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Δ Editoriale

Tra lo spread che non scende e chi 
scommette sulla fi ne dell’euro, cre-
diamo sia ormai evidente a tutti che 

la partita della crisi si gioca a livello euro-
peo. Che sia così è ovvio, eppure per ar-
rivare alla consapevolezza di questo dato 
elementare ci sono voluti mesi. In Italia, 
per esempio, c’è chi per molto tempo ha 
continuato ad alimentare l’illusione che il 
problema si sarebbe risolto semplicemente 
con un cambio di governo. Oggi vediamo 
che le cose stanno diversamente. Di fronte 
all’emergenza, adesso ci sono in campo 
ipotesi che vanno dalla necessità di anti-
cipare l’entrata in vigore del nuovo Fondo 
salva-stati alla ridefi nizione del ruolo della 
Banca centrale europea, sul modello del-
la Fed, come prestatore di ultima istanza 
per i governi nazionali. In ogni caso ap-

pare chiaro che non c’è moneta comune 
che tenga se dietro non c’è un’istituzione 
che ne sia garante. Una situazione diffi ci-
le e complessa, dunque, nella quale non 
si può non dare un’apertura di credito al 
nuovo governo guidato da Mario Monti. 
È anzitutto questione di realismo. Se do-
vesse fallire sarebbe una sconfi tta per tutti. 
Soprattutto ci auguriamo che riesca a fare 
quelle riforme non più rinviabili, anche se 
impopolari, col più ampio consenso del-
le forze politiche responsabili. Insieme a 
questo impegno, c’è però da riconsiderare 
l’impalcatura generale dell’Unione euro-
pea. O si arriva a una vera coesione po-
litica, che deve andare di pari passo a una 
capacità di presidio fi scale e fi nanziario, 
oppure l’Europa rischia di diventare non 
un sogno che si realizza, ma un’entità lon-
tana, ingombrante, per certi versi fi nanche 
fastidiosa.
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Δ avventure di poveri cristiani
Il lavoro che manca, la crisi dei debiti sovrani, 
l’immigrazione, i piccoli drammi quotidiani,
le difficoltà di oggi, il bisogno di domani
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“póri cristiani”

Ormai è abitudine vedere sui media 
gli sbarchi degli uomini che fuggo-
no dal Nord Africa per approdare 

clandestinamente sulle coste italiane. Capita 
allora che lo scorrere delle immagini venga 
commentato da qualche spettatore con un 
«póri cristiani», o qualcosa di simile. Può 
suonare strano, perché semmai sono pove-
ri musulmani, ma ovviamente “cristiano” 
in quel contesto vale semplicemente come 
“uomo”. Non è una semplice abitudine lin-
guistica. La nostra antropologia è ancora 
fondata su quell’orizzonte di valori. Nono-
stante la spinta laicizzante che ne ha ridot-
to la portata ai minimi termini, l’Uomo che 
abbiamo universalmente in mente è ancora 
quello costruito da secoli di pensiero cristia-
no.

una dimensione complessa

Non si tratta, è chiaro, di una dimensione 
univoca e chiara. Anche al di là della pro-
pria frammentazione formale, come ogni 
altro sistema culturale il pensiero cristiano 
è il prodotto di una sedimentazione di inter-
pretazioni, di modi di stare al mondo. È il 
risultato dei tentativi fatti per coniugare il 
vangelo originario al tempo presente. E non 
solo rivolgendo lo sguardo ai massimi siste-
mi, a ciò che è universale. Certo, la Chiesa 
non si sottrae a questo compito di ampio re-
spiro, ma i “poveri cristi” hanno il fiato sem-
pre più corto. I popoli e le vite individuali 
sono troppo schiacciati dall’impellenza delle 
proprie necessità.

le forze contrarie

Le forze che muovono in direzione contra-
ria ai loro bisogni si fanno sempre più forti 
e più d’uno finisce per avvertire un contrasto 
insanabile tra la propria aspirazione al bene 
e un contesto in cui tale spinta è mistificata 

o esclusa da qualunque discorso. Cosa cen-
trano le derive che gli Stati e le società si 
lasciano imporre dall’ideologia ultraliberista 
con quanto realmente ci occorre?

la disperazione giustificata

Il nostro è il tempo di un ritorno alla povertà. 
Dopo il benessere consumista e la vita agia-
ta, anche al di sopra delle possibilità reali, 
sulle nostre società si affaccia in modo con-
creto lo spettro di una pesante recessione. Da 
questo punto di vista non ci sarebbe granché 
da piangere, ma si cammina come i gambe-
ri anche sui diritti e la qualità della vita. In 
questo contesto la disperazione è giustificata.

rimedi peggiori dei mali

Assistiamo attoniti a misure drastiche che 
spremono risorse dai redditi medi e piccoli 
mentre lasciano intatti i privilegi degli ultra-
ricchi. Queste manovre dei forti sui deboli, 
pesanti e squilibrate, vengono accettate dai 
cittadini nella speranza che servano a supe-
rare un momento difficile con la prospettiva 
di una ripresa. Sarà vero, ma a noi i conti non 
tornano. In una situazione in cui la mancanza 
di denaro è esperienza comune, l’economia 
ristagna e la disoccupazione aumenta, sot-
trarre soldi ai cittadini è una scelta discuti-
bile. Si può pensare di curare l’anemia con i 
salassi? Non saremo tecnici di livello, ma ci 
pare che il Paese abbia un disperato bisogno 
di disporre delle risorse necessarie a rimette-
re in moto la produzione della ricchezza. Al-
tro che tagli alle pensioni, aumento dell’Iva 
e nuove tasse sugli immobili. Speriamo di 
essere cattivi profeti, ma le cure che vengo-
no imposte all’Italia impediranno la ripresa e 

faciliteranno semmai la tendenza alla depres-
sione, economica e umana.

Mettere toppe alla finanza (pubblica o pri-
vata che sia) a spese dell’economia reale è 
salvare le apparenze a spese della sostanza. 
C’è da scommettere che nel breve termine 
il Paese otterrà l’approvazione dei mercati e 
dell’Europa. Lo spread è già sceso. Ma che 
tutto questo freni la recessione, la sofferenza 
delle imprese e dei lavoratori è assai impro-
babile. Più facile è che di fronte a noi si apra 
un tempo in cui le tensioni sociali si faranno 

sentire in modo crescente.

contare su se stessi

Davanti alle possibili difficoltà che dovre-
mo affrontare, sarà un bene se riusciremo ad 
organizzarci secondo punti di vista diversi. 
Inutile guardare alla sapienza dei tecnici. I 
poveri cristi hanno sempre potuto contare 
solo su se stessi. Ma così facendo, spesso, 
hanno scoperto di avere risorse inaspettate. 
Per rispondere adeguatamente al nostro tem-

Verso l’abbrutimento omologante del 
mondo che viene occorre escogitare nuove 
strategie di resistenza

«Non esito ad attribuire ai ribelli il merito 
di una più vicina fedeltà a Cristo».

Ignazio Silone
“L’avventura di un povero cristiano”

Poveri cristi
ribelli
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po allora, è bene approfondire la conoscenza 
di sé, studiare e capire quanto abbiamo at-
torno. In un ambiente ostile occorre sapersi 
muovere con cognizione e capacità critica. 
Una buona strategia è potenziare tutto ciò 
che libera dalle dipendenze e dai monopo-
li. La produzione in proprio dell’energia che 
occorre alle nostre case, ad esempio, vale 
forse di più della pensione integrativa.
Possiamo trovare sollievo nel ritornare a col-
tivare la compassione e la capacità di colla-
borare e di aiutare. Piuttosto che alimentare 
l’invidia e la competizione sociale convie-
ne avere cura delle relazioni e promuovere 
nuovi equilibri. Di fronte all’obsolescenza 
programmata in ragione del mercato, rende 
di più investire su saperi e competenze che 
sulle cose. Eventuali risorse economiche si 
potrebbero investire fi nanziando servizi col-
lettivi che liberino dalle dipendenze anche a 
livello di comunità.

Sarebbe un tipo di ribellione tutto nuovo, 
non violento e capace di mantenere quanto di 
buono si trova nel sistema.

In un bellissimo romanzo, “L’avventura 
di un povero cristiano” Ignazio Silone 
racconta la vicenda umana e religio-

sa di Pietro da Morrone (un monte sopra 
Sulmona), Celestino V, sulla base di docu-
menti autentici risalenti all’epoca, seconda 
metà del 1200. Il povero eremita della Ma-
iella venne chiamato dai cardinali, riuniti 
in Conclave per l’elezione del nuovo Papa, 
a sedere sul trono di San Pietro.

L’epilogo tutti lo conoscono; eletto a 
Perugia, incoronato all’Aquila e “sfollato” 
a Napoli, per una serie di intrighi, ma an-
che per l’amarezza accumulata in un breve 
pontifi cato (tre mesi e mezzo, tra il 29 ago-
sto e il 13 dicembre del 1294), rinunciò alla 
Cattedra di Pietro, al suo posto fu eletto 
Bonifacio VIII che lo fece rinchiudere nel 
castello di Fumone, dove più tardi morì.

Nei bellissimi dialoghi di Silone, Pietro-
Celestino appare un Pontefi ce per niente 
sprovveduto, né incapace di governare la 
Chiesa, ma certamente impotente di fron-
te a obblighi non scritti, oltre che scritti, a 
modalità di governo non sempre “evangeli-
che”, a pretese dei “sudditi” che sembrava-
no tutte legittime, ma confl iggenti.

Errori ne commise, di ordine canonico 
e burocratico, dopo i tanti anni di eremo, 
uno dei pochi Papi a conoscere pochissimo 
il latino.

Lo avevano chiamato perché aveva fat-
to sapere al Conclave che gravi castighi si 
sarebbero abbattuti su tutti se i cardinali 
non avessero eletto il nuovo Papa. Infatti la 
peste fece una vittima pure tra i cardinali. 
Lo scelsero, come a dire: «pensaci tu, visto 
che sei tanto bravo»!

Il suo successore, per niente intimorito 
dalla carica, sguazzò negli intrighi e si fece 
pochi scrupoli, ma non fu un cattivissimo 
Papa.

Qual è la morale? Troppo facile dire che 
i Santi non sono fatti per il governo, né che 
spazio per gli onesti non ce n’è.

Nei suoi calibrati interventi Monti ha 
detto una cosa serissima, passata quasi 
sotto silenzio: «il vero costo della politica 
non sono le indennità, ma provvedimenti 
elettorali fatti per risolvere problemi nel 
breve periodo, ma per non perdere consen-
si», ergo, la politica è fallita. Soluzione? 
Un solo mandato per le cariche elettorali, 
semplicissimo.

Gli onesti non possono farsi stritolare 
dal sistema; spesso chi paga le tasse vie-

ne spremuto come un limone e chi evade 
la fa quasi sempre franca. I 4 punti in più 
di IVA li pagheranno coloro che si faranno 
fare sempre la ricevuta, ma i grossi marpio-
ni troveranno sempre escamotage per non 
pagare o pagare meno; chi paga le tasse, se 
fa un piccolo errore, viene ridotto quasi sul 
lastrico da agenzie come Equitalia, che se 
non fossero enti voluti dallo Stato sarebbe-
ro fuorilegge.

Sono troppi secoli che i semplici e gli 
onesti Pietro-CelestinoV lasciano mano 
libera ai Bonifacio VIII di turno, ma ora 
non è più tempo di abdicare in favore degli 
smanettatori della politica, né sul piano na-
zionale, né su quello locale.

È tempo di raccogliere le forze buone, se 
possibile fuori dai partiti tradizionali, trop-
po compromessi con un sistema malato e 
incancrenito fi no al midollo, per sgravare 
qualcosa di buono.

La vera riforma di cui vi è tanto bisogno 
è lo smantellamento di queste pericolose 
associazioni di malaffare e di riappropriar-
ci tutti della politica.

Nella predica di Santa Barbara il Vesco-
vo Lucarelli ha parlato di una «tendenza 
che si è imposta», quella di una politica 
«lontana dai problemi della gente».

Questa politica possiamo farla fi nire non 
votando più chi ha ridotto l’Italia in queste 
condizioni, con i loro fi gli e i loro nipoti.

Dobbiamo avere il coraggio: d’ora in 
poi Conclavi “puliti”.

L’avventura di vivere in maniera de-
corosa la propria esistenza, speran-
do di poter dare risposte concrete 

alla famiglia, o di avere la possibilità di 
crearsene una. 

Per non parlare di chi deve affrontare 
l’avventura di sopravvivere alla mancanza 
di materie di prima necessità, una fetta di-
popolazione in largo aumento rispetto alle 
precedenti generazioni.

Per costoro la cosa più diffi cile da supe-
rare è il veder annientare la propria identità 
di persona, in virtù delle logiche politico 
fi nanziarie.

In questo periodo storico poi, l’umilia-
zione della persona è ulteriormente marca-
ta da una classe dirigente che si impegna 
più a dare risposte alle problematiche fi -
nanziarie, alle quali partecipano a vario 
titolo, che a quelle dei cittadini, assai più 
lontani da queste logiche. Lo si legge an-
che nell’utilizzo massiccio nel linguaggio 
politico di nuovi termini, provenienti dal 
mondo fi nanziario, che fi no a poco tempo 
fa erano lontani dalla logica di vita delle 
persone comuni (spread, bund, btb).

Si cerca di indorare la pillola dei nuovi 
provvedimenti giustifi candoli come neces-
sari ad evitare il fallimento del paese e del 
sistema euro. Sono cose piuttosto lontane 
dalla vita quotidiana del cittadino comune, 
anche se è vero che la sua vita risentirebbe 
certamente di questi disastri.

Ma quale benefi cio trae il disoccupato 
quarantenne, gli operai dell’area indu-
striale di Termini Imerese, i cittadini de 
L’Aquila terremotata, gli artigiani e i pic-
coli imprenditori da certi provvedimenti è 
davvero diffi cile da spiegare.

In fondo a nessuno di loro interessa più 
di tanto se il sistema euro fallisce e con 
esso il sistema fi nanziario contorto messo 
in piedi da chi oggi cerca di difenderlo. I 
più semplici, i poveri cristi, il loro falli-
mento lo vivono giorno per giorno, lo spe-
rimentano nel venir meno della possibilità 
di accedere non più ai beni superfl ui, ma 
anche a quelli di prima necessità.

Nelle parole spese in questi giorni dal 
professor Monti e dai suoi eminenti mi-
nistri, dai diversi esponenti politici, e non 
ultimo dal Capo dello Stato, non si è mai 
sentita una parola a favore della centralità 
della persona umana, con la propria dignità 
e con la propria capacità di dare alla comu-

nità e ricevere da essa.
Nell’illustrarci i provvedimenti presi per 

il risanamento, nessuno ha mai parlato di 
come si intenda combattere la speculazio-
ne fi nanziaria, causa primaria dello sfascio 
economico. Nessuno spiega quali prospet-
tive verranno fuori da tale situazione.

A poco serve piangere in conferenza 
stampa, o annunciare il taglio completo del 
proprio stipendio, quando non si va ad inci-
dere sulle cause reali e concrete che hanno 
portato a tale situazione.

Occorrerebbe rimettere la fi nanza al ser-
vizio dell’uomo, e invece ogni soluzione 
continua a porre l’uomo a servizio della 
fi nanza. Bisognerebbe restituire dignità 
alle persone e strumenti perché possano 
ricreare una economia reale, basata sul sof-
fi sfacimento dei bisogni. Aumenterebbe la 
ricchezza e potremmo scrollarci di dosso il 
debito.

Ma il povero cristiano è abituato a vi-
vere la propria esistenza in maniera avven-
turosa. Forse allora, per non fargli perdere 
l’allenamento e per rendere l’esperienza 
più entusiasmante, si inseriscono inciampi 
e ostacoli alla sua esistenza. Chissà, magari 
c’è chi pensa che così affronterà la vita con 
maggiore entusiasmo.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

II
sa di Pietro da Morrone (un monte sopra sa di Pietro da Morrone (un monte sopra 
Sulmona), Celestino V, sulla base di docu-Sulmona), Celestino V, sulla base di docu-
menti autentici risalenti all’epoca, seconda menti autentici risalenti all’epoca, seconda 
metà del 1200. Il povero eremita della Ma-metà del 1200. Il povero eremita della Ma-
iella venne chiamato dai cardinali, riuniti 
in Conclave per l’elezione del nuovo Papa, 
a sedere sul trono di San Pietro.

Perugia, incoronato all’Aquila e “sfollato” 
a Napoli, per una serie di intrighi, ma an-
che per l’amarezza accumulata in un breve 
pontifi cato (tre mesi e mezzo, tra il 29 ago-
sto e il 13 dicembre del 1294), rinunciò alla 
Cattedra di Pietro, al suo posto fu eletto Cattedra di Pietro, al suo posto fu eletto 
Bonifacio VIII che lo fece rinchiudere nel Bonifacio VIII che lo fece rinchiudere nel 
castello di Fumone, dove più tardi morì.castello di Fumone, dove più tardi morì.

