa domenica. peccato o nell’indif-
ferenza, ridestiamoci. 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.

Mostraci la tua 
misericordia, donaci
la tua salvezza

Un battesimo di 
conversione

Δ Commenti liturgici

al Salmo

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli 
annuncia la pace per il suo popolo, per i 
suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi 
lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra 
terra. Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. Verità germo-
glierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal 
cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e 
la nostra terra darà il suo frutto; giustizia 
camminerà davanti a lui: i suoi passi trac-
ceranno il cammino.

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 sociale

Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. 
Come è scritto nel profeta Isaia: Ecco, io mando 
il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà 
la strada. Voce di uno che grida nel deserto: pre-
parate la strada del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri, si presentò Giovanni a battezzare nel 
deserto, predicando un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusa-

lemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni 
era vestito di peli di cammello, con una cintura 
di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e 
miele selvatico e predicava: “Dopo di me viene 
uno che è più forte di me e al quale io non son 
degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi 
battezzerà con lo Spirito Santo”.

al Vangelo (Mc 1-1-8)

II Domenica di Avvento (Anno B) di Alessio Valloni

//rubriche

È cronaca di questi giorni il richiamo di Be-
nedetto XVI all’attenzione che l’uomo deve 
avere nei confronti del pianeta sul quale 
tutti abitiamo. Il tema è spesso ripreso nella 
“Caritas in Veritate”. Il fedele non può esi-
mersi dall’interrogarsi ed è messo davanti 
ad un’evidenza indiscutibile: lasciare che la 
propria fede venga provocata da quest’esi-
genza e responsabilità morale tanto nuova 
quanto importante, curare il giardino che 
il Signore ha donato all’umanità. Leggendo 
l’Enciclica con gli occhi di oggi è possibile 
rintracciare autentici spunti profetici: la crisi 
economica e il mancato rispetto per il pia-
neta sono due aspetti inscindibili, due piani 
che però devono e possono trovare una sin-
tesi in quell’attenzione allo sviluppo uma-
no integrale che chiama in causa un nuovo 
slancio umanistico nel quale la crisi diventa 
«occasione di discernimento e di nuova pro-
gettualità». Un modo diverso per pensare alla 
vita che chiama in causa la costruzione di un 
futuro possibile mettendo al centro l’uomo, 
non il profitto, la sua spiritualità, non la fede 
in un materialismo vuoto e, soprattutto, met-
tendo al centro il suo rapporto con il pianeta 
nel rispetto delle altre forme viventi e delle 
future generazioni. Una nuova sintesi uma-
nistica che si liberi degli errori del passato e 
costruisca le esperienze positive che il passa-
to stesso veicola. Il Papa a questo proposito è 
chiaro: il quadro sul quale occorre riflettere 
è decisamente cambiato rispetto al passato, 
esso è policentrico. Sviluppo e sottosviluppo 
hanno cause molteplici, colpe e meriti sono 
differenziati. Le ideologie ormai non riesco-
no ad esaminare i problemi con quella neces-
saria obiettività e realismo che inducono ad 
aggiornare interventi e metodi di riflessio-
ne sui problemi umani. Poveri e ricchi non 
sono più così chiaramente definiti come si 
poteva rilevare 50 o 60 anni fa. Lo scanda-
lo clamoroso delle disuguaglianze continua 
negli stessi paesi una volta considerati poveri 
e prende le forme più diverse: dallo sfrutta-
mento della mano d’opera al mancato rispet-
to dei diritti umani, dalla diffusa corruzio-
ne e illegalità, all’incomprensibile chiusura 
culturale di interi popoli che allontanano gli 
individui da una crescita basata sul confronto 
e il dialogo, per non parlare delle forme di 
eccessiva protezione della conoscenza legata 
alla proprietà intellettuale, che risulta essere 
una perversione terribile quando si manifesta 
in campo sanitario. Eppure lo sviluppo deve 
andare avanti e ciò comporta sfide e marti-
ri, sofferenze che forse si sarebbero potu-
te evitare perché, dopo il crollo dei blocchi 
contrapposti (Usa e Urss), «sarebbe stato ne-
cessario un complessivo ripensamento dello 
sviluppo. Lo aveva chiesto Giovanni Paolo II. 
Nel 1987 aveva indicato l’esistenza di questi 
“blocchi” come una delle principali cause del 
sottosviluppo, perché la politica sottraeva ri-
sorse all’economia e alla cultura e l’ideologia 
inibiva la libertà. Nel 1991 egli chiese anche 
che, alla fine dei “blocchi”, corrispondesse 
una riprogettazione globale dello sviluppo, 
non solo in quei Paesi, ma anche in Occiden-
te e in quelle parti del mondo che andavano 
evolvendosi. Questo è avvenuto solo in parte 
e continua ad essere un reale dovere al quale 
occorre dare soddisfazione, magari profittan-
do proprio delle scelte necessarie a superare 
gli attuali problemi economici». Parole im-
portanti che ancora una volta qualificano e 
confermano la funzione di guida e riferimen-
to della Dottrina Sociale della Chiesa, troppe 
volte proclamata da “politici cattolici doc”, 
troppe volte dimenticata e disattesa dagli 
stessi politici.