Celestino appare un Pontefi ce per niente Celestino appare un Pontefi ce per niente 
sprovveduto, né incapace di governare la sprovveduto, né incapace di governare la 
Chiesa, ma certamente impotente di fron-Chiesa, ma certamente impotente di fron-
te a obblighi non scritti, oltre che scritti, a te a obblighi non scritti, oltre che scritti, a 
modalità di governo non sempre “evangeli-modalità di governo non sempre “evangeli-
che”, a pretese dei “sudditi” che sembrava-che”, a pretese dei “sudditi” che sembrava-
no tutte legittime, ma confl iggenti.no tutte legittime, ma confl iggenti.

e burocratico, dopo i tanti anni di eremo, e burocratico, dopo i tanti anni di eremo, 
uno dei pochi Papi a conoscere pochissimo uno dei pochi Papi a conoscere pochissimo uno dei pochi Papi a conoscere pochissimo 
il latino.il latino.

L
alla famiglia, o di avere la possibilità di 
crearsene una. 

l’avventura di sopravvivere alla mancanza 
di materie di prima necessità, una fetta di-
popolazione in largo aumento rispetto alle 
precedenti generazioni.

rare è il veder annientare la propria identità 
di persona, in virtù delle logiche politico 
fi nanziarie.

zione della persona è ulteriormente marca-
ta da una classe dirigente che si impegna 
più a dare risposte alle problematiche fi -
nanziarie, alle quali partecipano a vario 
titolo, che a quelle dei cittadini, assai più 
lontani da queste logiche. Lo si legge an-
che nell’utilizzo massiccio nel linguaggio 
politico di nuovi termini, provenienti dal 
mondo fi nanziario, che fi no a poco tempo 
fa erano lontani dalla logica di vita delle 
persone comuni (

Conclavi puliti

Le peripezie del quotidiano

La vicenda di Celestino V, povero eremita abruzzese divenuto papa 
suo malgrado, è ancora capace di off rire insegnamenti al mondo 
contemporaneo

Un povero cristiano ne deve aff rontare di avventure nel proprio vivere, 
per cercare di sopravvivere alle vicissitudini che si presentano nel 
quotidiano
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La certezza della
soluzione migliore

Il sistema dominante nell’esigenza di mantenere 
intatto l’individualismo egoistico contemporaneo e 
di tutti i costumi ad esso connessi, inizia fi nalmente 
a manifestare tutta la sua insoff erenza verso le libertà 
politiche e gli istituti della democrazia

Manifesto

fuori moda

Il pensiero ideologico è ormai fuori 
moda, ed a questo si suole contrap-
porre il vago sogno di una umanità 

pacifi cata nel godimento di beni economi-
ci producibili all’infi nito e resi per forza 
utili dalle gare pubblicitarie. È il sogno 
di una vita tutta raccolta nel seno di una 
confortevole quanto inutile esistenza, di 
una confortevole quanto inutile società, 
in cui sarà superfl uo anche solo ricordare 
quanto vano sia l’impegno in una lotta di-
sperata di ogni uomo ed ogni donna con-
tro la tirannia dell’impero del denaro, pur 
senza indicazione di qual forma di Stato 
e di governo saremo alla fi ne costretti ad 
accettare.

piaceri banali e un po’ volgari

Ci dicono che c’è una grande esagerazio-
ne nel quadro che si traccia dei presenti 
assetti economici, come esclusivamente 
asserviti all’idolo del “guadagno”, ma re-
sta comunque di grande consolazione, per 
la versione neoliberale del sistema capita-
listico, la constatazione che il relativismo 
fi losofi co che da tempo si è impadronito 
della cultura occidentale, ha certamente 
reso diffi cile l’affermarsi stabile in essa di 
qualsivoglia alto e nobile ideale, che ot-
tenga l’adesione di vaste masse e ne gui-
di la condotta, mentre prevale, non solo 
presso le disincantate élites, ma presso le 
stesse masse, soprattutto l’interesse, nel 
tempo libero, per il mondo eccitante dei 
sensi e per quei «piaceri banali e un po’ 
volgari» che già Tocqueville nell’Otto-
cento denunciava come segno di una so-
cietà composta da individui attenti solo al 
loro “particolare”.

la legittima prevaricazione

Libero sfogo, allora, alle prevaricazio-
ni dello spirito di competizione, presenti 
un po’ a tutti i livelli nell’attuale mon-
do dell’economia, al tutti contro tutti e 
alla sfera del privato anche oltre i limiti 
massimi tollerati dai valori del modello 
politico di riferimento. Del resto di cosa 
lamentarsi, lavoratori vessati e sottopaga-
ti ed elemosinatori di diritti, quando esso 
stesso potrebbe da un momento all’altro 
concedervi la grazia di poter scegliere, ma 
solo “in tempi ordinari”, anche assetti di 
governo di marca socialdemocratica con 
salvezza (sia chiaro) dell’impronta bor-
ghese della società. In situazioni di emer-
genza, saranno consentite persino deroghe 
consistenti alle regole di governo a senso 
unico dell’economia e ai limiti ordinari di 
espansione massima dell’intervento pub-
blico, sul presupposto, però, di un succes-
sivo quanto rapido rientro nei quadri del 
sistema quando l’emergenza sarà passata.

il modello “giusto”

Il teatrino del denaro si è trasferito alla 
Scala e le persone vengono ormai assog-
gettate in massa alle complesse reti di re-
golamenti stabiliti dalle autorità bancarie 
al fi ne di soddisfare il gusto e l’ambizione 
di cercare nell’acquisto di beni di consu-
mo la realizzazione di sé stessi.

Questo tipo di modello, ritenuto il solo 
giusto, proprio nell’esigenza di mantenere 
intatto l’individualismo egoistico contem-
poraneo, e di tutti i costumi ad esso con-
nessi, inizia fi nalmente a manifestare tutta 
la sua insofferenza verso le libertà politi-
che e gli istituti della democrazia, soffi an-
do sul fuoco di un generalizzato e grande 
senso di stanchezza verso la libertà; una 
nascente antipatia per le libere istituzio-
ni e i processi democratici in generale, 
sullo sfondo della pericolosa equazione 
“politica uguale corruzione”. Da qui l’in-
sofferenza per la vita sociale organizzata 
e per i meccanismi costituzionali troppo 
lenti e ineffi cienti. In Italia abbiamo tutti 
sott’occhio un cosi detto governo tecnico 
composto dai complici della fi nanza d’as-
salto, con il sostegno degli squadristi del 
giornalismo nostrano e dei portaborse di 
questo o quello schieramento.

Il nuovo mito è l’effi cienza, il vecchio 
nemico è il Parlamento: si disprezza la co-
stituzione esistente senza essere in grado 
neppure di leggerla e vagheggiando tutta-
via una sua modifi ca in senso presidenzia-
lista e antiparlamentare.

un’aria pericolosa

Dovunque, in Europa, si respira un’aria 
molto vecchia e molto pericolosa che pro-
duce insofferenza e appunto stanchezza 
verso la democrazia. Non sembri inutile 
ricordare l’esistenza in Europa di un pro-
cesso intellettuale che, tra la fi ne dell’Ot-
tocento e l’avvento del nazismo, vide 
molti valentuomini, in origine liberali, de-
mocratici e socialisti, opporsi a quel regi-
me liberal-democratico che allora sembra-
va dominare il continente, sia pure in varia 
misura. E non era, si badi, un’opposizione 
per migliorare quei regimi, per renderli 
veramente democratici. Era l’opposizione 
dei “delusi della libertà”, come li chiamò 
Paolo Vita Finzi in un vecchio libro (Le 
delusioni della libertà), che oggi occorre 
rileggere per trovare impressionanti ana-
logie con il nostro tempo, e per diffi dare 
di chi vorrebbe ridurre, o distruggere, la 
democrazia nel nome di un apparente li-
beralismo e liberismo. 

Nel secolo scorso sapemmo dar vita ad 
una grande stagione di rinascita civile, so-
ciale e politica, tra le macerie lasciate da 
una guerra disastrosa e a distanza di nean-
che settanta anni ci siamo ridotti a dover 
accattare ciò che è sempre stato nostro.

E allora, accattoni di tutto il mondo, 
uniamoci...

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

//scenari

di Arianna Ioannucci

redazionei@frontierarieti.com

Analizzando i dati Istat, relativi alla 
zona del Centro Italia (più specifi -
catamente Rieti e Frosinone) si può 

notare come nel primo trimestre del 2011, vi 
sia stato un lieve aumento dell’occupazione 
femminile, pari al 0,5%, rispetto al primo tri-
mestre del 2010.

In aumento anche l’occupazione straniera 
(facilmente percepibile su tutto il territorio 
nazionale) vi è un recupero sensibile anche 
nel settore industriale, dopo tre anni di re-
cessione, giacché la riduzione del persona-
le è molto più contenuta rispetto al recente 
passato.

Questa fase di stallo, o di lieve migliora-
mento è facilmente spiegabile in un territorio 
come quello reatino in costante evoluzione. 
I parametri del primo e del secondo trime-
stre sono perfettamente in linea con quelli 
che sono i dati nazionali, che evidenziano un 

livello d’occupazione maschile leggermente 
in diminuzione. Il dato preoccupante invece, 
emerge sul numero di uomini inattivi (37% 
su base nazionale) che è aumentato sulla 
base annua rispetto al 2010.

Questo dato comprende le persone che 
cercano lavoro in maniera non attiva, colo-
ro che non lo cercano e non sono disponi-
bili a lavorare. Il fenomeno degli inattivi è 
facilmente spiegabile, perché è direttamente 
proporzionale all’aumento della componen-
te straniera (soprattutto femminile) e al calo 
della componente italiana.

Nelle zone del reatino e nel frusinate, pa-
rallelamente a quello che è il dato nazionale, 
il settore agricolo nell’ultimo anno ha subito 
un miglioramento parziale. Il lieve sviluppo 
che si è registrato riguarda i lavoratori a tem-
po pieno, e questo testimonia come vi sia un 
aumento dei lavoratori a tempo determinato, 
e degli autonomi mentre vi è un calo dei di-
pendenti a tempo indeterminato. Quest’in-
cremento, ha fatto sì che, sia nelle micro 
realtà (come possono essere le zone prese in 
considerazione) che nelle macro realtà nel 
nostro Paese, vi sia un aumento del lavoro 
part-time e del lavoro a tempo determinato.

La disoccupazione inoltre non accenna 
a diminuire. Il tasso di disoccupazione gio-
vanile del 2010 era in Italia 28%, nel 2011 
nel centro della nostra penisola si è alzato, 
toccando quasi il 3% in più dell’anno pre-
cedente. 

Il duemila e undici è stato l’anno in cui la tenaglia 
della crisi ha fatto sentire drammaticamente i suoi 
eff etti su un settore economico-politico già fragile 
per sua natura

Rieti nell’anno della crisi

0,5%
è l’aumento dell’occupazione 
femminile a Rieti

28%
è il tasso della disoccupazione 
giovanile in Italia

37%
sono gli uomini inattivi sul 
territorio nazionale
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Sono un uomo di 36 anni, che per 
una serie di vicissitudini si ritro-
va disoccupato senza tra l’altro 

poter accedere allo strumento degli 
ammortizzatori. Che oltre a dover sop-
portare il fardello della situazione in 
essere deve ulteriormente subire il peso 
delle prospettive venutesi a creare con 
le nuove norme in materia del mercato 
del lavoro. Queste prevedono una serie 
di incentivi alle imprese che assumono 
personale under 35 e donne.
E io? Rimango vittima di un mercato 
del lavoro viziato da normative che fa-
ranno sì che le aziende mirino al rispar-
mio e poco terranno conto di chi come 
me ha una professionalità e dimesti-
chezza con il lavoro.
Queste doti non avranno alcun peso in 
sede di selezione perché a farla da pa-
drone saranno gli incentivi ed il rispar-
mio. Così le persone nella mia situa-
zione restano completamente tagliate 
fuori.
Poco conta l’esperienza maturata e la 
storia lavorativa. La mia ad esempio mi 
ha visto utilizzare solo di 15 giorni di 
malattia in una storia lavorativa quin-
dicinale.
Ma a nulla servono la puntualità e la 
serietà quando queste dovevono scon-
trarsi con il risparmio. La soluzione do-
vrebbe essere quella di cercare di ven-
dere la mia esperienza sperando possa 
persuadere chi se ne dovrà avvalere. 
Ma è improbabile che le cose vadano 
così. Credo che la via più praticabile 
sarà quella di cercare di rimanere sul 
mercato svendendo le mie competenze 
nel sommerso, sperando che tutto fi li 
per il verso giusto.
Per questa bella situazione va ricono-
sciuta gratitudine al Governo Italiano 
che ci chiede di allungare i nostri pe-
riodi lavorativi, anche se, superati i 35 
anni, ci reputa obsoleti nei fatti e ci 
taglia fuori dal mercato del lavoro. Un 
Governo che crea discriminazione tra i 
suoi concittadini, sessista all’inverso, 
perché per incentivare il lavoro femmi-
nile deprime quello dei maschi.
Una situazione paradossale in un Paese 
che si reputa civile e predica il liberi-
smo, ma che grazie agli interventi dei 
governanti vizia continuamente i mer-
cati impedendo a persone come me di 
rendersi competitive grazie alla volon-
tà, alla capacità e alla professionalità 
attraverso la concorrenza sleale creata 
da normative inique.
In questa situazione vedo la mia esi-
stenza sempre più compromessa, la vo-
lontà di crearmi una famiglia annullata 
e i pensieri cupi sul mio futuro sempre 
più cupi. Per questo colgo l’occasio-
ne di ringraziare il Governo Italiano e 
l’apparato politico tutto.

Lettera fi rmata

Δ la posta

Sessismo
al contrario
e altre
disperazioni
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Δ Presentazioni

Con “La furia dei cervelli” Giuseppe 
Allegri e Roberto Ciccarelli raccon-
tano la voce dell’Italia del precariato, 

dell’Italia del Quinto Stato, quell’Italia del 
lavoro immateriale. Presentato lo scorso 3 
dicembre a palazzo Dosi da Andrea Marchili 
e Simone Petrangeli, alla presenza e del pre-
sidente della provincia Fabio Melilli, “La fu-
ria dei cervelli” affronta direttamente, senza 
mediazioni né censura di termini, la questio-
ne del momento politico attuale: la precarietà 
dei lavoratori dell’immateriale.

Ma cos’è in effetti il lavoro immateriale 
protagonista del testo? Ce lo spiega Andrea 
Marchili che, presentando il libro in toni 
accesi ed entusiasti, lo defi nisce come la 
produzione di “saperi, simboli, dell’imma-
ginario, del senso e dell’interpretazione” dei 
giornalisti, dei bloggers e di tutta quella sfera 
lavorativa nell’impalpabile che costituisce il 
Quinto Stato.

Ma la questione è anche un’altra: perché 
parlare di questo, perché è così importante 
da affrontarla con un testo? Risponde lo stes-

so Allegri facendo luce sul fatto che oggi, in 
una società dal lavoro a tempo determinato e 
dal free work, quella che è considerata una 
nuova forma di indipendenza lavorativa sia 
in realtà una condizione di servitù volonta-
ria, “ricchezza e sconfi tta del nuovo millen-
nio”. Ma non è tutto. E’ anche un’altra parola 
chiave che ricorre nel libro: il termine geno-
cidio. Nella prospettiva, come spiega Cicca-
relli dati Istat alla mano, di un 2035 in cui 
circa un terzo della forza lavorativa non avrà 
alcuna pensione (o se l’avrà sarà di molto in-
feriore alle pensioni sociali di oggi) è legit-
timo parlare di un vero e proprio genocidio.

E’ allora facile capire quanto questa zona 
grigia in cui vivono i lavoratori immateriali 
sia vissuta come una gabbia da cui fuggire, 
dando così luogo alla famosa “fuga dei cer-
velli”. In un gioco di consonanti che dà titolo 
al libro c’è, ed è evidente, la soluzione a cui 
gli autori fanno appello: la furiosa riscossa 
illuminista che si necessita per salvare tutti i 
“dannati” della terra.

Libro di parte quindi, della parte della 
sinistra collettiva, quella espulsa, come gli 
stessi autori affermano, dall’istituzione dog-
matica del partito comunista italiano, e libro 
dalla parte di una prospettiva che si appel-

di Giulia Nobili

redazionei@frontierarieti.com

Presentato a Palazzo Dosi il libro “La furia dei cervelli” di Roberto 
Ciccarelli e Giuseppe Allegri. Il libro, attraverso il racconto, le storie, 
le interviste aff ronta una tematica complessa: può la politica essere 
un salvagente cui aggrapparsi in questo momento di crisi?

La furia dei cervelli

la alla citazione di Niccolò Machiavelli in 
chiusura della presentazione: “perché li buo-
ni esempi nascano dalla buona educazione, 
la buona educazione dalle buone leggi da 
quelli tumulti, che molti inconsideratamente 
dannano; perché chi esaminerà bene il fi ne di 
essi, non troverà ch’egli abbia partorito al-
cun esilio o violenza in disfavore del comune 
bene, ma leggi ed ordini in benefi zio della 
pubblica libertà.”
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» Cambi al vertice
Angelo Camilli 
eletto presidente 
del Comitato 
Piccola Industria

Angelo Camilli è stato eletto presi-
dente del Comitato Piccola Industria di 
Unindustria, l’Unione degli Industriali e 
delle imprese di Roma, Frosinone, Rie-
ti, Viterbo per il quadriennio 2011-2015. 
Camilli, nel suo saluto di insediamento, 
ha evidenziato che «dobbiamo riaffer-
mare al centro dell’azione associativa 
gli interessi fondamentali delle nostre 
imprese; riaffermare con forza i valori 
che sono alla base della nostra scelta 
di fare impresa; individuare ed attuare 
iniziative che concretamente abbiano 
come obiettivo la risoluzione di proble-
mi specifici e la creazione di opportuni-
tà per la crescita dimensionale e qua-

litativa delle piccole e medie imprese. 
Dobbiamo essere un forte ed autorevole 
stimolo per Confindustria sulle grandi 
questioni strutturali del Paese chieden-
do sempre più indipendenza dalla poli-
tica e coerenza nel tempo nel persegui-
mento dei nostri obiettivi».

» Riserva dei laghi
Predisposti Piano 
e Regolamento
È stata attivata la procedura per il per-
fezionamento del provvedimento di 
concessione per la predisposizione del 
Piano e del Regolamento della Riserva 
Naturale dei Laghi Lungo Ripasottile 
che «permetterà un migliore e puntuale 
gestione del territorio di grande pregio 
naturale mediante strumenti attuativi 
sia in termini urbanistici che in termini 
di tutela e di salvaguardia territoriale» 

come affermato dal Commissario Guido 
Zappavigna che, in attesa del definitivo 
provvedimento di concessione, intende 
stabilire un rapporto di iterazione tra le 
Amministrazioni territorialmente coin-
volte, le associazioni di categoria e la 
cittadinanza e creare un contatto diret-
to di collaborazione. Per realizzare tale 
obiettivo è stato predisposto uno spor-
tello aperto a tutti i cittadini che sarà 
operante tutti i venerdì dalle ore 10 alle 
ore 13, presso i locali della Riserva dei 
Laghi Lungo e Ripasottile, in Via Man-
zoni 10 a Rieti.

La vita diffi  cile nelle 
contraddizioni del 
sistema Italia
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Δ Polis
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» Protezione Civile
Via libera per la messa 
in sicurezza del Fosso 
Vallone a Cantalice
«Un passo decisivo è stato fatto per la 
messa in sicurezza del Fosso Vallone a 
Cantalice ritenuto uno dei più grandi pe-
ricoli incombenti in provincia di Rieti per 
rischio di frana in un centro abitato». C’è 
grande soddisfazione nelle parole di Cre-
scenzio Bastioni, responsabile del C.E.R. 
Protezione Civile riguardo all’approvazio-
ne, da parte dell’Autorità di Bacino e noti-
ficata agli Uffici della Provincia nei giorni 
scorsi, del nulla osta ad intervenire per la 
messa in sicurezza del fronte di frana lun-
go il canalone che si estende dalle pendici 
del Terminillo sino all’abitato di Cantalice 
superiore. 

«Con questa decisione – dice Bastioni – 
si mette un altro tassello per la definitiva 
soluzione del problema, che da anni tiene 
con il fiato sospeso gli abitanti della zona, 
visto il grave pericolo rappresentato dal 
Fosso Vallone, classificato con il massimo 
grado di pericolosità dalle autorità prepo-
ste in materia di dissesto idrogeologico. Si 
parla di un’imponente massa franosa di 
duecentomila metri cubi di pietrisco e fan-
go che minacciano la popolazione».
«Dopo dieci anni – prosegue Bastioni –in 
cui si è dovuto combattere con una buro-
crazia asfissiante, l’Amministrazione pro-
vinciale di Rieti, grazie al vice Presidente 
Oreste Pastorelli ed alla tenacia del Sin-
daco di Cantalice, Paolo Patacchiola, si 
è riusciti a porre le basi per garantire la 
messa in sicurezza di tutta la zona». 
Nelle prossime settimane, come spiega il 
responsabile del C.E.R. Protezione Civile 

«verrà redatto un progetto esecutivo di fat-
tibilità da parte del Comune di Cantalice 
e sarà quindi indetta una gara di appalto 
per assegnare ad una ditta specializzata 
l’opera di bonifica e messa in sicurezza. 
La buona notizia inoltre è che l’intervento 
non graverà sulle tasche dei contribuenti 
visto che sarà l’Amministrazione di Can-
talice a finanziare l’opera con i proven-
ti della vendita del materiale ghiaioso 
asportato dal fronte di frana».

» 150° dell’Unità
Rieti in un secolo
e mezzo di unità

Martedì 6 dicembre, nel corso del Conve-
gno che si è tenuto presso l’Auditorium 
Varrone sul 150° dell’Unità d’Italia, pre-
sieduto dal Prefetto di Rieti Chiara Marol-
la, è stato presentato e distribuito ai presen-
ti il volume “Rieti e il suo territorio. 150 
anni di Storia nell’Italia unita”. Un’opera 
di oltre 500 pagine che raccoglie i contri-
buti di coloro che hanno collaborato ai La-
boratori di Ricerca Storica dell’Archivio 
di Stato di Rieti e curato le diverse mostre 
organizzate nel corso del 2011. Il volume è 
edito dall’Archivio di Stato di Rieti e dalla 
Camera di Commercio. Quanti desiderano 
avere una copia del volume, potranno riti-
rarlo presso la sede dell’Archivio di Stato.

dello di sviluppo propenso all’innovazione e 
alla creatività. A fronte di ciò gli attori politi-
ci sono sempre gli stessi, anche perché i più 
giovani non si avvicinano quasi alla politica.

Francesco (Franco) Simeoni conosce bene 
il territorio. Essendo stato segretario provin-
ciale e poi regionale della CISL comprende 
nel profondo i problemi legati al territorio e 
al mondo del lavoro. Di fronte alla sua candi-
datura alle primarie del centro sinistra in vista 
delle prossime elezioni comunali è quindi in-
teressante ascoltare il modo in cui interpreta 
la situazione.

La lettura di questi dati quali riflessioni ti 
impongono?

Conosco la ricerca della Camera di Com-
mercio. In effetti, guardando i dati del 
2010, Rieti è l’unica provincia del Lazio 
a registrare un PIL in diminuzione, addi-
rittura dell’1,6%. Aspettando i risultati del 
2011, però, mi sembra giusto sottolineare 
che nel lungo periodo Rieti, nel Lazio, è 
seconda soltanto a Viterbo, registrando 
una crescita media annua del 3,3% negli 
anni dal 2003 al 2010. Le caratteristiche 
dell’economia reatina, comunque, eviden-
ziano un legame strettissimo con l’area 
romana e un dato merita di essere sotto-
lineato: il 22% delle persone che hanno 

Analizzando la Provincia di Rieti sotto 
il punto di vista economico il primo 
dato che ci colpisce nell’anno 2010 

è il PIL pro capite che si attesta sui 21.000 
euro, un valore, come si evince dallo studio 
della Camera di Commercio di Rieti, inferio-
re a quello medio regionale che si trova attor-
no ai 30.000 euro e nazionale, che supera di 
poco i 25.500 euro. 

Questo dato, anche se statistico, confi gu-
ra un territorio dove il risparmio non è più 
l’obiettivo, possibile, della popolazione. 
Analizzando la situazione dal profi lo demo-
grafi co, altri due fattori dovranno far rifl ettere 
chi si occuperà di dare corpo ad un modello 
di sviluppo territoriale. Il primo è un incre-
mento di popolazione che in questi ultimi 
anni è derivato principalmente dall’immigra-
zione. Il secondo è il progressivo invecchia-
mento della popolazione: i residenti sopra i 
65 anni costituiscono infatti il 22,7% della 
popolazione.

Sono dati che portano a ragionare su un 
contesto in cambiamento, nel quale popola-
zione straniera che si stabilisce porta costumi, 
modelli e stili di vita che si modifi cheranno 
negli anni, mentre l’invecchiamento della 
popolazione frena la costruzione di un mo-

di vista anagrafi co, e non è più rinviabile 
l’individuazione di un modello di sviluppo 
che ne valorizzi le specifi cità territoriali. 
Una rifl essione va fatta, però, su questo 
benedetto “prodotto interno lordo”, a cui 
hai fatto riferimento nella domanda. La 
contabilità dello sviluppo economico si fa 
sempre con il Pil, ma credo che sia arrivato 
il momento di utilizzare anche altri indica-
tori, come la qualità della vita, del sociale, 
dell’ambiente, per valutare le condizioni di 
un territorio.

Cosa ti spinge a candidarti?

Forse, la speranza di poter contribuire alla 
crescita di una classe dirigente che sappia 
mettersi davvero al servizio del bene co-
mune. Rieti ha bisogno di reatini che sen-
tano il dovere di mettersi in discussione, 
con trasparenza, e che non limitino l’oriz-
zonte del loro impegno al proprio destino 
di dirigente o di politico. Rieti deve essere 
protagonista del proprio futuro e non può 
rassegnarsi all’attesa di gentili concessioni 
dall’alto. Credo di poter essere utile alla 
realizzazione di questo progetto.

Perché non riusciamo a far decollare un 
progetto di sviluppo territoriale facendo 
tesoro di quello che abbiamo?

Un progetto di sviluppo non basta pensar-
lo, scriverlo e sottoscriverlo. Deve essere 
coerente con le potenzialità del territorio 
ed in grado di integrarsi con la realtà eco-
nomica esistente, ma se i soggetti che lo 

un lavoro e che sono residenti nella nostra 
provincia lavora fuori dal nostro territorio 
ed il 71,6% (di questo 22%) è occupato a 
Roma. Diminuendo la ricchezza, mi sem-
bra ovvio dover fare i conti con una minore 
capacità di crescita del risparmio, ma qui il 
discorso si fa scivoloso e sarebbe bene sof-
fermarsi sulla destinazione che, in passato, 
hanno avuto le risorse fi nanziarie raccolte 
nel nostro territorio.

Bisogna guardare alle potenzialità specifiche 
del reatino?

La Rieti di oggi è profondamente diversa 
da quella di venti anni fa, anche dal punto 

Δ Verso le amministrative

Mentre le acque del centro destra sono ancora confuse, a 
sinistra, fi nita la battaglia sui nomi, si va avanti nel processo 
di defi nizione dell’aspirante sindaco attraverso lo strumento 
delle primarie. Nel tentativo di conoscere meglio i candidati e 
capirne le intenzioni, questa settimana guardiamo in casa del 
Partito Democratico

Primarie del centrosinistra:

la proposta del PD

Partito Democratico

Cosa si propongono
di governare:

1,6%
è il PIL perso nella provincia di 
Rieti nel 2010

9000€
il defi cit di PIL procapite che 
manca per raggiungere la me-
dia regionale

L’ipotesi Simeoni Δ
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di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

no utilizzare somme di questa portata in for-
ma assistenziale e clientelare. Si deve invece 
trovare la causa dell’aumento di povertà ed, 
è chiaro a tutti, che è la mancanza di lavoro».

E come trovarlo? La Massimi punta su 
«nuovi investimenti che passino attraverso 
un patto sociale. Dobbiamo attrarre investi-
menti, ma sappiamo che i soldi sono pochi. 
Ed allora dobbiamo guardare all’Europa e 
per questo il nostro Comune ha bisogno di 
uno staff che segua i progetti europei». 

Molti i candidati, ma i punti affrontati, 
come è giusto che sia, riguardano comunque 
problemi comuni alla collettività ed allora 
ecco quello del centro storico che deve «tor-
nare ad essere vivo e pieno di luce. Non come 
oggi che è triste e buio». E poi, a proposito 
del centro storico, la mannaia della Massimi 
si abbatte sulla troppa indecisione che ha ca-
ratterizzato la gestione della Ztl. «Prevedia-
mo la chiusura del traffi co decisa e senza 
ripensamenti. La Ztl sta in tutte le città che 
ci circondano e quindi anche noi andremo 
sulla stessa strada. È chiaro che si dovranno 
creare parcheggi di scambio e pulmini che 

facciano il giro della città. C’è bisogno che 
il centro cittadino torni a ristabilire rapporti 
con periferia e frazioni».

La Massimi parla anche di «vocazione 
agricola cui dobbiamo tornare perché l’agri-
coltura ha rappresentato un’eccellenza per 
questa città come pure le bellezze ambientali 
che ci circondano».

Avrebbe tanto altro da dire Anna Maria 
Massimi, che, prima di chiudere, non dimen-
tica il discorso delle biomasse «su cui è stato 
aperto un dibattito, ma penso che prima di 
prendere decisioni si facciano piani di fatti-
bilità che creino il benessere di tutti».

E poi vorrebbe dire tante altre cose, ma 
sorridendo dice «non le ricordo tutte, ma 
avremo modo di riparlarne». E chiude il suo 
intervento augurando «a tutti noi (ringrazian-
do e rivolgendosi agli altri candidati alle Pri-
marie presenti: Petrangeli, Simeoni e Bizzo-
ca) una competizione onesta e dico da subito 
che ci impegniamo a sostenere chiunque sarà 
il candidato alle amministrative e soprattutto 
non risponderemo alle provocazioni. Perché 
cercheremo di riprenderci il Comune».

fi rmano, poi, non sono in grado di 
farlo camminare è del tutto inutile. 
Vanno create, o rafforzate, o sempli-
cemente attivate le relazioni neces-
sarie ad inserire la nostra economia 
locale in un processo di internaziona-
lizzazione crescente che includa, in 
particolare, anche il sistema di micro 
e piccole imprese che rappresenta 
una opportunità notevole del nostro 
territorio. Il recente viaggio in Cina 
della direttrice della CNA di Rieti 
Enza Bufacchi è un esempio di vitali-
tà di questo settore.

Il tema dell’acqua: le Sorgenti 
Peschiera – Le Capore cosa ti fanno 
pensare?

Ad una grande occasione mancata, 
ma anche all’arroganza del potere 
istituzionale. L’idea che la Giunta 
Polverini voglia costituire, entro que-
sto mese, un ATO unico regionale mi 
sembra un atto di violenza contro il 
nostro territorio. La Polverini non è 
nuova a queste invenzioni che scari-
cano fuori Roma i problemi, quando 
ci sono. Basti ricordare l’idea di orga-
nizzare il servizio sanitario regionale 
per macro-aree, al fi ne di scaricare 
sulle altre quattro province il taglio 
dei posti letto. Le sorgenti del Pe-
schiera – Le Capore sono il secondo 
bacino idrico d’Europa e, purtroppo, 
il loro sfruttamento (non uso la parola 
“utilizzo”) è un esempio eclatante di 
arroganza del potere istituzionale di 
Roma Capitale e del potere economi-
co di ACEA spa. Credo che la prossi-
ma amministrazione comunale di Ri-
eti se ne debba occupare seriamente.

L’università deve essere vista come 
un’azienda e il sapere come una 
merce?

La conoscenza è un diritto e la scuo-
la, in generale, deve essere un ser-
vizio. Anche il Concilio Vaticano II 
riconosce espressamente il diritto alla 
cultura e non si limita ad enunciarne 
il principio, affermando la necessità 
di operare perché l’uomo ne prenda 
coscienza. 

I giovani e il lavoro, come conciliare 
questo binomio?

La formazione, di qualunque tipo sia 
(universitaria, scolastica, professio-
nale, on the job), è un fattore determi-
nante per l’inserimento nel mercato 
del lavoro. Sarebbe, quindi, auspica-
bile un maggior collegamento tra si-
stema formativo e tessuto produttivo.

fi rmano, poi, non sono in grado di 
farlo camminare è del tutto inutile. 
Vanno create, o rafforzate, o sempli-
cemente attivate le relazioni neces-
sarie ad inserire la nostra economia 
locale in un processo di internaziona-
lizzazione crescente che includa, in 
particolare, anche il sistema di micro 
e piccole imprese che rappresenta 
una opportunità notevole del nostro 
territorio. Il recente viaggio in Cina 
della direttrice della CNA di Rieti 
Enza Bufacchi è un esempio di vitali-

Ad una grande occasione mancata, 
ma anche all’arroganza del potere 
istituzionale. L’idea che la Giunta 
Polverini voglia costituire, entro que-
sto mese, un ATO unico regionale mi 
sembra un atto di violenza contro il 
nostro territorio. La Polverini non è 
nuova a queste invenzioni che scari-
cano fuori Roma i problemi, quando 
ci sono. Basti ricordare l’idea di orga-
nizzare il servizio sanitario regionale 
per macro-aree, al fi ne di scaricare 
sulle altre quattro province il taglio 
dei posti letto. Le sorgenti del Pe-
schiera – Le Capore sono il secondo 
bacino idrico d’Europa e, purtroppo, 
il loro sfruttamento (non uso la parola 
“utilizzo”) è un esempio eclatante di 
arroganza del potere istituzionale di 
Roma Capitale e del potere economi-
co di ACEA spa. Credo che la prossi-
ma amministrazione comunale di Ri-
eti se ne debba occupare seriamente.

La conoscenza è un diritto e la scuo-
la, in generale, deve essere un ser-
vizio. Anche il Concilio Vaticano II 
riconosce espressamente il diritto alla 
cultura e non si limita ad enunciarne 
il principio, affermando la necessità 
di operare perché l’uomo ne prenda 

La formazione, di qualunque tipo sia 
(universitaria, scolastica, professio-
nale, on the job), è un fattore determi-
nante per l’inserimento nel mercato 
del lavoro. Sarebbe, quindi, auspica-
bile un maggior collegamento tra si-
stema formativo e tessuto produttivo.