Siamo entrati pienamente nel pe-
riodo dell’Avvento e il nostro 
cammino di fede prosegue con 

l’ascolto della Parola e i nostri proposi-
ti di metterla in atto. In questa domeni-
ca la Sacra Scrittura ci esorta, ci invita 
alla riconciliazione, ad abbandonare la 
zavorra e i pesi del peccato, che limi-
tano il nostro contatto con il Signore. Il 
Vangelo di oggi ci esorta ad accogliere 
degnamente l’Incarnazione di Gesù, 
rendendoci degni della sua venuta tra 
gli uomini. C’è solo un modo per ricon-
ciliarsi: attraverso il Sacramento della 
penitenza e possiamo dare sollievo, leg-
gerezza e grazia al nostro spirito e alla 
nostra esistenza terrena. Seguendo la 
preghiera dei salmi, abbiamo oggi uno 
dei “salmi di Sion”; anche noi , come il 
popolo eletto viviamo le vicissitudini, 
le vittorie e le sconfitte che inevitabil-
mente la nostra fragilità ci comporta; in 
particolare, oggi preghiamo con la se-
conda parte del salmo 84, dove Israele 
vive il momento del ritorno dall’esilio e 
il suo rientro nella terra promessa. «Sì, 
la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra ter-
ra» (Sal 84,10), è questa la lirica che 
invoca l’aiuto divino, nella gioia del 
perdono ricevuto, del ritorno del Si-
gnore vicino al suo popolo; il Signore 
che perdonando, dona ai rimpatriati di 
Israele la prova concreta del suo amore; 
vuole solo la sincerità del cuore, desi-
dera l’anima sgombra dalle tenebre del 
peccato. È anche un salmo messianico, 
dove si percepisce l’attesa dell’evento 
che rinnoverà ogni cosa: «Amore e ve-
rità s’incontreranno, giustizia e pace si 
baceranno» (Sal 84,11) e gli attributi 
che elenca il salmista sono l’essenza, la 
verità del Regno di Dio, che si realizza 
con l’Incarnazione di Gesù, che assu-
mendo la nostra realtà umana la glori-
fica e la porta sulla via della salvezza. 
In questa attesa, siamo invitati a seguire 
l’invito di Giovanni il Battista, facendo 
un po’ di deserto nella nostra vita, che 
ci permette di vedere meglio gli ostaco-
li che il male costruisce intorno a noi e 
rinnovare le nostre promesse battesima-
li, liberandoci dai peccati.
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di Roberta Di Blasi