L’ipotesi Massimi

Lo ha fatto in una Sala dei Cordari 
affollata di pubblico, ma anche dai 
vertici del partito arrivati per soste-

nere una candidatura sicuramente sofferta ed 
arrivata dopo lunghe contrattazioni e tira e 
molla. La Massimi infatti è andata a sostitui-
re quel Daniele Mitolo che, inizialmente, era 
stato indicato come candidato, almeno per 
una parte del Pd. Ma si sa, in politica le cose 
cambiano e anche velocemente. Accompa-
gnata dallo slogan “Il presente è donna. Vota 
Anna Maria”, la Massimi ha parlato alla pla-
tea aprendo il suo intervento redarguendo tut-
ti con le parole «Non promettere mai quello 
che non puoi mantenere». La Massimi, dopo 
un breve, ma duro passaggio sulla situazione 
delle casse comunali che «certamente saran-
no molto più disastrate di quello che ci hanno 
raccontato» affronta subito il tema legato alla 
«crisi pesantissima che avrà ancora molte 
conseguenze. Il nostro Paese è stato messo 
in ginocchio destrutturando ambiti come il 
sociale, la sanità e la scuola. Decisioni che 
hanno colpito al cuore anche la nostra pro-
vincia ed i suoi comuni». Ma forse, rifl ette la 
candidata, «faceva comodo a molti arrivare a 
cancellare tutto quello che in questa zona ab-
biamo per risorse ed eccellenze che in futuro 
devono assolutamente tornare».

Ed allora è il momento «di dire basta. E 
lo dobbiamo dire e volere tutti insieme, noi, 
voi cittadini e anche e soprattutto voi giova-
ni. Perché è un nostro dovere prenderci cura 
dei giovani dalla nascita, con sostegni alla 
famiglie e asili nido». E proprio su questo la 
Massimi punta il dito sulle mancate scelte 
dell’amministrazione comunale che non «è 
stata capace di usufruire del bando regiona-
le perdendo risorse che sono andate tutte a 
Roma».

Dopo le brutte notizie, che peraltro tutti 
già conoscevano, arriva il “progetto di città” 
sognato e voluto «che riguarderà chiunque 
di noi sarà sindaco. Abbiamo un Comune 
con una situazione economica al collasso e 
per ora sappiamo che il bilancio poggia per 
gran parte su debiti e residui attivi che non 
rappresentano nulla, vedi tasse non pagate e 
multe».

Per questo l’idea della Massimi è quella 
di un «ente effi ciente ed effi cace che non può 
sottovalutare trasparenza ed etica con regole 
certe ed uguali per tutti».

In un discorso di candidatura non può 
mancare il tema delle politiche sociali che «in 
questi ultimi anni sono state gestite in manie-
ra scellerata. Basti pensare che si è passati 
da cinque e diciotto milioni e se si continuerà 
così non si risponderà ai bisogni della gen-
te, ma si andrà solo ad incidere sulle casse 
comunali». Quindi c’è l’esigenza e l’idea di 
«trovare soluzioni diverse che diano risposte 
diverse. Il capitolo del sociale deve fi ssare un 
tetto oltre il quale non andare. Non si posso-

Anche Anna Maria Massimi, candidata del Pd (o 
meglio di una parte del Pd) ha presentato la sua 
candidatura alle Primarie del centrosinistra
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Δ Crisi

Da qui quella rabbia, mista a rasse-
gnazione che accompagna i lavo-
ratori e le lavoratrici. Rabbia per-

cepita anche durante l’assemblea tenutasi a 
Palazzo Dosi alla presenza dei sindacati. 

«La situazione – spiega Luigi D’Antonio 
segretario generale Fiom-Cgil Rieti – si sta 
sempre più complicando. A gennaio si era 
partiti con i lavoratori in cassa integrazio-
ne. Poi c’erano stati gli incontri ed i tavoli, e 
tante promesse. Tutte raccolte nel volantino 
che abbiamo stampato prima della manife-
stazione sotto la Prefettura». Un volantino 
distribuito anche durante la fi era di Santa 

Barbara proprio per far conoscere a tutti 
come si è evoluta una vicenda che sembra 
veramente non avere mai fi ne. E che anzi 
oggi potrebbe avere quello che sicuramente 
non può defi nirsi un lieto fi ne. Almeno per i 
lavoratori. «Abbiamo messo insieme una se-
rie di titoli di giornale per dimostrare che ad 
ogni riunione si è annunciata una soluzione. 
Dopo sei mesi siamo arrivati a Natale con 
una situazione che si sta complicando e con 
un azienda che sta sull’orlo del fallimento». 

Fallimento per ora solo annunciato, visto 
che dagli incontri con la liquidatrice si è 
parlato di una liquidazione che non ha risor-
se e quindi potrebbe facilmente trasformar-
si in fallimento. E questo non è accettabile, 
secondo D’Antonio che ricorda come «la 
Ritel sia nata dall’esternalizzazione fatta da 

Alcatel e dalla condi-
visione di molti sog-
getti come il Ministe-
ro delle Sviluppo, la 
Regione, Finmeccani-
ca e sindacati, con un 
protocollo che dava 
garanzie e che quindi 
ci convinse a fi rmare 
l’accordo stesso». 

Purtroppo, l’accor-
do venne fi rmato il 21 
luglio del 2006, que-
sti accordi non sono 
stati rispettati. Inoltre 
la cosa che fa rifl ette-
re, e non solo, è che in 
cinque anni, l’azienda 
è passata da un fat-
turato di 150 milioni 
di euro a zero. «In un 
territorio come que-
sto si parla di volumi 
enormi. L’azienda 
aveva al suo interno 
oltre 500 lavoratori e 
adesso è praticamente 
chiusa. All’interno ci 
sono solo i lavoratori 
di Alcatel e rischiamo 
che, se non troviamo 
una soluzione anche 

loro subiranno le conseguenze. È ora di 
accertare e capire come un’azienda che fat-
turava 150 milioni nel 2066, oggi ne fatturi 
zero». 

E poi, come ovvio, c’è anche la richiesta, 
da parte di sindacati e lavoratori, di «riapri-
re un tavolo con l’appoggio delle istituzioni. 
Si sono fatti troppi passi indietro dopo le 
tante promesse. Vogliamo rimettere al cen-
tro dell’attenzione la vicenda dei lavoratori 
Ritel. All’apertura del Reate Festival il sotto-
segretario Letta ci disse che potevamo stare 
tranquilli, a settembre c’è stato l’incontro 
con l’imprenditore e oggi, dopo tre mesi, le 
vicende sembrano arenate». E sull’apertura 
di un nuovo tavolo si è impegnata anche la 
Prefettura, attraverso Paolo Grieco, che ha 
cercato, per quanto nelle sue possibilità, di 
rassicurare i lavoratori, assicurando il suo 
pieno impegno. «Vogliamo – dice D’Antonio 
– che il tavolo venga riaperto perché altri-
menti il destino è segnato. Quest’anno, come 
mi hanno detto molti lavoratori, per loro e 
le loro famiglie questo Natale sarà diverso 
dagli altri. Lo scorso anno avevano la cassa 
integrazione, oggi nemmeno quella, visto che 
si fi rmerà a gennaio. Per i lavoratori Ritel 
sarà veramente un Natale povero. Per questo 
bisogna che anche le istituzioni riprendano 
in mano la situazione».

Questi i sentimenti che si recepiscono ascoltando e parlando con i lavoratori della 
Ritel. Quando sembrava che la soluzione fosse vicina, anche se erano in molti a non 
crederci viste le troppe promesse fatte e non mantenute di questi anni, tutti è ricaduto 
nell’incertezza

Ritel: speranza, rabbia, rassegnazione

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Lavoratori
a scadenza

Lancia l’allarme il segretario della 
Fiom Cgil di Rieti Luigi D’An-
tonio, sottolineando che la Vega 

«è una delle società che operavano 
all’interno dello stabilimento Ritel ed 
è tra quelle che hanno risentito di più 
della mancata soluzione della verten-
za della Ritel stessa. I lavoratori Vega 
sono stati tra i primi ad uscire, prima 
facendo cassa integrazione ordinaria e 
poi ricorrendo alla cassa straordinaria 
dal giugno del 2010. Le conseguenze 
per il loro reddito e per quello delle 
loro famiglie sono state pesanti». 

Per la Fiom quindi necessario tro-
vare una soluzione «anche per tutti i 
lavoratori Vega e visto il prolungarsi 
della vertenza Ritel, è indispensabile 
fare un ulteriore accordo per la pro-
secuzione della cassa integrazione in 
deroga anche per l’anno 2012». 

La Fiom, unitamente alle altre sigle 
sindacali, ha fatto una richiesta d’in-
contro urgente all’azienda per affron-
tare la situazione, nella speranza di 
trovare il prima possibile un accordo 
«che permetta ai lavoratori di conti-
nuare ad avere un sostegno al reddito. 
In un territorio come quello reatino, 
martoriato sempre di più dalla grave 
crisi industriale ed occupazionale, la 
Fiom ritiene non possibile un ulterio-
re perdita di posti di lavoro e dove ci 
sono le condizioni, questi vanno tutelati 
e mantenuti facendo ricorso a tutti gli 
strumenti che abbiamo a disposizione».

Il 31 dicembre scade la 
cassa integrazione in 
deroga per i lavoratori della 
Vega e se non si trova 
un accordo per il 2012, 
i lavoratori saranno tutti 
licenziati dal 1 gennaio

Rieti e
il Lazio

sul
digitale 
terreste

Cosa si perde con Ritel

500
sono i posti di lavoro di cui è 
stato capace lo stabilimento 
reatino

150
milioni di euro di fatturato 
annui prodotti sul territorio 

Δ
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» Iniziative
Formazione 
professionale sicurezza 
agro-alimentare
Nell’ambito della riunione tra la Pro-
vincia di Rieti e le associazioni agricole 
della provincia convocata dal vice presi-
dente e assessore all’Agricoltura, Oreste 
Pastorelli, si è defi nito il piano strategico 
per la programmazione dei corsi di for-
mazione professionale sulla sicurezza 
agro-alimentare e dei luoghi di lavoro. 
Alla riunione hanno preso parte, oltre 
l’assessore Pastorelli, la Coldiretti, rap-
presentata da Mario Cristofani, la CIA, 
rappresentata dal presidente Enrico Sci-
pioni, Confagricoltura, rappresentata dal 
presidente Pierluigi Silvestri e Copagri, 
rappresentata dal presidente Giorgio Di 
Mario.

Al termine dell’incontro, tutte le as-

sociazioni hanno espresso la loro ferma 
volontà di aderire a un percorso formati-
vo così importante evidenziando, insieme 
alla Provincia, la chiara soddisfazione per 
una collaborazione dalla quale potranno 
nascere numerose altre importanti ini-
ziative. Tale iniziativa quindi, conferma 
l’impegno dell’Assessorato all’Agri-
coltura che da tempo sta promuovendo 
azioni sinergiche tra i vari attori sociali in 
modo da favorire il concreto raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati.

» Indagini
Piccoli comuni e 
frazioni: quale futuro?
Confartigianato Imprese Rieti e il Circolo 
Val Canera “D. Rotili” hanno organizzato 
un’iniziativa con l’intento di far chiarez-
za nell’ipotesi di “scomparsa” e di ac-
corpamento dei piccoli comuni. L’idea è 

nata dalla volontà di superare la difficile 
situazione economica, che si è particolar-
mente acuita in questi ultimi tempi, dal 
fare chiarezza sulle voci che si rincorrono 
e dal clima di incertezza, che sta avendo 
un forte impatto sulla popolazione e sulle 
imprese. Problemi di liquidità, disoccu-
pazione, il pericolo che alcune garanzie 
sociali possono essere messe in discus-
sione, stanno erodendo il già fragile siste-
ma delle relazioni sociali. Un’area geo-
grafica come quella delle Valli del Canera 
non viene di certo risparmiata dalle cri-
ticità del momento. C’è però la volontà 
di cogliere, ove ne esistano le condizioni, 
anche gli aspetti positivi di un ridisegna-
mento dei confini geografici del territo-
rio, ridando ad essi il ruolo di protago-
nisti a partire dalla vocazione economica 
degli stessi. «Abbiamo voluto mettere in-
torno a un tavolo – afferma il Presidente 
di Confartigianato Imprese Rieti, Sauro 
Antonelli – alcune figure istituzionali 

che sono o diventeranno protagonisti di 
un momento epocale che lascerà il segno 
e che interesserà intere generazioni». «Il 
nostro obiettivo – ha spiegato Maurizio 
Aluffi, direttore di Confartigianato Im-
prese Rieti e Presidente del Circolo Val 
Canera – è quello di riflettere insieme 
sulle difficoltà, le priorità e le preoccu-
pazioni degli imprenditori del territorio, 
sia come operatori economici che come 
cittadini. Vorremmo anche evidenziare il 
fatto che fronteggiare la crisi è un obiet-
tivo comune e che quindi è necessario es-
sere uniti per compiere insieme imprese 
comuni, nelle quali tutti gli attori del ter-
ritorio facciano la loro parte, superando 
radicalismi, appartenenze e campani-
lismi, nella definizione delle priorità e 
nella condivisione di un progetto che crei 
futuro. La nostra proposta parte quindi 
dalla volontà di mettere in comune le ri-
sorse, le competenze, le buone prassi e le 
eccellenze».

Δ In Comune

Rientrare a casa e trovare la propria via o quartiere immerso nel buio. È quanto 
accaduto e accade a molti reatini, che in queste ultime settimane trovano, a rotazione, 
completamente spenti i lampioni dell’illuminazione pubblica

Il “mistero” dei lampioni spenti

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Il delegato all’Ambiente, dopo un 
ripensamento, con una conferenza 
stampa a sorpresa ha defi nitiva-

mente rassegnato le sue dimissioni. Se 
le vicende dei due colleghi di Giunta 
che lo avevano preceduto erano legate 
soprattutto a dissapori con il sindaco o 
a vicende giudiziarie che avevano por-
tato il primo cittadino a revocare l’in-
carico, quella di Boncompagni dipende 
invece da dissapori ed incomprensioni 
che questi avrebbe avuto con gli uffi ci 
del suo dirigente. Motivi e motivazio-
ni a parte, la cosa certa è che la Giunta 
perde tre assessorati importanti per lo 
svolgimento delle faccende cittadine. 
Vero è che la prossima primavera si vo-
terà per dare a Rieti un nuovo sindaco, 
ma è vero anche che sino ad allora da 
palazzo comunale dovranno comunque 
continuare ad amministrare le città. E 
in queste condizioni sono in molti a do-
mandarsi in che modo la Giunta assol-
verà ai suoi compiti. Un fi ne di stagio-
ne, quello della giunta Emili, che non è 
proprio all’insegna della serenità. Molti 
i problemi da risolvere e probabilmente 
alcuni ricadranno nelle mani del nuovo 
primo cittadino che, a giugno, siederà a 
Palazzo di Città. Intanto si va avanti tra 
alti (pochi) e bassi (certamente di più) 
con i cittadini che ormai hanno perdu-
to la speranza di capire e la volontà di 
domandare. Magari sperando che arri-
vino tempi migliori. Lavori lasciati a 
metà, contenziosi ancora aperti con i 
troppi creditori, bilancio che fa acqua 
da tutte le parti e un’altra lunga serie 
di problemi che toglierebbero il sonno 
a chiunque. Intanto, tra un incubo e un 
altro, incubi che probabilmente staran-
no turbando le notti di chi ha deciso di 
candidarsi alle prossime amministrati-
ve, arriva anche la stangata de «Il Sole 
24 Ore» che posiziona Rieti, nell’inda-
gine sulla qualità della vita, al 75° posto 
facendole perdere, rispetto allo scorso 
anno, ben 12 posizioni. Il sindaco Emi-
li, più di una volta, ha tenuto a precisare 
che questo tipo di indagini lasciano il 
tempo che trovano, siano esse positive 
o negative. Fatto sta... scripta manent.

Dopo l’assessore 
all’Urbanistica, Costini e 
quello allo Sport, Leoncini 
è la volta dell’assessore 
Boncompagni

La Giunta
perde pezzi

Villa Reatina, Quattro Strade, Mi-
cioccoli, Campomoro, Via De Juliis, 
Via Loreto Mattei, sono solo alcune 

delle strade che rimangono avvolte dal buio. 
E’ vero che in tempi di magra si deve rispar-
miare, ma in molti hanno chiesto lumi (è 
proprio il caso di dirlo) agli uffi ci comunali 
e alla polizia municipale. La risposta è stata 
sempre la stessa: «Enel Sole sta effettuando 
degli interventi alle centraline e quindi si 
deve avere pazienza. Abbiamo già solleci-
tato». Evidentemente il “sollecito” non ha 
sortito alcun effetto ed i quartieri continuano 
a rimanere al buio. Ma, perché c’è sempre 
un ma, le notizie arrivate da più parti, anche 
da chi in Comune ricopre incarichi, hanno 
invece svelato l’arcano. L’amministrazione 
comunale dovrebbe ad Enel Sole un milione 
e ottocentomila euro. Quindi la società, non 
potendo certo lasciare al buio un’intera città, 
stacca la corrente elettrica a campione. Una 
situazione analoga, anche se sindaco ed as-
sessore competente negano incolpando Enel 
Sole, era accaduta per l’attivazione dei var-

chi elettronici. Anche lì sembra ci fosse una 
morosità. Sulla vicenda è intervenuto anche 
Simone Petrangeli, consigliere comunale 
e candidato alle Primarie del centrosinistra 
che ribadisce come «la verità è che la so-
spensione dell’erogazione dell’illuminazio-
ne pubblica nei quartieri è da ricondurre al 
mancato pagamento, da parte dell’ammini-
strazione comunale, di quasi due milioni di 
euro ad Enel Sole. Il Comune di Rieti è stato 
inserito, proprio a causa della sua morosità, 
nella “lista nera” degli enti pubblici moro-
si ed ora, a pagarne le conseguenze, sono i 
cittadini che si ritrovano con vie e quartieri 
immersi nel buio».

Anche Petrangeli ricorda che «non è la 
prima volta che si apre un contenzioso tra 
Comune di Rieti e Enel Sole visto che in 
precedenza la morosità dell’Amministrazio-
ne aveva portato alla mancata attivazione 
del sistema di rilevazione per i varchi del-
la Ztl. Ebbene se il centrodestra guidato da 
Cicchetti ha sempre fatto dell’illuminazione 
pubblica un personale vanto tanto da ripetere 
spesso che la città, prima di lui, fosse buia, 
per una diabolica legge del contrappasso la 
Giunta Emili sta chiudendo nel modo più 

indecoroso possibile un ciclo politico ammi-
nistrativo durato 17 anni senza neanche riu-
scire a garantire i servizi essenziali».

«Avendo portato il Comune sull’orlo del 
dissesto economico-fi nanziario questa Am-
ministrazione – aggiunge il consigliere co-
munale – non è in grado neanche di garan-
tire l’illuminazione pubblica in tutta la città. 
La Giunta Emili si sta “spegnendo” ineso-
rabilmente come le luci in città e sta conclu-
dendo in maniera davvero ingloriosa il suo 
mandato. Non hanno le risorse neanche per 
coprire spese essenziali come quelle per l’il-
luminazione pubblica mentre i soldi dei cit-
tadini sono stati sistematicamente sperpera-
ti. Tutti ricordano, infatti, che il Sindaco e la 
sua Giunta si erano impegnati, in occasione 
della mancata attivazione dei varchi elettro-
nici, ad onorare il debito in tempi stretti. Ad 
ogni buon conto, comunque, se qualche anno 
fa il Comune avesse intrapreso una politica 
di risparmio energetico, ad esempio cam-
biando tutte le lampadine tradizionali con 
quelle a LED o utilizzando metodi innovati-
vi, oggi avremmo potuto ottenere un rispar-
mio energetico e dunque anche economico di 
circa l’80%».
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L’impresa 
della famiglia

Oggi purtroppo ci troviamo di fronte 
al classico gigante dai piedi d’argilla, 
dove basta un Paese in diffi coltà a far 
tremare l’intero edifi cio.

Con altrettanto realismo occorre con-
siderare quali siano i soggetti dai quali 
ripartire per costruire il futuro. Al primo 
posto crediamo vada messa la famiglia 
per la quale, a parte tante dichiarazioni 
di principio, non si è mai fatto nulla di 
concreto. E, si badi bene, non è una que-
stione confessionale.

Riconoscere l’insostituibile ruolo 
sociale svolto dalla famiglia è prima di 
tutto un problema di intelligenza. Senza 
di essa il nostro sistema di welfare non 
reggerebbe e la capacità di risparmio 
sarebbe fortemente ridotta. Sono con-
statazioni che derivano della semplice 
osservazione della realtà, non dal fatto 
di essere credenti o meno. Lo sostiene 
anche un laico come Massimo Cacciari, 
secondo il quale la famiglia «svolge una 
funzione di servizio e assistenza senza la 
quale nel nostro Paese saremmo a cata-
fascio da quel dì».

La Chiesa in prima linea ha già mes-
so in piedi un forum mondiale a Milano 
a fi ne maggio dell’anno prossimo, ma 
non può essere l’unica interlocutrice ad 
avere a cuore questa realtà, rischiando 
di apparire una “mosca bianca” in un 
contesto pieno di priorità… secondarie. 
L’altro pilastro fondamentale per la so-
cietà sono le imprese. Anche qui occorre 
partire dai fatti.

Tra gli slogan del tipo “piccolo è bel-
lo” o “grande o niente” la realtà ci dice 
che il dato dimensionale non è un dog-
ma, e che un mix garantisce uno svilup-
po più equilibrato. Ma ciò non vuol dire 
che non occorra aiutare chi è piccolo ad 
avere una struttura più forte.

Sono tante le analisi, a cominciare da 
quelle di Mediobanca, da cui risulta che 
le medie imprese sono le più effi cienti: 
garantiscono una migliore qualità oc-
cupazionale, si sono dimostrate capaci 
di resistere alla crisi e hanno in genere 
un’adeguata disponibilità di risorse per 
fare ricerca e innovazione e competere 
sui mercati internazionali. Queste azien-
de possono perciò costituire un serbatoio 
formidabile di energie per far ripartire lo 
sviluppo del Paese.

A corollario va nuovamente sotto-
lineato il ruolo decisivo della fi nanza. 
Demonizzarla a priori come spesso 
sbrigativamente si tende a fare di questi 
tempi, è un pericoloso errore. Un mer-
cato europeo dei capitali effi ciente è un 
alleato essenziale per aiutare le imprese 
a crescere.

Famiglia ed imprese, ovvero soggetti, 
entità precise e vive che vanno sostenute 
con concretezza per non cadere negli in-
ciampi di una quotidianità che guarda ad 
altro. Come se tutto l’orizzonte fosse le-
gato ad un mero profi tto e ad un risultato 
economico che deve tornare per forza, 
perché i numeri ed i parametri lo impon-
gono. E la questione umana?

La famiglia svolge una 
funzione di servizio e 
assistenza senza la quale 
nel nostro Paese saremmo 
a catafascio “da quel dì”

di Carlo Cammoranesi

Il 30 novembre, alla trasmissione radio-
fonica “Rete solidale”, condotta da Paola 
Mariangeli responsabile del Cesv di Ri-

eti, la signora Elfride Bozzetto (Shanti), ha 
presentato un progetto che gode del supporto 
dell’Uffi cio Diocesano per la Pastorale della 
Salute.

La proposta è quella di creare una rubri-
ca all’interno di «Frontiera» che possa dar 
voce, e se possibile risoluzione, alle esigenze 
che ruotano intorno al mondo della disabili-
ta, troppo spesso lasciate indietro. 

L’interazione avverrà attraverso la scrittu-

ra: la redazione di «Frontiera» ha predispo-
sto la casella e-mail shanti@frontierarieti.
com quale indirizzo dove segnalare argo-
menti di interesse o tramite il quale poter 
fare domande a Shanti. 

Una possibilità più immediata e maggio-
mente interattiva è invece visitare il sito di 
«Frontiera» (frontierarieti.com) cercando lo 
spazio intitolato “La città della gioia”, all’in-
terno del quale è possibile scrivere diretta-
mente attraverso i “commenti” della pagina.

Le domande potranno essere di qualsia-
si genere. A far parte della Città della Gio-

Δ Iniziative

Costruire la città della Gioia
Prende il via il tentativo di partire dai discorsi e dall’esperienza sulla 
disabilità per costruire una rete sociale di supporto e cultura

ia sono invitati tutti, ognuno con il proprio 
contributo: i medici (fi sioterapisti, fi siatri, 
neurologi) i disabili e i malati con defi cit di 
ogni genere (fi sici, mentali, cognitivi, psico-
logici), le famiglie e tutti coloro che stanno 
vicini in modi diversi a queste persone.

Ci auguriamo che questa iniziativa sia ap-
prezzata e venga presa in reale considerazio-
ne. Ci si lamenta spesso di come non ci sia 
nulla e nessuno che tenda la mano, ascolta e 
difenda chi è costretto suo malgrado a sop-
portare tanti limiti: questa sarebbe una vera 
occasione per dimostrare il contrario.

La speranza è che La città della Gioia non 
resti solo una città ideale, ma diventi una rete 
di persone che la rendano viva ogni giorno, 
per donare una piccola perla alla nostra città.

Carissimi fratelli e sorelle, già nella 
giornata della II domenica di Avven-
to, abbiamo coniugato le due fi gure 

di Giovanni Battista e Santa Barbara, met-
tendone in luce alcune affi nità, per certi versi 
sorprendenti, anche se non ci deve mai troppo 
sorprendere la fede, poiché in essa siamo tutti 
diversi, ma anche profondamente simili.

A ragione le norme liturgiche antepongono 
la domenica di Avvento ad una solennità di 
un Santo, proprio perché nel tempo di Avven-
to noi siamo chiamati ad attendere con una 
certa “trepidazione” spirituale la venuta del 
Verbo di Dio nella nostra carne umana.

Oggi, invece, in cui celebriamo la solen-
nità della nostra Patrona con i testi propri, 
possiamo soffermarci più diffusamente sulla 
sua fi gura, ma più ancora sul senso che rive-
ste per noi, e dare un messaggio alla nostra 
Chiesa e alla nostra Città.

Possiamo partire da un versetto della lette-
ra di San Paolo letta poco fa: «Se noi non lo 
rinneghiamo, anch’Egli non ci rinnegherà» e 
il suo corollario: «Se noi manchiamo di fede 
Egli rimarrà fedele, perché non può rinnega-
re se stesso».

Questi versetti suscitano sempre tanto 
sconcerto e apprensione anche in chi vi si 
sofferma spesso.

È necessario calare questi princìpi ai tempi 
in cui visse San Paolo e poi Santa Barbara, in 
cui tanti cristiani preferirono la morte piutto-
sto che rinnegare la loro adesione a Cristo. 
Molti non lo rinnegarono e ricevettero come 
Barbara il premio eterno, ma anche – e non 
sembri poco – l’onore di essere ricordati per 
sempre nella Chiesa per la testimonianza di 
fede del loro sacrifi cio.

Vi furono, però, anche coloro che, per ti-
more o per altre motivazioni che non sempre 

è dato conoscere a fondo, rinnegarono Cristo 
ed ebbero salva la vita; alcuni di loro nelle 
Passiones che sono giunte fi no a noi, ebbero a 
dire ai loro aguzzini: “potete farmi rinnegare 
con la bocca la fede in Cristo, per paura, ma 
non potrete farmi rinnegare Cristo nel mio 
cuore”.

Coloro che scivolarono nella “apostasia” 
della fede furono chiamati lapsi, dal verbo 
latino labor, che vuol dire scivolare, appunto.

Una parte della Chiesa fu molto dura nei 
loro confronti tanto che non li voleva riam-
mettere nella comunione ecclesiale, ma poi 
si optò per una loro riammissione dopo aver 
fatto fare loro un tempo di penitenza e di 
conversione a Cristo. Nacquero così le prime 
prassi penitenziali.

Molti di loro avevano rinnegato la fede 
per paura, ma Cristo resta sempre fedele e la 
Chiesa sposa di Cristo non poteva non riam-
metterli nella comunione piena della fede.

Santa Barbara non rinnegò la fede, nono-
stante le insistenze, la prigionia, le torture, le 
minacce, in un modo che oggi può sembrarci 
quasi fanatico, vorrei dire perfi no sfacciato.

Questo stile “sfacciato” che fu proprio di 
molti Santi, soprattutto della Chiesa primi-
tiva, deve interpellare tutti noi, per il nostro 
modo di rapportarci alla fede all’interno della 
Chiesa e all’esterno, quando operiamo nella 
società civile.

In realtà il diverso modo di porsi dei Santi 
màrtiri e dei lapsi, al di là di ogni giudizio che 
possiamo dare a distanza di tanti secoli, ha a 
che fare con un modo diverso di concepire la 
fede, ma soprattutto l’Eucaristia, cuore della 
fede nel suo signifi cato più ampio.

La fede viene oggi concepita soprattutto 
come dimensione interiore, quasi sentimenta-
le, da tenere a debita distanza da tutto il resto, 

spesso per pudore, più spesso per vergogna.
Così pure la partecipazione alla comunio-

ne eucaristica viene intesa come atto pura-
mente intimo, devozionale, o peggio ancora 
devozionistico.

I lapsi rinnegarono per paura, come molti 
credenti oggi. Paura di essere segnati a dito 
come integralisti, intolleranti, fanatici. I lap-
si siamo anche noi, che spesso occultiamo la 
nostra appartenenza alla Chiesa, perché non 
ci fa comodo, almeno in certi ambienti, di la-
voro ad esempio.

Come pure sono tra noi i màrtiri, cioè co-
loro che, pur senza versare il sangue, testimo-
niano in mezzo a tante diffi coltà la loro fede. 

I lapsi accettarono di praticare la fede solo 
al chiuso delle catacombe, comunicarono al 
Corpo e Sangue di Cristo solo in luoghi pro-
tetti, i màrtiri lo fecero alla luce del sole, anzi 
non esitarono a fare della loro vita una vera 
Eucaristia. A donare la loro carne e il loro 
sangue per la causa della fede.

Portarono la fede nell’amministrazione 
dell’impero, nell’esercito, nelle professioni, 
fi no a che, nonostante i tre secoli di persecu-
zioni, anche se non continuativi, il cristiane-
simo fu riconosciuto come lecito.

Fratelli e sorelle carissimi, dobbiamo chie-
derci se siamo ancora capaci di questa testi-
monianza all’interno della Chiesa, se siamo 
capaci di farci pane e operare con determina-
zione per la fede.

L’anno eucaristico, che ho già annunciato, 
non sarà solo un anno di riscoperta teologica 
o liturgica del mistero eucaristico, ma dovrà 
essere un anno di speciale carità e vicinanza 
ai poveri, in questo tempo di crisi e, per molti, 
di vera e propria povertà materiale.

Alla quale si aggiunge una paurosa vulne-
rabilità che porta anche, in alcuni casi, a gesti 

Δ Ricorrenze

S. Barbara tra lapsi e martiri
Riportiamo l’omelia del Vescovo per la solennità di Santa Barbara. Il presule 
durante le proprie rifl essioni ha gettato uno sguardo critico anche al mondo 
della politica, sempre più incapace di ripondere ai bisogni delle persone
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Δ la posta

La ricchezza
della povertà

Ci presentiamo: siamo una cop-
pia di sposi, Italo Silvi e Anna 
Maria Camilli di Castelme-

nardo – Borgorose, rispettivamente 
pediatra e infermiera. Il nostro lavoro 
e la vita familiare si svolgono un po’ a 
Roma, nell’Ospedale Bambin Gesù, e 
un po’ nel territorio Cicolano. Proprio 
in merito al nostro lavoro abbiamo la 
gioia di raccontare un momento intenso 
della nostra vita come volontari. È pas-
sato un po’ di tempo da quando abbiamo 
vissuto l’esperienza, quel tanto che aiuta 
a penetrare maggiormente nel profondo 
dell’anima e della vita ogni immagine, 
ogni angolo di territorio e di stile di vita, 
ma soprattutto ogni relazione vissuta 
con persone in una realtà lontana dal no-
stro modo di vivere in cui possiamo con-
cederci, non solo il necessario ma spes-
so anche un abbondante superfl uo. Alla 
luce di ciò vogliamo condividere con la 
nostra comunità diocesana non solo la 
rifl essione ma l’iniziativa e l’attuazione 
di essa voluta e gestita dall’ex arbitro in-
ternazionale Pasquale Rodomonti.

Il luogo del nostro breve soggiorno 
operativo è stato lo Slum Malindino 
di Kisumundogo in Kenia; qui con un 
gruppo di venti pediatri, nell’arco di un 
lungo pomeriggio, abbiamo visitato 200 
bambini: individuato patologie orientan-
do, a seconda della gravità del proble-
ma, al Saint Peter Hospital il quale ha 
messo a disposizione la strumentazione 
e gli accessori necessari per le visite. I 
fanciulli giungevano sulle spalle delle 
proprie madri che, a piedi, percorrevano 
chilometri e chilometri. Bambini poveri, 
poverissimi in famiglie altrettanto pove-
re; volti sereni e portamenti dignitosi; 
gioia e riconoscenza per il tempo e la 
competenza messe a loro servizio. 

Per noi il valore di questa iniziativa, 
per la quale ringraziamo tutti coloro che 
l’hanno concretamente resa possibile, ha 
avuto un triplice ritorno: un’accresciuta 
compassione e sensibilità nei confronti 
dei più disagiati ai quali vanno dette sì, 
parole di comprensione e di speranza, 
ma con il sostegno di gesti signifi cativi 
e concreti imparando da Gesù a lavare i 
piedi dell’umanità; una profonda ammi-
razione per questo popolo e la sua digni-
tà; un aggiornamento professionale sulla 
malaria e le malattie tropicali in genere.

A conclusione di questa breve rifl es-
sione possiamo sintetizzare il tutto quasi 
con uno slogan: tra i poveri abbiamo 
trovato la vera ricchezza e grazie a loro 
abbiamo riscoperto i veri valori. Il Nata-
le è ancora lontano ma vogliamo coglie-
re questa occasione per rivolgere a tutti 
i lettori di «Frontiera» il nostro augurio 
anche per il nuovo anno.