Δ Legalmente

L’affi nità che continua anche dopo la 
morte del coniuge, cessa invece con la 
dichiarazione di nullità del matrimonio 
da parte dei Tribunali Ecclesiastici. Se 
ci si trova di fronte però ad una situazio-
ne in cui a seguito di un matrimonio in-
valido è seguita una convivenza, ovvero 
se l’uomo o la donna hanno convissuto 
in modo pubblico e notorio, senza avere 
celebrato le nozze, tra essi ed i parenti 
più stretti dell’altro si crea un vincolo 
analogo a quello di affi nità che quindi 
rende diffi cile l’unione matrimoniale. 
Il diritto canonico in tali casi prevede 
l’impedimento della cosiddetta pubblica 
onestà, che ha, rispetto all’affi nità, una 
estensione decisamente e giustamen-
te minore, arrivando a rendere nulle le 
nozze solo nel primo grado della linea 
retta tra l’uomo e le consanguinee della 
donna (cioè madre e fi glia di questa) e 
viceversa.
L’impedimento è per sua natura per-
petuo, cioè cessa solo se dispensato 
dall’Ordinario del Luogo; per ottenere 
tale dispensa sono richiesti dal diritto 
ecclesiastico gravi motivi. Tale impedi-
mento esiste per ragioni di pubblica mo-
ralità e di convivenza sociale: si vuole 
infatti tutelare la dignità e la salute della 
famiglia e l’integrità dei costumi. Molte 
coppie cattoliche oggi scelgono di unir-
si con il solo matrimonio civile, ovvero 
quello celebrato dinanzi ad un pubblico 
funzionario dello Stato nella forma pre-
scritta dalla legge civile. Questo matri-
monio è nullo “ipso iure”, ma i cattolici 
che per motivi ideologici o pratici pre-
feriscono contrarre solo il matrimonio 
civile, rimandando quello religioso, 
non sono equiparati dal diritto ai sem-
plici conviventi, in quanto è chiaro che 
in questi coniugi si riscontra almeno un 
certo impegno stabile di vita, anche se 
spesso non è esclusa in questa ottica la 
possibilità del divorzio. 
Il matrimonio civile contratto tra due 
persone non soggette alla legge del-
la Chiesa è invece pienamente valido. 
Sono vincolati all’osservanza della for-
ma canonica per la celebrazione solo i 
battezzati che non si siano separati dalla 
Chiesa con “atto formale”. Nella nostra 
società in cui domina l’indifferenza re-
ligiosa è rarissimo il caso del battezzato 
che si rivolga al parroco per dichiarare 
formalmente di non volere più apparte-
nere alla Chiesa: questo andrà perciò de-
sunto da atti di formale adesione ad altre 
comunità religiose o associazioni che 
professano dottrine incompatibili con 
quelle della Chiesa Cattolica. È chiaro 
quindi che possono sorgere incertezze e 
problemi interpretativi e poi pratici che 
porterà di volta in volta a considerare il 
battezzato che ha celebrato il matrimo-
nio civile come validamente coniugato, 
semplice convivente o concubino.

Impedimenti 
matrimoniali per 
vincoli familiari
Le stesse motivazioni 
che stanno alla base 
dell’impedimento di 
consanguineità, si tengono 
presenti per proibire il 
matrimonio tra affi  ni, e questo 
perché se nel matrimonio i 
coniugi diventano “una sola 
carne”, è giusto che in qualche 
modo i consanguinei dell’uno 
lo siano per l’altro

di Stefano Martellucci

Δ Saperne di più

Freddy Mercury,
uno dei troppi

di Paola Corradini di Davide Maceroni

Δ Spettacoli Δ Letture

Chi sono quelle ombre nascoste dentro 
il buio della nostra società? Cosa resta 
di un sogno quando la solitudine non 
si lascia redimere dall’amore? Cosa 
accade quando l’armonia del tango si 
spezza? Si interroga Rosalba Panzieri, 
scrittrice ed autrice teatrale, e lo fa rom-
pendo convenzioni, cercando disordini. 
Dalla sua penna si animano fantasmi 
in disuso, orde di migranti senza voce. 
Rosalba Panzieri ci racconta l’altro, osa 
il distacco. Nel suo tango la donna è 
fi nalmente una protagonista senza esi-
genze di rivalsa, una protagonista che 
rovista solitudini per trovarsi e trovare 
una verità libera dal vincolo della re-
denzione. Prosa è poesia si rincorrono, 
nel dipanarsi del testo, insieme alla po-
etica del “tango cancion”, frammenti di 
autori come Troilo, Castillo, Piazzolla 
entrano nella storia, sfi orano i protago-
nisti che immemori del tempo rispon-
dono al richiamo.