Italo e Anna Maria

Una coppia di sposi 
(pediatra e infermiera) 
racconta come ha dato 
nuovo sapore alla vita 
incrociandola con quella 
dei bambini del Kenia
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La ricchezza
estremi e irreversibili, soprattutto da parte di 
giovani, come è accaduto in questi giorni.

Per questo scopo lo speciale “anno 
eucaristico”sarà annunciato uffi cialmen-
te nelle Messe di Natale e si concluderà – a 
Dio piacendo – con il Congresso Eucaristico 
diocesano, proprio in occasione dell’apertura 
dell’anno della fede, voluto dal Santo Padre 
Benedetto XVI e indetto con la Lettera Apo-
stolica in forma di Motu Proprio “Porta Fi-
dei”. In quell’anno, fi ne 2012 e tutto il 2013, 
come Chiesa reatina noi dovremmo riscopri-
re – in unione con la Chiesa universale – pro-
prio la porta della fede che è il Battesimo, su 
cui ci soffermeremo lungo tutto l’anno 2013, 
cercando anche di apportare qualche salutare 
modifi ca alla prassi di amministrazione del 
Battesimo.

Questa proposta è contenuta in un breve 
documento di prossima pubblicazione, che 
sarà opportunamente diffuso.

Come è agevole vedere il senso di ciò che 
sto proponendo alla nostra diocesi in questi 
anni è piuttosto chiaro. Ripartire dal nostro 
patrimonio di fede, di religiosità, di cultura, 
per dare nuova forma al nostro vivere quoti-
diano e dunque alla nostra società. Per questo 
mi auguro che tutte le componenti della no-
stra Chiesa locale, a cominciare dai sacerdoti, 
seguano in spirito di comunione le indicazio-
ni del Vescovo.

Da queste implicazioni relative alla di-
mensione della fede discendono importanti 
conseguenze sul piano sociale e politico, 
inteso come vita della città, a cui ho sempre 
cercato in questi anni di prestare attenzione, 
come ebbi a dire il giorno del mio ingresso in 
diocesi, il 2 febbraio 1997.

Seguo con una certa assiduità la politica 
locale sulla stampa e non posso non rilevare 
come la povertà di idee e la scarsa determi-
nazione nel perseguire obiettivi signifi cativi 
sul piano nazionale si sia anche riversata in 
quello locale.

Mi sembra di poter affermare che in molti 
casi la politica ha perso il contatto con la re-
altà e con i problemi delle persone, mancano 
progetti audaci, come pure personalità creati-
ve e carismatiche.

Non è colpa di qualcuno in particolare, è 
purtroppo una tendenza che si è imposta da 
diverso tempo e che non si riesce ad invertire.

Per questo invito i politici della nostra Cit-
tà e Provincia ad aprire una rifl essione sui 
temi che più interessano i cittadini e prospet-
tare le possibili soluzioni.

Molti si chiederanno perché il Vescovo si 
occupa di ciò, nella festa di Santa Barbara. 
La risposta è semplice: il martìrio della nostra 
Patrona non fu solo un problema di fede, fu 
pure un problema politico, sia perché furono 
anche i responsabili della cosa pubblica ad 
essere coinvolti, sia perché la comunità po-
litica è sempre interessata quando i giovani 
vengono ingiustamente colpiti e forse oggi 
non lo sono meno di allora, anche se in forme 
diverse.

Carissimi, vi invito a rifl ettere sui proble-
mi del nostro tempo con uno sguardo di fede, 
per cogliere quegli elementi di novità che ser-
vono al nostro tempo per uscire da una crisi 
trasversale, che impedisce alla società e alla 
Chiesa di incidere in modo adeguato e deter-
minante sulle persone e sulle strutture, per af-
frontare i problemi della vita di ogni giorno.

Δ Manifestazioni

All’organo pontifi cio “Dom Be-
dos-Roubo” si cimenterà Sara 
Torquati, pianista e compositri-

ce; docente al conservatorio S. Cecilia 
in Roma, coadiuvata dai soprani: Silvia 
Costanzi e Kut Isin Eren. L’iniziativa, da 
parte dei promotori dei festeggiamenti, 
di prodigarsi per il dialogo tra i popoli e 
le religioni è lodevole specie in questo 
periodo dove la crisi economica e quella 
dei regimi dittatoriali ha causato guerre e 
sofferenze nelle popolazioni. Prendiamo 
spunto proprio dalla vita di Santa Barbara 
che per amore per Dio e i fratelli cristia-
ni andò incontro alla morte. Dobbiamo 
auspicare che la fi amma del dialogo nel 
mondo non si spenga mai e che porti al 
rispetto e alla valorizzazione di ogni per-
sona al di là della razza e della religione. 
È necessario incrementare la cultura della 
pace e dell’amore fraterno che è un bene 
di inestimabile valore che va sostenuto e 
valorizzato è la Città di Rieti deve essere 
orgogliosa dell’evento. Nella manifesta-
zione sarà conferito il Premio alla Cultura 
“Come Santa Barbara” all’opera lettera-
ria “I testimoni dell’Agnello. Martiri per 
la fede in URSS”, autore Padre Romano 
Scalfi . L’opera è stata defi nita “un impor-
tante martirologio ecumenico”, nel quale 

vengono riportati i nomi e le biografi e dei 
martiri cristiani del XX secolo in Russia. 
Padre Romano Scalfi  si è laureato in so-
ciologia presso la Pontifi cia Università 
Gregoriana nel 1957 e ha fondato a Mila-
no il “Centro Studi Russia Cristiana”. 

Altro premio sarà conferito a Mons. Luigi 
Bardotti Parroco di Santa Lucia in Rieti e 
Presidente del “Comitato San Domenico”, 
artefi ce della ricostruzione della Basilica 
e ideatore della realizzazione del Dom 
Bedos. L’animatore dei festeggiamen-
ti: “Pino” Strinati argomenta il premio a 
Mons Bardotti “il riconoscimento a Don 
Luigi è conferito come fi gura di riferimen-
to per la comunità religiosa a cui appar-
tiene, per il devoto e continuo operato a 
favore della sua Parrocchia”. Non possia-
mo non ricordare la realizzazione da par-
te di Don Luigi del monumento in onore 
di Maria a lato dell’Oratorio San Nicola. 
Un’opera ammirata da tutta la Città dedi-
cata all’Immacolata: Madre dei nostri fi gli 
in Cielo, Regina della nuova Evangelizza-
zione, Sostegno delle nostre famiglie.

In questa occasione erano presenti : il 
Dirigente scolastico dell’ Istituto ma-
gistrale Giuseppe Rossi, padre Chias 

e il vescovo reatino Chiarinelli. Durante 
la manifestazione c’è stata l’esibizione del 
coro “la fenice”, che ha eseguito due bra-
ni. Padre Chias ha parlato di padre Massi-
miliano Kolbe, un frate francescano con-
ventuale che si offrì di prendere il posto di 
un padre di famiglia, destinato al bunker 
della fame nel campo di concentramento 
di Auschwitz. Beatifi cato nel 1971, nel 
1982 è stato proclamato santo da papa 
Giovanni Paolo II.

Il vescovo Chiarinelli ha consegna una 
targa a padre Chias e al nostro dirigente 
scolastico.

Dopo un’altra esibizione del coro “la 
fenice” , vi è stata la proiezione del fi lm 
‘VITA PER VITA’, che racconta di un 
prigioniero che nel giugno del 1941 rie-

sce a fuggire dal lager di Auschwitz. Per 
punizione vengono condannati a morire di 
fame dieci detenuti scelti a caso. Un gio-
vane padre, tra le vittime, si dispera e un 
francescano si offre di sostituirlo. È padre 
Massimiliano Kolbe che viene ucciso il 14 
agosto.

Festeggiamenti in onore di Santa 
Barbara. Concerto e Premi
Domenica 11 Dicembre alle ore 17,00 si terrà nella Basilica di 
San Domenico in Rieti, in occasione dei festeggiamenti in 
onore di Santa Barbara, il “Concerto per la pace e il dialogo tra i 
popoli”

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Santi di ieri e di oggi
Il 30 novembre, alcune classi dell’ Istituto Magistrale si sono 
recate presso l’auditorium Varrone, per la manifestazione in 
onore di Santa Barbara
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//fede

La mia anima esulta 
nel mio Dio

Δ Commenti liturgici

al Salmo

L'anima mia magnifica il Signore e il mio 
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché 
ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora 
in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipo-
tente e Santo è il suo nome: di generazione 
in generazione la sua misericordia si sten-
de su quelli che lo temono. Ha ricolmato 
di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a 
mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia.

Lc 1,46-54

di Adriano Angelucci

III Domenica di Avvento (Anno B)

//rubriche

Siamo alla terza domenica di 
Avvento, per tutti i cristiani “la 
domenica della gioia”. Il tempo 

scorre avvicinandoci all’evento sal-
vifico dell’intera umanità: Gesù che 
assume le nostre sembianze, diventa 
creatura come noi, glorificando la no-
stra esistenza. La liturgia di oggi non ci 
presenta un salmo, ma il canto di gioia 
di Maria, il Magnificat, l’esultare della 
sua anima di fronte al disegno di Dio; il 
suo esultare alla visione del regno ce-
leste, con la nascita dell’Unigenito, nel 
suo grembo benedetto; il suo esultare 
davanti alla misericordia di Dio verso 
le sue creature, soprattutto le più biso-
gnose. È commovente e sconvolgente 
leggere, nel Vangelo di Luca, la prosa 
dell’incontro tra la madre di Gesù e la 
madre di Giovanni il Battista. Maria è 
in visita presso la cugina Elisabetta, in 
attesa della nascita di Giovanni il Bat-
tista. Secondo alcuni studiosi vi rimar-
rà, in aiuto dell’anziana cugina, fino 
alla circoncisione del Precursore. Dice 
il Vangelo: «Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino le 
sussultò nel grembo» (Lc 1,41). Ecco 
il segno della presenza del Signore in 
queste creature: Giovanni, ancora nel 
grembo della madre che riconosce la 
madre di Gesù, la madre del Salvatore 
che avrà il compito di annunciare, verso 
cui sarà testimone e precursore. Elisa-
betta, piena di Spirito Santo, benedice il 
Signore della presenza di Maria, che nel 
suo canto gioioso ci presenta il Regno 
di Dio: «L'anima mia magnifica il Si-
gnore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l'umiltà 
della sua serva» (Lc 1,46). Inizia così 
il Magnificat. Dalle labbra di Maria, il 
Signore ci descrive il suo Regno, dove 
i protagonisti sono i poveri e gli op-
pressi, i prediletti del Signore, della sua 
misericordia ricolma di beni. La Chiesa 
universale, ogni giorno, nella preghiera 
dei Vespri, prega con il cantico di Maria 
che prende il nome dalla prima parola 
che ella pronuncia, quel Magnificat che 
è insieme una lode e un ringraziamento 
al Signore per quanto amore ripone per 
le sue creature. In questa domenica, il 
messaggio che attraversa tutte le letture 
è la gioia che ci riserva la nascita di un 
Dio che si fa piccolo come un bambino 
e tanto grande da pervadere l’universo, 
per l’eternità, con il suo amore senza 
confini.

Δ Recuperi

Δ Santi

La nostra bella, amata cattedrale custo-
disce nei suoi anditi più riservati e re-
moti la traccia sensibile dell’attenzio-

ne e del decoro dovuto al servizio liturgico.
Benché la Chiesa accolga favorevolmente 

tutti coloro che ne varcano la soglia, siano 
essi fedeli, pellegrini o semplici turisti alla ri-
cerca del bello, non dimentichiamo che que-
sto è felice espressione del vero e del bene, 
e lo spazio consacrato a Dio, praticato dai 
sacerdoti, è dedicato nei secoli alla celebra-
zione dei misteri cristiani. 

Questa doverosa premessa valga a chiari-
re il senso di un intervento di recupero fun-
zionale ed artistico riservato ad uno spazio 
privato della Cattedrale, la piccola sagrestia 
della parrocchia, adiacente alla cappella del 
Santissimo Sacramento, restituita grazie ad 
un accurato restauro alla sua straordinaria 
preziosità.

Distinta dalla Sagrestia maggiore, che nei 
suoi solidi armadi settecenteschi custodisce i 
preziosi paramenti liturgici, e dalla Sagrestia 
minore un tempo destinata ai Chierici bene-
fi ciati, la piccola aula dispone di quanto è ne-
cessario all’offi ciante per predisporsi a cele-
brare l’eucaristia: il lavabo in pietra e stucco 
per purifi care le mani, le stigliature in noce 
per disporre ordinatamente i purifi catoi, le 
patene, le ampolline, le navicelle, i turiboli, 
le cartegloria richiesti dal rito. Un ambiente 
riservato e discreto, reso luminoso dal nitore 
delle pareti sui cui si stagliano con straordi-
naria armoniosità gli stucchi impreziositi da 
pennellate di porpora e d’oro, il basso sof-
fi tto aperto verso l’infi nito dalla elegante 
cornice mistilinea che impagina l’ostensorio 
raggiato, perché il sacerdote che si prepara 
alla celebrazione del mistero eucaristico sia 
esortato a rifl ettere sull’amore di Cristo, gui-
dato quasi dalla bellezza capace di evocare 
lo splendore divino, ripetendo con San Paolo 

Grazie ad un intervento di recupero funzionale ed artistico, un 
spazio privato della Cattedrale, la piccola sagrestia della parrocchia 
adiacente alla cappella del Santissimo Sacramento, è stata restituita 
alla sua straordinaria preziosità

di Ileana Tozzi

ileana.tozzi@frontierarieti.com

La Sagrestia “piccola”

le parole della prima lettera ai Corinzi: «Il 
calice della benedizione che noi benedicia-
mo, non è forse comunione con il sangue di 
Cristo? E il pane che noi spezziamo non è 
forse comunione con il corpo di Cristo?» (I 
Cor. 10, 16).

Dal punto di vista stilistico, l’intervento 
di allestimento della piccola sagrestia ap-
pare coevo alla decorazione della Cappella 
del SS.mo Sacramento intrapresa dal 1628 al 
1653, anno in cui vennero collocate alle pa-
reti laterali le preziose tele di Francesco Ro-
manelli. L’affi nità stilistica, la coincidenza 
temporale possono consentire di formulare 

un’ipotesi attributiva degli stucchi, ricondu-
cibili all’abile modellato dello stronconese 
Gregorio Grimani, delle dorature ascrivibili 
al romano Ludovico Gonnetti, della pittura 
murale alla celebre bottega dei Vanenti padre 
e fi glio, entrambi al servizio della Cattedrale 
nel corso della prima metà del Seicento. 

Grazie all’attuale intervento di conso-
lidamento e restauro, voluto dal Vescovo 
Delio Lucarelli, la Cattedrale recupera un 
suo spazio funzionale, conferendo dignità e 
decoro al luogo in cui il sacerdote medita e 
si predispone interiormente alla celebrazione 
liturgica.

Il ritorno di Giuseppe
Le spoglie del santo leonessano sono tornate nella teca 
sopra l’altare del santuario a lui dedicato

Si è conclusa il 2 dicembre la ricognizione dei resti 
mortali di Eufranio Desideri

È stato lungo e faticoso il processo della 
ricognizione dei resti mortali di San 
Giuseppe da Leonessa (Leonessa, 8 

gennaio 1556 – Amatrice, 4 febbraio 1612).
Le operazioni, dal carattere “defi nitivo”, 

erano iniziate verso la fi ne dello scorso set-
tembre. Si tratta di una iniziativa promossa 
dal Vescovo di Rieti Delio Lucarelli in occa-
sione del quarto centenario dalla morte del 
francescano. Lo scopo era constatare il reale 
stato di conservazione delle spoglie e i trat-
tamenti che hanno sopportato in passato, per 
poi provvedere per quanto possibile alla loro 
più lunga conservazione futura.

Si è trattato di operazioni tutt’altro che 
semplici, che hanno visto gli sforzi congiunti 
di più professionalità e la presenza di quattro 
medici al fi anco di esponenti del mondo reli-
gioso. Una doverosa ripulitura ha interessato 
l’urna in cui è collocato il santo; i medici han-
no studiato le ossa e constatato l’eccellente 
stato di conservazione della laringe, che ver-
rà collocata in un apposito reliquiario. Si trat-
ta di un elemento nuovo, che pone l’accento 
sul tratto peculiare del predicatore all’interno 
della vita e della personalità di San Giusep-
pe. Una scoperta che pare voler sottolineare 
la necessità di guardare al suo insegnamento 
con attenzione per scovare parole adatte an-
che al nostro tempo. Il cuore, già conservato 
in un’urna nel santuario, dopo l’esame è stato 
riposto nella sua custodia abituale.

A conclusione delle operazioni, appena 
il corpo di San Giuseppe è stato ricollocato 
nella sua sede, alle spalle dell’altare, è stata 

data la possibilità al gruppo di fedeli in attesa 
fuori dalla chiesa, nonostante il tempo cat-
tivo, di poter fi nalmente entrare nel santua-
rio per vedere la preziosa reliquia dopo gli 
interventi. I dubbi e le preoccupazioni che i 
devoti possono aver avuto in merito all’ini-
ziativa sono subito scomparsi. La migliore 
visibilità resa possibile da una ragionata so-
luzione espositiva, realizzata sinergicamente 
alla pratica di consolidamento, hanno portato 
i devoti ad unirisi al Vescovo in una preghie-
ra di ringraziamento a San Giuseppe.