Ed è “Tango sola” (Edizioni Arpa-
net) che, il 4 dicembre, presso il Teatro 
San Leonardo aprirà il gala del presti-
gioso Festival Internazionale di Tea-
tro Amatori “Premio città di Viterbo”, 
con questo miniconcept che è anche 
una performance teatrale interpretata 
dalla stessa autrice. Già presentato in 
kermesse nazionali e internazionali, 
“Tango sola” intraprenderà a gennaio il 
tour di presentazione nelle librerie dei 
maggiori capoluoghi italiani, con una 
novità assoluta nel panorama lettera-
rio: l’autrice sarà accompagnata nelle 
performance di presentazione da brani 
musicali e cori eseguiti da artisti e mu-
sicisti di strada, veri immigrati delle 
comunità presenti nelle diverse città, 
testimoni irrinunciabili dell’essenza del 
tango. Una danza, un linguaggio nato 
“dal basso”, dalla strada, come risposta 
alla solitudine e all’isolamento vissuti 
dallo straniero. 

Obiettivo della scrittrice quello di 
dare vita ad un modo nuovo di vivere 
la letteratura, restituendo la scrittura 
alla sua responsabilità sociale, perché 
torni ad essere strumento di incontro e 
conoscenza, suono rivelatore di anime 
e memorie. Il testo ha già riscosso ampi 
consensi di pubblico e critica ed è stato 
scelto dall’attrice Anna Bonasso e dal-
la scuola di recitazione degli operatori 
doppiaggio e spettacolo di Torino, co-
operativa trentennale che ha curato le 
maggiori produzioni di Rai e Mediaset, 
per la proedeutica dei suoi studenti e la 
realizzazione di uno spettacolo fi nale. 
Il ricavato delle vendite del libro sarà 
devoluto all’Associazione ABC di Vi-
terbo, che sostiene i bambini e gli adulti 
con problemi di cuore.

Cos’è un uomo senza la sua storia? 
Cosa succede quando i nostri ricordi 
spariscono e ci viene data la possibilità 
di ricominciare a vivere con la mente 
pura e vuota come quello di un bambi-
no? Questa circostanza straordinaria ci 
viene descritta mirabilmente da Umber-
to Eco nel romanzo La misteriosa fi am-
ma della regina Loana.

Yande è un uomo che, dopo essere stato 
colpito da un ictus, si risveglia nel letto 
di un ospedale totalmente privo dei ri-
cordi relativi alla sua vita. La moglie, 
decisa ad aiutarlo, lo spinge così a tor-
nare nella casa dove viveva da bambi-
no, tra Langhe e Monferrato, sperando 
che il tornare a sentire le sensazioni 
dell’infanzia possa aiutarlo a recuperare 
tutto ciò che ha dimenticato. È proprio 
tra le mura della sua casa natale che 
Yande intraprenderà una strenua ricerca 
dei suoi ricordi per tentare di ritrovare 
se stesso, una lotta condotta attraverso 
vecchi dischi, quaderni, foto, tutto ciò 
che in un modo o nell’altro riuscirà ad 
accendere un faro di guida nell’oscurità 
del suo passato.

In questa grandiosa avventura a ri-
troso nell’anima, colpisce la forza con 
cui l’uomo ricerca le sue radici per riu-
scire a vincere il disagio che gli deriva 
dall’essere completamente sospeso in 
un universo senza coordinate. Il vuoto 
della sensazione dell’abbandono, l’av-
vertire la solitudine che deriva dal fatto 
di non riuscire a ricordare se e quando 
si è mai stati amati sono il motore che 
spinge il protagonista del romanzo a 
cercare con affanno il suo misterioso 
passato, una ricerca quasi escatologica 
che sembra dover giungere alla com-
prensione di una verità superiore.

Questa rivelazione verrà in modo in-
consueto da un’entità inusuale: l’«ami-
ca bruma». È questo morbido manto a 
cui il protagonista è tanto affezionato 
a restituire a Yande la memoria. Una 
nebbia che in modo del tutto singolare 
si ritira da ciò che copriva per lascia-
re che, poco a poco, i ricordi tornino a 
sbocciare nella mente del protagonista. 
Questi frammenti di memoria che riaf-
fi orano si manifestano con una vivacità 
manierista e tangibile che, in una spi-
rale vorticosa di rivelazioni e “ritorni”, 
porta fi no alla visione mistica della Re-
gina Loana. Sarà proprio questa antica 
essenza a ridare a Yande la propria per-
sona, ma tutto ciò verrà pagato con un 
altissimo prezzo.

La misteriosa fi amma della regina 
Loana è un libro magnifi co, nel quale 
le memorie familiari del protagonista, i 
fatti storici e le piccole accortezze del 
quotidiano assumono lo stesso irrinun-
ciabile valore, ossia quello di donare 
all’uomo sperduto in un’esistenza cao-
tica, una bussola che gli mostri il cam-
mino, che gli indirizzi i piedi, e che gli 
porti, fi nalmente, la pace nel cuore.

Tango Sola
di Rosalba Panzieri

La misteriosa fiamma
della Regina Loana

di Umberto Eco

L’epica tragica di una Famiglia

La reatina apre il Festival 
Internazionale Teatro Amatori 
con “Tango sola” 

Saperne di più

Freddy Mercury,
uno dei troppi

L’organizzazione mondiale della sanità 
ha stimato che ci siano stati 25 milioni 
di morti dalla scoperta della sindrome, 
avvenuta nel 1981, il che ne ha fatto una 
delle più terribili epidemie della storia: 
solo nel 2005 sono morti 3,1 milioni di 
persone, di cui circa 600.000 bambini. 
Attualmente si stima che le persone af-
fette da HIV siano 33 milioni.

Il virus dell’immunodefi cienza uma-
na, dall’acronimo inglese HIV, è un 
retrovirus del genere lentivirus che, in 
base alle conoscenze attuali, si suddi-
vide in due ceppi: HIV-1, prevalente-
mente localizzato in Europa, America 
ed Africa centrale ed HIV-2, localizzato 
in Africa occidentale ed Asia, il quale 
determina una sindrome clinicamente 
più moderata rispetto al primo ceppo. 
Le modalità di trasmissione di tale virus 
possono essere di tre tipi: sessuale, la 
più diffusa comprendendo circa l’85% 
dei casi, ematica, con il contatto o lo 
scambio di sangue o emoderivati infet-
ti, verticale, cioè madre-fi glio, che può 
avvenire durante la gravidanza per pas-
saggio trans-placentare, durante il parto 
o nel periodo dell’allattamento. 

L’unico modo per sapere se si è sta-
ti infettati dal virus delll’HIV è un test 
immunologico che rileva la presenza o 
meno di anticorpi contro quello speci-
fi co virus: essere sieropositivo signifi ca 
quindi che il test effettuato sul sangue ha 
dato esito positivo per la ricerca di anti-
corpi contro il virus dell’HIV. Non tutti i 
sieropositivi entrano nella fase sintoma-
tica e non tutti lo fanno nello stesso arco 
di tempo, sviluppando quindi l’AIDS. Il 
periodo che trascorre dal momento del 
contagio a quello dello sviluppo della 
patologia può essere molto lungo e del 
tutto asintomatico. Proprio per questo 
il test diventa fondamentale: ignari del 
proprio stato si possono aver contagiato 
altre persone.

La sindrome da immunodefi cien-
za acquisita, il cui acronimo inglese è 
AIDS, è invece l’insieme delle mani-
festazioni dovute alla deplezione o alla 
distruzione di linfociti T, derivante da in-
fezione con virus HIV-1 o HIV-2. In tali 
condizioni il soggetto malato di AIDS 
sviluppa tutta una serie di infezioni op-
portunistiche, tumori e quadri clinici ri-
conducibili all’immunodepressione che, 
nel giro di pochi mesi se non trattati ade-
guatamente, lo condurranno alla morte. 
Avere l’AIDS conclamato, dal punto di 
vista clinico, signifi ca avere la conta dei 
linfociti T sotto un certo numero e quin-
di il sitema immunitario compromesso 
dall’azione del virus; tali soggetti ven-
gono infatti defi niti anche immunocom-
promessi o immunodepressi.