Tutti i presenti serberanno il ricordo di 
aver partecipato ad un evento tutt’altro che 
comune, posto all’incrocio tra la fede, la 
scienza e la storia.
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al Vangelo

di Alessio Valloni
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Δ Commenti liturgici

Caritas in Veritate
Papa Benedetto XVI legge il mondo 
a cui si rivolgeva la “Populorum 
Progressio” di Paolo VI e (ri)formula 
il suo appello: «Desidererei ricordare 
a tutti, soprattutto ai governanti 
impegnati a dare un profi lo rinnovato 
agli assetti economici e sociali del 
mondo, che il primo capitale da 
salvaguardare e valorizzare è l'uomo, 
la persona, nella sua integrità: 
“L'uomo infatti è l'autore, il centro 
e il fi ne di tutta la vita economico-
sociale”».

Δ Dottrina sociale

Il pensiero della “Caritas in Veritate” 
di Benedetto XVI è costruito e pre-
sentato tenendo conto degli importanti 

pronunciamenti dei suoi predecessori. Al 
n. 24 viene infatti sottolineato come, no-
nostante Paolo VI avesse già parlato del-
la dimensione mondiale che la questione 
sociale stava acquisendo nel corso del suo 
Pontificato, le attività economiche e politi-
che potevano ancora svolgersi all’interno 
di uno spazio abbastanza circoscritto e 
soprattutto potevano contare le une sulle 
altre.

È del tutto evidente invece quanto oggi, 
tra le due vie, esista uno iato, una profon-
da e malcelata spaccatura, invisibile solo 
ai più ingenui: è la politica che governa 
il mondo o l’economia che impone le sue 
leggi alla politica? Quale equilibrio tra le 
due importanti forze?

Se il mondo di Paolo VI faceva i conti 
con un’attività produttiva essenzialmente 
realizzata all’interno dei confi ni nazionali 
degli Stati, se gli investimenti fi nanzia-
ri erano piuttosto limitati all’estero, oggi 
siamo di fronte ad uno stravolgimento 
totale, tale da rendere quasi incredibile il 
fatto che i sistemi economici precedenti 
erano diversi dagli attuali. In questa situa-
zione la Populorum progressio assegnava 
ai poteri pubblici un compito esclusivo e 
centrale.

Quanto oggi i poteri degli Stati sono 
frenati e limitati dalla nuova realtà econo-
mica internazionale? Ratzinger si soffer-
ma su questo aspetto ritenendolo il fulcro 
su cui costruire il mondo del domani. Egli 
indica in una rinnovata valutazione, ruolo 
e funzione del potere pubblico, la strada 
da intraprendere per far fronte alle sfi -
de del mondo moderno. Così si esprime. 
«Con un meglio calibrato ruolo dei pub-
blici poteri, è prevedibile che si rafforzino 

quelle nuove forme di partecipazione 
alla politica nazionale e internazionale 
che si realizzano attraverso l'azione del-
le Organizzazioni operanti nella società 

civile; in tale direzione è auspicabile che 
crescano un'attenzione e una partecipa-
zione più sentite alla res publica da parte 
dei cittadini». Indicazione talmente linea-
re da risultare quasi poco attendibile.

Eppure su questo terreno, forse l’uni-
co, dovranno scommettere le società del 
nuovo millennio. Sono molteplici i paral-
leli che emergono tra le due Encicliche. 
La prima attenzione che Benedetto XVI 
esprime è diretta ai sistemi di protezione 
e previdenza, realtà sociali che oggi fati-
cano a costruire il vero obiettivo di fon-
do: la giustizia sociale. Gli Stati, anche e 
soprattutto a causa della delocalizzazione 
della produzione, sono sottoposti a forte 
competizione reciproca, «allo scopo di 
attirare centri produttivi di imprese stra-
niere, mediante vari strumenti, tra cui un 
fi sco favorevole e la deregolamentazione 
del mondo del lavoro» (n. 25).

Alla questione giustizia si aggiunge la 
sua specificazione, la questione sicurez-
za: «Questi processi hanno comportato la 
riduzione delle reti di sicurezza sociale in 
cambio della ricerca di maggiori vantaggi 
competitivi nel mercato globale, con grave 
pericolo per i diritti dei lavoratori, per i di-
ritti fondamentali dell'uomo e per la solida-
rietà attuata nelle tradizionali forme dello 
Stato sociale».

In questa spirale si stanno aggrovi-
gliando sia i paesi poveri che quelli ricchi, 
nonché e soprattutto quelli emergenti, tutti 
alla ricerca del profitto ad ogni costo, ma a 
quale prezzo? Semplice: lasciare i cittadini 
impotenti di fronte a rischi vecchi e nuovi. 
In tutto questo le organizzazioni sindaca-
li, da forti componenti sociali tese a in-
cidere in modo determinante sulle scelte 
politiche e economiche, sono state ridotte 
spesso a mere spettatrici, avendo gli Stati 
limitato sensibilmente le loro libertà e ca-
pacità negoziali. Anche la mobilità lavora-
tiva trova spazio nella riflessione di Papa 
Benedetto XVI.

Per quanto sia stato un fenomeno im-
portante in anni passati, sia per stimo-
lare nuova ricchezza che per favorire il 
confronto tra culture, oggi «quando l'in-
certezza circa le condizioni di lavoro, in 
conseguenza dei processi di mobilità e di 
deregolamentazione, diviene endemica, si 
creano forme di instabilità psicologica, di 
difficoltà a costruire propri percorsi coe-
renti nell'esistenza, compreso anche quello 
verso il matrimonio. Conseguenza di ciò è 
il formarsi di situazioni di degrado umano, 
oltre che di spreco sociale».

Ecco quindi l’appello incontestabile del 
Papa: «Desidererei ricordare a tutti, so-
prattutto ai governanti impegnati a dare 
un profilo rinnovato agli assetti economici 
e sociali del mondo, che il primo capitale 
da salvaguardare e valorizzare è l'uomo, la 
persona, nella sua integrità: “L'uomo infat-
ti è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita 
economico-sociale”». 

civile; in tale direzione è auspicabile che 
crescano un'attenzione e una partecipa-

quelle nuove forme di partecipazione 

le Organizzazioni operanti nella società 
civile; in tale direzione è auspicabile che 

quelle nuove forme di partecipazione 

le Organizzazioni operanti nella società 
civile; in tale direzione è auspicabile che 

Questa Domenica è chiamata “Gau-
dete”, dalla prima parola dell’an-
tifona d’ingresso. Come la Dome-

nica “Laetare” a metà della Quaresima, 
anche questa Domenica doveva dare ai 
fedeli un po’ di respiro delle rinunce e pe-
nitenze che venivano praticate in Avvento. 
Oggi, come sappiamo, l’Avvento è stato 
riscoperto non come tempo penitenziale, 
ma come tempo di attesa, di gioia. Non si 
tratta, quindi, di dare sollievo ai fedeli gra-
vati da chissà quali penitenze (e l’atmosfe-
ra festaiola dei negozi e della televisione lo 
conferma fi n troppo), ma di dare all’attesa 
il colore della gioia, anziché quello della 
tristezza e della sofferenza.

I testi biblici di questa Domenica sono 
effettivamente traboccanti di parole come 
gioia, letizia, esultanza. Sarà opportuno 
valorizzare questi spunti per eliminare 
l’equivoco che vede la fede e la spiritua-
lità cristiana come lontane dalla gioia o, 
addirittura, nemiche di essa. Oltre ad eli-
minare gli equivoci, poi, è importantissimo 
aiutare i fedeli a essere sempre più con-
sapevoli dell’importanza della gioia nella 
vita cristiana. Certo, non esiste il dovere di 
essere felici: casomai è una certa mentalità 
mondana che spinge le persone a mostrarsi 
sempre allegre e su di giri e a nascondere 
le tristezze e i dispiaceri. Per il cristiano, 
però, la gioia interiore è segno della pre-
senza dello Spirito Santo, anche in mezzo a 
sofferenze, prove, dolori e malattie. 

Il Vangelo di questa terza Domenica 
di Avvento ci fa comprendere in maniera 
chiara e inequivocabile che Giovanni Bat-
tista non è il Messia. Era da tempo viva in 
Israele l’attesa che riapparissero le grandi 
figure del passato per preparare la venuta 
del Messia – in greco Cristo. L’improvvisa 
popolarità del Battista inquieta e preoccupa 
i “giudei”, cioè tutti quelli che hanno auto-
rità sul popolo. Negli ambienti sacerdotali 
attenti alla politica si teme un sollevamento 
del popolo; i “puri”, i farisei, temono per la 

retta osservanza delle pratiche della legge. 
La risposta avviene pubblicamente, confer-
mata dal profeta Isaia (40,3): Giovanni non 
è il Messia, ma il precursore che l’annun-
cia. Per contrasto, viene fatta una dichia-
razione pubblica, in presenza di più testi-
moni, sulla dignità unica di Gesù. Giovanni 
non distingue le vari correnti del giudaismo 
contemporaneo – farisei, sadducei, ecc, ma 
indica in blocco la classe dirigente di Israe-
le. Gesù è presente il questo Vangelo come 
la Parola e il Figlio unico di Dio, che ci 
comunica la sua vita e ci rivela la sua glo-
ria. Simultaneamente si apre nel mondo un 
grande processo in cui Gesù appare come 
l’unico testimone della verità.

L’intervento di Gesù nella storia gene-
ra un’atmosfera di entusiasmo e di gioia. 
Gesù è l’iniziatore definitivo di questa 
gioia che viene dall’alto e che è dono del 
Padre: «In questo sta l’amore: non sia-
mo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 
ha amato noi». Il “Magnificat” della Ver-
gine Maria esprime meravigliosamente la 
tonalità fondamentale della gioia cristiana 
(vedi il Salmo responsoriale). Però occor-
re non ingannarsi: il rendimento di grazie 
non è l’atteggiamento passivo di uno che 
riconosca soltanto che tutto viene dall’alto; 
è la gioia di chi scopre di essere chiamato a 
costruire all’edificazione del mondo, nella 
prospettiva stupendamente sintetizzata dal 
Prefazio dell’Avvento: «Lo stesso Signore, 
che ci dona di preparaci con gioia al mi-
stero del suo Natale , ci trovi vigilanti nella 
preghiera, esultanti nella sua lode». Il cri-
stiano sente di vivere sulla terra un’esisten-
za uguale a quella di qualsiasi altro uomo, 
ma di avere in più una certezza di salvezza 
ed un senso della storia che gli permettono 
di riconoscere in tutti gli avvenimenti il Re-
gno che viene. Questo gli procura una gioia 
profonda che egli testimonia non fuggendo 
la propria condizione ma considerandola 
come una tappa della venuta del Signore. 
Diventa così il segno reale della venuta del 
Signore. 

Questo è il senso di questa terza Dome-
nica di Avvento.

Io gioisco pienamente 
nel Signore

di Nazzareno Iacopini

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti credes-
sero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma 
doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la 
testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a 
interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non 
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli 
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo 
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare 
una risposta a coloro che ci hanno mandato. 

Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono 
voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta 
la via del Signore, come disse il profeta Isaia». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 
Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dun-
que tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né 
il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io 
non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, 
dove Giovanni stava battezzando.

Gv 1,6-8.19-28
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//rubriche

di Gloria Palmerini

Δ Legalmente

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce 
che il matrimonio si costituisce median-
te il consenso dello sposo e della sposa 
legittimamente manifestato da parte di 
coloro che possiedono i requisiti richie-
sti dalla legge. Pertanto, se il consenso 
di una o di entrambe le parti è viziato, il 
matrimonio non si costituisce. Il consen-
so è un atto della volontà: le parti espri-
mono ciò che le loro volontà desiderano 
quando acconsentono al matrimonio o 
ne ripetono solennemente gli impegni. 
La legge presume che una persona sia 
pronta, capace ed intenda porre l’atto di 
volontà che costituisce il matrimonio. 
Una persona sarà pronta se ne ha la ne-
cessaria conoscenza, la quale consiste, 
almeno, nel sapere che il matrimonio 
comporta una comunità permanente tra 
l’uomo e la donna ordinata anche alla 
procreazione della prole. Se ignora ciò, 
il consenso è viziato ed il matrimonio è 
invalido. La persona deve avere anche 
conoscenza di chi sposa; se è in errore 
circa la persona, allora non sussiste un 
valido matrimonio (se uno sposa, di due 
gemelli, la persona sbagliata il matrimo-
nio sarà invalido). Infi ne, la conoscenza 
richiesta per il matrimonio deve essere 
basata sulla verità; se sussistono dolo o 
inganno il matrimonio è invalido. Una 
persona, poi, deve essere capace di 
contrarre matrimonio, cioè deve essere 
in grado di porre un atto di volontà; ad 
esempio, un trentenne con il quozien-
te intellettivo di un bambino di cinque 
anni è incapace di emettere un valido 
consenso, perchè manca del necessario 
grado di intelligenza per assumere gli 
obblighi derivanti dal matrimonio. Sarà 
altrettanto invalido il consenso prestato 
da una persona che non possa assume-
re gli obblighi essenziali per cause di 
natura psichica (una persona affetta da 
disturbi di personalità multipla potrebbe 
contrarre invalidamente). Quando due 
persone si sposano, vogliono costituire 
il sacro vincolo del matrimonio, sia che 
contraggano un matrimonio cristiano 
sia che contraggano un valido matrimo-
nio non sacramentale. Se uno degli ele-
menti essenziali del matrimonio, oppure 
il matrimonio stesso, viene escluso nel 
giorno della celebrazione delle nozze, 
il consenso di una o entrambe le parti 
è viziato ed il matrimonio è invalido. 
Così se uno dei tre beni evidenziati da 
Sant’Agostino è escluso dal consenso 
(prole, unicità ed indissolubilità), oppu-
re lo stesso vincolo matrimoniale viene 
escluso, allora si ha una celebrazione 
nunziale, ma il matrimonio non si costi-
tuisce. Inoltre, l’atto di volontà non può 
porre condizioni future circa il matri-
monio (altrimenti c’è invalidità) e deve 
essere libero: se è forzato o sussiste un 
eccessivo livello di paura che infl uenza 
il consenso di una o di entrambe le parti, 
allora il matrimonio è invalido. Possia-
mo concludere dicendo che il consenso 
dei ministri del matrimonio (gli sposi), 
nel giorno di celebrazione, assomiglia 
ad un “diamante di nozze” in quanto 
presenta molteplici sfaccettature, ma 
alla base, fondamentalmente, si presu-
me che essi si sposino accettando l’in-
segnamento della Chiesa.

Che cos’è
il consenso?
La Chiesa considera lo 
scambio del consenso tra 
gli sposi come l’elemento 
indispensabile che costituisce 
il matrimonio

di Stefano Martellucci

Δ Saperne di più

Quando l’intelligenza 
diventa un problema

di Antonella Vulpiani di Jessica Di Pasquantonio

Δ Economy (for dummies) Δ Letture

Per proteggere la tipicità di alcuni pro-
dotti alimentari, l’Unione Europea ha 
stabilito due livelli di riconoscimento: 
DOP e IGP, tramite i quali intende pro-
teggere i nomi dei prodotti e la loro ti-
picità dalle imitazioni e dagli abusi, so-
stenere le diverse produzioni e aiutare 
i consumatori nella scelta dei prodotti 
alimentari, fornendo informazioni e ga-
ranzie relativamente alle caratteristiche 
degli stessi.

Cosa indica la sigla DOP?

Il marchio DOP (Denominazione di 
Origine Protetta) designa un prodotto 
originario di una regione e di un Pae-
se, le cui qualità e caratteristiche siano 
essenzialmente o esclusivamente do-
vute all’ambiente geografi co (termine 
che comprende i fattori naturali e quelli 
umani). Tutta la produzione, la trasfor-
mazione e l’elaborazione del prodotto 
devono avvenire nell’area delimitata, 
nel rispetto di una ben defi nita ricetta 
tradizionale.

Cosa indica la sigla IGP?

La sigla IGP (Indicazione Geografi ca 
Protetta) introduce un nuovo livello di 
tutela qualitativa che tiene conto dello 
sviluppo industriale del settore, dando 
più peso alle tecniche di produzione ri-
spetto al vincolo territoriale. Quindi, la 
sigla identifi ca un prodotto originario di 
una regione e di un paese le cui quali-
tà, reputazione, ricetta e caratteristiche 
si possano ricondurre all’origine geo-
grafi ca, e di cui almeno una fase della 
produzione e/o trasformazione e/o ela-
borazione avvenga nell’area delimitata.

Entrambi questi riconoscimenti co-
munitari costituiscono una valida ga-
ranzia per il consumatore, che sa così 
di acquistare alimenti di qualità, che de-
vono rispondere a determinati requisiti 
e sono prodotti nel rispetto di precisi 
disciplinari. 

I risultati dell’azione di monitorag-
gio delle contraffazioni sui mercati 
Nord Americani, mettono in luce come 
il 61% di queste riguardi: formaggi se-
guiti da aceti, salumi, prodotti ortofrut-
ticoli e oli extra vergine di oliva. 