Il 24 novembre del 1991, a causa 
di una broncopolmonite aggravata da 
complicazioni dovute all’AIDS, moriva 
Freddy Mercury, uno dei 25 milioni di 
morti causati da questa patologia. Uno 
dei troppi.

di 

Δ Saperne di più

Freddy Mercury,
uno dei troppi

Il 24 novembre ricorre 
l’anniversario della morte 
di uno dei più straordinari 
interpreti della musica rock, 
scomparso venti anni fa, a 
causa dell’AIDS. In occasione 
della giornata mondiale 
contro questa patologia, il 
primo dicembre, facciamo il 
punto della situazione
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di Marco Morgante di Anna Simona Santoprete

È già qualche anno, dall’avvento dell’era 
informatica, che si stanno evolvendo le 
nostre abitudini e stanno via via venen-
do meno i pilastri fondamentali sui quali 
si reggeva il sistema sociale. Non è uno 
scenario drammatico, ma certo è un 
cambiamento epocale, iniziato con l’av-
vento negli anni ‘70 della televisione e 
proseguito con lo sviluppo di internet, 
che genera un certo scompiglio. Alla 
piazza, che già nell’antica Grecia era il 
luogo d’incontro e di discussione politi-
ca, si è sostituito l’universo di internet 
con i suoi vantaggi e con i suoi rischi. 
Le problematiche di questa evoluzione 
sono principalmente 2: il digital divide 
e i rischi dei giovani. La prima riguarda 
coloro, per lo più anziani, che non cono-
scono l’uso del computer e non hanno, 
dunque accesso alla rete. Questi sogget-
ti sono inesorabilmente estromessi dal 
circuito informatico di internet e sono 
spesso emarginati. L’altro problema di 
stretta attualità riguarda il mondo dei 
più giovani: vittime, troppo di frequen-
te, di un sistema che prima li seduce e 
poi li maltratta. Il fascino che riveste 
un mezzo potente come internet non è 
equiparabile ad alcun’altra cosa: chatta-
re, scambiare foto, opinioni con persone 
sconosciute, lontane migliaia di chilo-
metri, rende questo mondo intrigante, 
ma allo stesso tempo altamente perico-
loso da costringere ad una vigile osser-
vazione. Da molto tempo le istituzioni si 
battono per tutelare il diritto di navigare 
liberamente nel web in modo sicuro: 
purtroppo però il pericolo è sempre in 
agguato. Il dato più preoccupante, emer-
so da un indagine della Polizia Postale, 
è che il 25% delle segnalazioni di abusi 
commessi in rete riguarda vicende di 
pedopornografi a: il reato, a mio avviso, 
più aberrante che la nostra società è co-
stretta a subire. Per questi malanni, pur-
troppo, non esiste un farmaco magico. 
Bisogna convivere con la stoltezza e la 
cattiveria che pervadono questo univer-
so parallelo alla vita reale. Tuttavia, per 
non essere troppo pessimisti, un rimedio 
forse esiste, è un detto popolare che fun-
ge da precauzione contro ogni malanno 
di natura sociale: fi darsi è bene, ma non 
fi darsi è meglio!

L’ingrediente base è il radicchio rosso 
che previene le malattie dell’invecchia-
mento e ha anche notevoli proprietà de-
purative, diuretiche, toniche e lassative 
grazie alla sua particolare composizione 
e pare sia raccomandato anche in caso 
di diabete, obesità ed insonnia, e per chi 
ha problemi di pelle, di artrite e di reu-
matismi.

ingredienti (6 / 8 persone)

500gr di radicchio rosso (lascio a 
Voi la scelta tra il trevigiano e quello 
di Chioggia), 300gr di speck a dadini, 
300gr di provola affumicata, 100gr di 
parmigiano grattugiato, 100gr di be-
sciamella, 600gr di mezzemaniche 
rigate, qualche fi occo di burro, mezza 
cipolla, olio extravergine d’oliva, sale 
e pepe.

preparazione

In una padella antiaderente piuttosto 
capiente fate in un fi lo d’olio la mez-
za cipolla tritata fi nemente, aggiungete 
i dadini di speck e faterosolare. Mon-
date il radicchio e tagliatelo a listarel-
le sottili. Aggiungetelo allo speck ben 
rosolato e fate appassire. Aggiungete 
la besciamella al composto. Lessate le 
mezzemaniche avendo cura di scolarle 
due o tre minuti prima della completa 
cottura. Conditele con il composto di 
besciamella, speck e radicchio prepara-
to e con la provola affumicata che avre-
te tagliato a julienne con una grattugia 
larga. Ponete in una teglia da forno e 
spolverate con abbondante parmigiano 
grattato, aggiungete sopra anche qual-
che fi occhetto di burro. A questo punto 
potete riporre il tutto in frigo (se dovete 
consumarlo il giorno dopo) o anche in 
congelatore. Al momento di servire po-
nete la teglia in forno caldo a 180° per 
circa 20 minuti o fi no a quando non si 
sia creata sulla superfi cie una invitante 
crosticina. Servite ben caldo.

Con questo piatto autunnale e piutto-
sto ricco consiglio di abbinare un Alto 
Adige Lagrein di Gries: un vino ros-
so ben strutturato e fermo, con inten-
so profumo di frutti rossi e un sapore 
asciutto e gradevole.

La rete tra rischi
e opportunità

Timballo di pasta
con radicchio, speck
e provola affumicata

Internet e l’universo dei social 
network: la nuova dimensione 
della comunicazione non più 
legata al rapporto faccia a 
faccia

Un primo gustosissimo, molto 
autunnale e che potete anche 
preparare in anticipo se avete 
ospiti

Δ Web Δ Ricette

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

Δ Botta e risposta

di Antonio Martellucci
info@martellucciassicurazioni.com

La coscienza / 2

È veramente diffi coltoso trovare 
un ambito particolare dove col-
locare la coscienza, direi anzi 

che è proprio impossibile, se hai la 
fortuna di sentire la sua voce ti accor-
gi di ritrovarla ovunque e ogni tua de-
terminazione è diretta, istintiva, senza 
tentennamenti. E il risultato è sempre lo 
stesso, la gioia interiore che scaturisce 
immediata quando avverti in chi ti sta 
intorno la gratitudine per essere stato 
oggetto della tua attenzione. Ma in que-
sto nostro mondo dal consumismo sfre-
nato, dove ormai anche il virtuale sem-
bra potersi toccare con mano, dove si 
può acquistare la coscienza? Credo che 
per quanto ci si possa attrezzare, il que-
sito sia destinato a non trovare risposta. 
Non vorrei ripetermi ma sono costret-
to a ribadire il concetto, la coscienza è 
la cartina di tornasole che permette di 
identifi care il bene e il male. In estrema 
sintesi, senza ricorrere alle tante inter-
pretazioni fi losofi che reperibili nella 
letteratura di riferimento, sento poter 
affermare che per la soluzione al pro-
blema è suffi ciente mettere in pratica un 
suggerimento antico ma sempre attuale: 
“Non fare agli altri quello che non vor-
resti fosse fatto a te”. Si lo ammetto, 
mi stavo incartando ma ora posso fi -
nalmente tirare un sospiro di sollievo, 
quasi involontariamente, direi anzi con 
molta naturalezza, la soluzione sembra 
essersi materializzata da sola. Credo 
anche di aver ulteriormente risposto al 
quesito formulato qualche giorno fa da 
un lettore, egli sosteneva che oggi, più 
che in passato, si è talvolta costretti per 
motivi di opportunità a dover accetta-
re compromessi che non consentono di 
ascoltare la voce della coscienza, ag-
giungo che il compromesso dimostra 
invece chiaramente la vittoria dell’in-
coscienza. Un altro lettore si doman-
dava invece perché un individuo ad un 
certo punto dovrebbe sentire il bisogno 
di agire secondo coscienza. Rispondo 
con la convinzione di trovare tutti d’ac-
cordo che la coscienza non si acquisi-
sce per grazia ricevuta, né perché ad un 
certo punto della vita si diventa più sag-
gi e quindi più coscienziosi, la coscien-
za prende forma e si materializza negli 
esseri umani fi n dalla più tenera età gra-
zie agli insegnamenti ricevuti. Proprio 
così, il processo di educazione della 
coscienza facilita e stimola nel bambi-
no la conoscenza e la pratica di quella 
legge interiore che guarisce o preserva 
dalla paura, garantisce la libertà e dona 
la pace del cuore. E’ un percorso che 
dura tutta la vita, che insegna la virtù 
e rende invulnerabili all’egoismo ed 
all’orgoglio. Ho tanta voglia di spaziare 
ancora in libertà intorno a questo tema 