In questo periodo di grande diffi coltà 
di carattere economico che si accentue-
rà nei prossimi anni anche con i tagli ai 
fi nanziamenti nell’ambito della Politica 
agricola comunitaria, il territorio reati-
no può trovare la via d’uscita, secondo 
il Presidente della Camera di Commer-
cio di Rieti, solo puntando sulla qualità, 
una qualità che deve essere certifi cata e 
comunicata adeguatamente all’esterno 
al fi ne di rendere consapevoli i consu-
matori ed aggredire nuovi mercati.

Come potreste reagire nel ricevere una 
lettera scritta da una persona defunta da 
anni? È quello che è successo a Georg 
Røed, un ragazzino di quindici anni, 
che un giorno, tornando a casa, trova 
tutta la famiglia riunita in soggiorno ad 
aspettarlo con solenne gravità per con-
segnargli una lettera scritta dal padre 
prima di morire. Sono passati undici 
anni dalla morte di suo padre, avvenu-
ta, dopo mesi di malattia, quando Georg 
aveva appena quattro anni, e di lui ha 
solo un vago ricordo, rafforzato per lo 
più dalle foto e dalle videocassette che 
conserva. Trovarsi tra le mani un maz-
zo di fogli in cui il padre, Jan Olaf, si 
rivolge a lui direttamente, come se fos-
se sempre stato lì non è cosa da poco. 
Dopo l’iniziale trasalimento, Georg 
si chiude in camera sua per leggere in 
pace quel che il genitore vuole raccon-
targli. È la storia della “ragazza delle 
arance”, che, quando era ancora uno 
studente universitario, ha visto per caso 
su un tram ad Oslo. Jan Olaf si innamo-
ra di quella donna, del suo sguardo, ed è 
incuriosito dal sacco pieno fi no all’orlo 
di arance che porta con sé, che fa anche 
involontariamente cadere nel tentativo 
di aiutarla. Inizia così una misteriosa 
avventura alla ricerca di questa ragazza 
per tutta la città, arricchita dalle suppo-
sizioni di Jan sulla sua identità e le sue 
origini, sul perché avesse tutte quelle 
arance. La incontra di nuovo, questa 
volta in un bar, dove riescono a scam-
biarsi qualche parola guardandosi a 
lungo, ma, la giovane donna, dopo aver 
tenuto la mano di Jan, si alza e se ne va 
con le lacrime agli occhi e il solito sacco 
di agrumi. Jan Olaf riuscirà a ritrovare 
la ragazza che lo ha affascinato con la 
sua bellezza, che lo ha conquistato con 
quel «qualcosa di insondabilmente ma-
gico e incantevole» che ha subito visto 
in lei? Potrà farsi perdonare per la sua 
timidezza e la sua goffaggine? Perché 
la ragazza piangeva? E perché aveva 
sempre tutte quelle arance con sé? Ge-
org scoprirà la verità dei fatti leggendo. 
Nello stile appassionato e delicato che 
lo contraddistingue, Gaarder rifl ette sul 
signifi cato più profondo dell’esistenza, 
costruendo un dialogo impossibile tra 
un padre consapevole di non poter ve-
dere il proprio fi glio crescere, e un ra-
gazzino, che non avrebbe mai creduto 
di conoscere il papà dopo la sua prema-
tura scomparsa.

«Ho ereditato un dolore profondo da 
mio padre, un dolore per il fatto che un 
giorno dovrò lasciare questo mondo. 
Ho imparato a pensare a “sere come 
questa, quando non mi è dato di vive-
re”. Ma ho anche ereditato la capacità 
di vedere quanto sia meravigliosa la 
vita» scrive Georg che, grazie al padre, 
è riuscito ad apprezzare maggiormen-
te ogni piccola cosa del suo mondo e 
ha perfi no acquistato coraggio e una 
grande maturità. C’è dolore in questo 
romanzo, ma c’è anche speranza e, fi no 
all’ultima pagina del libro, la parole 
di Gaarder non possono fare altro che 
emozionare.

I prodotti DOP e IGP La ragazza
delle arance

di Jostein Gaarder
Proteggere i nomi dei prodotti 
e la loro tipicità

Secondo un recente studio condotto dai 
ricercatori dell’università della Califor-
nia sembra che, in molti casi, l’autismo 
sia dovuto al fallimento dell’eccesso di 
sfoltimento dei neuroni formati tra le 
dieci e le venti settimane di gestazione. 
La corteccia prefrontale dei bambini 
autistici, infatti, presenta il 67% di neu-
roni in più rispetto ai soggetti normali, 
fatto questo che indicherebbe che il di-
sturbo derivi da processi prenatali non 
andati a buon fi ne, confermando una 
teoria relativamente recente sulle pos-
sibili cause dell’autismo. 

Tale abnorme numero di cellule ner-
vose si sviluppa nelle aree cerebrali 
associate all’elaborazione delle infor-
mazioni, ai comportamenti sociali, alle 
comunicazioni ed allo sviluppo cogniti-
vo. Questo tipo di neuroni, prodotti so-
lamente durante lo sviluppo prenatale, è 
caratterizzato anche da una dimensione 
superiore alla media; inoltre la circon-
ferenza cranica dei soggetti autistici, 
relativamente ridotta alla nascita, subi-
rebbe un improvviso ed eccessivo svi-
luppo nel primo anno di vita.

I ricercatori, che hanno confrontato 
il tessuto post mortem dalla corteccia 
prefrontale di sette ragazzi affetti da 
autismo con quello di sei ragazzi con 
sviluppo tipico, hanno trovato il 79% di 
neuroni in più nella corteccia prefronta-
le dorsolaterale (in media 1,57 miliardi 
di neuroni rispetto a 0,88 miliardi dei 
controlli) ed il 29% in più nella cortec-
cia prefrontale mediale (0,36 miliardi 
di neuroni rispetto a una media di 0,28 
miliardi di neuroni nei controlli). I ri-
cercatori hanno anche scoperto che il 
peso del cervello del soggetto autistico 
devia dal peso medio per l’età del 17,6 
per cento. 

La proliferazione di questi neuroni è 
esponenziale tra le 10 e 20 settimane di 
gestazione, traducendosi in una sovrab-
bondanza di neuroni a questo punto 
nello sviluppo fetale. Tuttavia, durante 
il terzo trimestre di gravidanza e primi 
anni di vita, circa la metà di questi neu-
roni viene normalmente eliminata attra-
versi un processo di apoptosi, o morte 
cellulare programmata, che evidente-
mente nel caso dell’autismo fallisce. 

Nello studio californiano il numero 
di bambini autistici coinvolti non era 
abbastanza grande per esaminare rela-
zioni statistiche tra cervello e compor-
tamento: studi futuri con una casistica 
più ampia potrebbero rivelare impor-
tanti relazioni tra conteggio dei neuroni 
e gravità dei sintomi o capacità intellet-
tuali.

A conclusione del lavoro i ricercatori 
sotengono che non tutti i bambini con 
un disturbo autistico mostreranno sem-
pre questo eccesso di neuroni, ma lo 
studio svolto suggerisce che esso possa 
essere molto comune. Si tratta di una 
scoperta eccitante perché, se la ricerca 
futura individuerà le ragioni di questo 
eccessivo numero di cellule cerebrali, 
avrà un grande impatto sulla compren-
sione dell’autismo, e forse sullo svilup-
po di nuovi trattamenti.

L’autismo è un disturbo che 
interessa la funzione cerebrale 
ed induce il soggetto aff etto 
da tale patologia ad una 
diminuzione dell’integrazione 
sociale e della comunicazione

Un inno alla vita
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di Grzegorz Rutkowski

Il ritorno di Tommy
L’opera rock di Pete 
Townshend è pronta ad 
approdare sui palchi europei a 
42 anni dalla pubblicazione

Δ RicetteΔ Musica

di Anna Simona Santoprete

ingredienti

1 Kg di noci sbucciate e tritate, 1 Kg 
di ottimo miele, la buccia grattata di 
un’arancia, la buccia grattata di un li-
mone, una bella presa di sale, pepe a 
piacere e farina quanta ne raccoglie ma 
senza esagerare.

preparazione

Sulla spianatoia ponete poca farina 
e le noci tritate a fontana, versate al 
centro il miele (io lo scaldo un pochi-
no per renderlo più fl uido), il trito di 
scorza di agrumi, la presa di sale, il 
pepe a piacere e iniziate a impastare. 
Non fatevi scoraggiare dal fatto che 
all’inizio l’impasto sarà duro, appicci-
coso e di diffi cile lavorazione. Abbiate 
pazienza e aggiungete la farina a poco 
a poco. Quando fi nalmente avrete un 
bell’impasto omogeneo che si stacca 
dalla spianatoia tagliatene dei pezzi e 
stendete con il mattarello delle strisce. 
Tagliate le classiche forme a rombo e 
infornate a 180° per una decina di mi-
nuti avendo cura di controllare la cot-
tura. Conservate i terzetti alla maniera 
delle nonne: in un panno di cotone e poi 
in una scatola di latta. Potrete gustarli 
anche fi no a fi ne gennaio.

E come non brindare con uno spu-
mante di casa nostra? Vi consiglio in-
fatti un Colli della Sabina Rosso Spu-
mante: amabile e fruttato.

I terzetti alla reatina
Iniziamo oggi una serie 
di ricette legate al Natale. 
Iniziamo dai biscotti che 
sono tradizionalmente la 
prima cosa che si prepara, in 
quantità industriale, e che ci 
accompagna fi no all’Epifania, 
a fi ne pasto o durante le 
tradizionali tombolate. E 
come non darvi la ricetta dei 
Terzetti? È quella di famiglia! 
Mi raccomando usatela con 
cura…

//sport

Δ A scuola di sport

Δ Special Olympics

Soddisfattissimo il responsabile della 
scuola calcio Gennaro Isaia: «sono 
numeri importanti perché, nonostan-

te le nuove scuole calcio aperte negli ultimi 
anni in città, la nostra non ha mai avuto un 
decremento di iscritti a conferma dell'ottimo 
lavoro svolto dai nostri istruttori che con 
grande professionalità e passione seguono i 
piccoli calciatori».

Molti gli attestati di stima.

La testimonianza della qualità del nostro 
lavoro non è espressa solo dai numeri, ma 
anche e soprattutto dai riconoscimenti che 
la Federazione italiana gioco calcio ci ha 
attribuito in questi anni. Siamo infatti stati 
nominati centro pilota federale e quest'an-
no abbiamo ottenuto dalla Federazione, la 
dicitura di scuola calcio qualifi cata.

A questo proposito nella vostra sede si è 
tenuto anche un incontro.

È stato il primo incontro organizzato dal 
F.C. Rieti nell'ambito del progetto di in-
formazione e aggiornamento riguardante 
il raggiungimento della qualifi ca di scuola 
calcio qualifi cata. Alla presenza di tutti gli 
istruttori ed allenatori Irfan Pengili, tecni-
co professionista Uefa, ha tenuto un corso 

su “Le stazioni nei programmi didattici 
della scuola calcio”. All'incontro era pre-
sente anche il responsabile del settore gio-
vanile del Centro Italia Stella d'Oro, Toni 
Tempesta. Il prossimo incontro è previsto 
per il 21 dicembre e verrà svolto in colla-
borazione con la sezione A.i.a. di Rieti sul 
regolamento del calcio.

Il merito di questi riconoscimenti, presumo, 
sia anche di un lavoro collettivo.

Certamente. Insieme al responsabile del 
settore giovanile Irfan Pengili, stiamo 
cercando di migliorare la qualità del no-
stro lavoro aggiornando di continuo i pro-
grammi di lavoro da applicare all'attività 
di base.

La scuola ha iscritti di diverse età?

I nostri centocinquanta iscritti sono divisi 
in tutte le categorie dai piccoli amici (anno 
2006) agli esordienti (anno 1999) e tutti i 
tesserati partecipano alle attività federali 
ed ai tornei organizzati sia nella regione 
che fuori.

Qual'è il vostro obiettivo?

Obiettivo della nostra scuola calcio resta 
quello del puro divertimento cercando 
però nel contempo di essere un buon ser-
batoio per il nostro settore giovanile che 
partecipa a tutti i campionati regionali.

È iniziata alla grande la nuova stagione calcistica della 
scuola calcio F.C. Rieti. I numeri parlano chiaro: 150 
iscritti all'attività di base

Corsa con le Racchette e molto altro al Terminillo

di Marco Morgante

redazione@frontierarieti.com

Per il team reatino di Special Olympi-
cs si avvicina uno degli appuntamenti 
più attesi dell’anno: quello dei Giochi 

sotto l’albero… sulla neve che si terranno 
sul Monte Terminillo sabato 17 e domenica 
18 dicembre. Per il terzo anno il team regio-
nale e provinciale, in collaborazione con gli 
enti di promozione sportiva, il Comune e la 
Provincia di Rieti e il CONI provinciale, or-
ganizzano un evento aperto a tutti gli atleti 
Special Olympics, familiari, volontari, tecni-
ci, dirigenti, amici, amici degli amici e a chi 
non conosce ancora il movimento. Per la pri-
ma volta nel Lazio verrà effettuato il Meeting 
di Corsa con le Racchette sulle distanze di 
50 e 100 metri e i tempi gara potranno essere 
utilizzati per una eventuale partecipazione ai 
Giochi Nazionali Invernali. Ai partecipanti 
sarà inoltre data la possibilità di cimentarsi 
nello sci e nello snowboard. «Siamo felici di 
poter ospitare per il terzo anno consecutivo 
questo evento così importante in un’atmo-
sfera di festa – ha detto Morena De Marco, 
direttore provinciale Special Olympics Rie-

ti – perché sarà un’occasione speciale per 
chiudere in bellezza un 2011 che ci ha per-
messo di ampliare la nostra proposta sporti-
va. Gli sport invernali sono una nostra scom-
messa che grazie allo spirito d’iniziativa del 
maestro Enrico Faraglia, permetterà di far 
vivere ancora una volta l'esperienza sulla 
neve a tanti atleti». In attesa dell'appunta-
mento sulla neve, Morena De Marco guarda 
al risultato positivo, dell'European Basket-
ball Week, conclusosi da poco al PalaCordo-
ni e a come il movimento Special Olympics 
cominci a prendere piede ovunque, grazie al 
lavoro intenso fatto nelle scuole con il pro-
getto SO-Get Into it di Elisa Mariantoni e 
Cinzia Bellebuono. Un successo dovuto an-
che all'impegno degli insegnanti delle scuole 
partecipanti, che oltre ad essere responsabi-
li per il proprio istituto, sono ormai da anni 
amici di Special Olympics, come Oliviero 
Olivieri, Colomba Trinchi, Sabrina Barto-
lomei, Adriano Berretta, Giuliano Buccio-
li, Linca Hintermann, Sonia Ciancarelli e 
Giancarlo Foschi».

Δ A scuola di sport

Crescere piccoli 
campioni

Tutti pronti allo sport sulla neve

In queste ultime settimane si vociferava 
di un ritorno sulle scene europee di una 
delle band che ha fatto la storia della 
musica. Ebbene, ora le voci sono sta-
te confermate dal loro cantante, Roger 
Daltrey. Stiamo parlando, logicamente, 
degli Who, band inglese che con le sue 
canzoni smosse un’intera generazione. 
È un ritorno che segna anche la rinasci-
ta di una straordinaria opera rock: con 
un tour europeo gli Who porteranno 
sulle scene l’album Tommy, del 1969. 
Si tratta di un lavoro concettuale, ba-
sato sulla storia di un ragazzo nato alla 
fi ne della prima guerra mondiale, che 
diviene sordo, ceco e muto per lo shock 
di aver visto il padre uccidere l’amante 
della madre. I genitori che si accorgono 
della presenza del piccolo infatti, dico-
no al bambino di non dire, vedere e sen-
tire nulla (See Me, Feel Me, Touch Me, 
Heal Me sarà il leitmotiv del disco).

Nella sua situazione di minorato Tom-
my affronta varie crudeltà (da parte di 
uno zio e di un cugino) mentre la ma-
dre prova a riportarlo alla normalità. 
Ma e tutto vano fi no a quando Tommy 
si scopre “mago del fl ipper” e come 
tale ottiene notorietà e ricchezza. Un 
dottore ritiene che l’unico modo per 
comunicare con Tommy sia attraverso 
uno specchio, la madre non vuole cre-
dergli e distrugge lo specchio di casa. 
Paradossalmente questo evento rende 
Tommy libero e gli fa riacquistare tutti 
i sensi, facendolo tornare un bambino 
normale. Recuperata la pienezza della 
propria dimensione umana Tommy tor-
na alla vita e inizia un percorso che lo 
porta a divenire una sorta di “messia” in 
grado di liberare e curare gli altri facen-
dogli seguire il suo percorso.

In Italia avremmo ben otto eventi tra 
il 9 e 24 marzo: si comincia a Padova 
nel Gran Teatro Geox il 9, l’11 al Carlo 
Felice di Genova e il 12 al Colosseo di 
Torino, si prosegue a Trieste il 18 marzo 
al Teatro Rossetti, il 20 al Comunale di 
Firenze, il 21 e il 23 doppia data all’Au-
ditorium Conciliazione di Roma e infi ne 
il 24 al Teatro Smeraldo di Milano. 
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