straordinariamente stimolante, ma non 
posso abusare della vostra pazienza, mi 
avvio quindi alla conclusione cercando 
per quanto possibile di coniugare la co-
scienza con le assicurazioni. E qui che 
mi trovo a casa, nel mio ambito quo-
tidiano, se volessi dare libero sfogo 
all’istinto, potrei intrattenervi un intero 
anno senza forse aver esaurito com-
piutamente quanto avrei da dire, il mio 
sarà quindi un esame pacato e discreto. 
Ma come può oggi trovare spazio la co-
scienza in un ambito prettamente com-
merciale? – Come si fa a sentire ancora 
la sua voce, quando obtorto collo stai 
per perdere un affare per il comporta-
mento scorretto della concorrenza?

È proprio in queste circostanze di 
confl itto interiore che il vero profes-
sionista, grazie alla sua preparazione, 
al suo carisma, e alla sua professiona-
lità sente forte la voce della coscienza 
e non scende a compromessi. Il vero 
professionista delle assicurazioni è “il 
sarto che confeziona l’abito su misura” 
– “il medico che cura la salute econo-
mica” – “il custode discreto e riserva-
to delle determinazioni del cliente”. 
Non un terminale collegato ad internet 
quindi, con un percorso guidato per 
arrivare ad una soluzione preconfezio-
nata, tarata sul premio fi nale, ma una 
persona fi sica con un cuore che pulsa, 
che è capace di condividere le tue emo-
zioni, che sa stimolare le tue esigenze, 
che sa farti capire le tue responsabilità 
e ti aiuta a risolverle nella maniera più 
idonea possibile. Proprio così mio caro 
lettore, il vero professionista non con-
diziona mai il suo operato alla propria 
convenienza economica, il suo unico 
obiettivo è la migliore soluzione all’esi-
genza del cliente. Mi auguro riusciate 
a condividere quanto sto per dirvi, da 
parte mia vi giuro non sto arrossendo, 
anche perché la mia non più giovane 
età mi ha fatto sviluppare gli anticorpi 
che stimolano il coraggio di esporre le 
proprie idee. Nel corso della mia ormai 
lunga carriera in ambito assicurativo, 
ho sempre dato un’impronta particolare 
ai rapporti con i miei clienti, si crea con 
loro una relazione di rispetto reciproco, 
di mutua fi ducia, dove quando non si 
ha l’opportunità di vedersi fi sicamente, 
anche il contatto telefonico sembra ma-
terializzare una stretta di mano, è que-
sta la mia visione romantica del vero 
agente di assicurazioni. Grazie per la 
vostra attenzione.
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Ogni giorno i sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il

sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a tutti

i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I  NOSTRI SACERDOTI.  UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI  TUTTI .  

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero 

verde 800.82.50.00 o via internet www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo

ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

www.offer tesacerdot i . i t  

Ogni giorno i sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il

sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a tutti

i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I  NOSTRI SACERDOTI.  UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI  TUTTI .  

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero 

verde 800.82.50.00 o via internet www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo

ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

www.offer tesacerdot i . i t  


