
∆ Guerre d’indipendenza
Per una Lira
E se le nostre convinzioni 
attorno ai soldi fossero 
tutte sbagliate? Un racconto
di fanta-economia per 
ragionare un po’ sul denaro
che usiamo ogni giorno

∆ Confraternite
Avvento fraterno
Presenza da record per il 
tradizionale raduno delle 
confraternite della Diocesi 
nella prima domenica 
di Avvento celebrato 
quest’anno a Cantalice

DOSSIER ∆ IL GIOCO D’AZZARDO: CRESCE IL CONSUMO E IL GIRO D’AFFARI, MA ANCHE I DANNI SOCIALI E INDIVIDUALI
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La filosofa francese Myriam Revault 
d’Allonnes, in un suo recente studio 
(La crise sans fin) fa un’osservazione 
semplice e imbarazzante: si può anco-
ra usare il termine “crisi” per descrive-
re una situazione difficile che non 
sembra affatto avviarsi a conclusione, 
ma piuttosto a stabilizzarsi come con-
dizione permanente? Storicamente, 
infatti, la crisi è un temporaneo mo-
mento di passaggio, un bivio di fronte 
al quale, in tempi ristretti, si assume 
una decisione per andare da una parte 
o dall’altra. Ora, invece, sembra pro-
prio che ciò che chiamiamo “crisi” stia 
diventando uno stato stabile. È un altro 
modo per dire che le difficoltà presenti 
non investono solamente la dimensio-
ne economica o quella politica, ma si 
situano ad una profondità ben più radi-
cale; come da più parti si è detto, sia-
mo di fronte ad una crisi antropologi-
ca, dell’umano. Sembra non finire mai 
questa sorta di impasse, di cui si indi-
viduano cause, si studiano strategie e 
si presentano anticorpi. Dovremo con-
viverci a lungo? Fa ormai parte del 
nostro tessuto esistenziale? La filosofa 
francese la descrive in questi termini: 
“Oggi, se la crisi è percepita come in-
superabile è perché è venuta meno 
l’idea di futuro”, è perché viviamo “un 
tempo senza promesse”. 

Un tempo
senza promesse

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

Abbonati a Frontiera

È sufficiente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,

intestato a Coop. Massimo Rinald
via della Cordonata snc, Rieti

indicando abbonamento nella causale

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Costa meno di un caffè alla settimana

Indipendenti dalle auto
Presentato a Rieti il progetto che 
Legambiente Lazio sta promuovendo 
per sostenere la diffusione di 
comportamenti responsabili tra gli 
utenti della strada e promuovere la 
mobilità ciclabile.
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Le straniere
«Perché gli uomini dovrebbero amare la Chiesa? 
Perché dovrebbero amare le sue leggi?» E ancora:
 «È la Chiesa che ha abbandonato l’umanità, o è
 l’umanità che ha abbandonato la Chiesa?»

Sono domande inquietanti, ma 
decisive, quelle che attraversano il 
testo de “La Straniera” di T. S. Eliot, 
portato in scena con una lettura a più 
voci al teatro Vespasiano in 
occasione del momento dedicato alla 
Cittadinanza dal Congresso 
Eucaristico Diocesano.

Se chi ha proposto il testo lo ha 
fatto nel tentativo di ridiscutere la 
cittadinanza della Chiesa nel mondo 
contemporaneo ha colto nel segno. E 
forse ha fatto una proposta che va 
addirittura oltre le aspettative.

Il testo di Eliot, infatti, tenta di 
dimostrare la necessità di un ritorno 
alla Chiesa anche per l’uomo che si 
impegna «a ideare il frigorifero 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

perfetto». Un ritorno che si muove 
all’interno di un tema più generale: 
il rapporto tra le forze della tradizio-
ne e il mondo contemporaneo. 

Prendendo le mosse da questa 
prospettiva, diviene forse seconda-
rio capire se sia la Chiesa ad 
abbandonare l’umanità o viceversa. 
Più decisiva sembra essere un’altra 
domanda: questo abbandono – che 
viene per lo più dato per scontato (e 
non lo è affatto) – è frutto di un caso 
o di una forza determinata?

A noi sembra che sia più vicina al 
vero la seconda ipotesi. Magari non 
saremo capaci di fondare fi no in 
fondo la tesi, ma l’abbandono della 
Chiesa, del senso religioso, e dei 
valori della tradizione, sembra 
essere il prodotto di una precisa 
volontà.

Sarà solo un sospetto, ma ci sono 

Perché sarebbe lecito, anche per i cattolici,
disertare le urne?

diversi elementi di conforto. Se ad 
esempio ci interroghiamo su quali 
forze si avvantaggino dell’indeboli-
mento dello spirito religioso, di 
solito fi niamo ad ammettere il 
tornaconto di certe dottrine politiche 
e sociali. Sono quelle che intendono 
ridurre ogni aspetto della società e 
dell’esistenza umana al calcolo 
economico.

Questo modo di intendere le cose, 
oggi permea ogni ambito dell’esi-
stenza. Si è tradotto in una teoria 
generale dei beni comuni, della 
scuola, della comunicazione, della 
politica. È tale impostazione, ad 
esempio, a pretendere di determina-
re gli insegnamenti che dovrebbero 
impartire le scuole e le università, 
circoscrivendoli innanzitutto alla 
formazione di manager e tecnici per 
l’industria e il mondo fi nanziario.

Da quanto tempo la cultura 
umanistica è giudicata come un 
lusso, una perdita di tempo? E la 
religione, non è lo stesso di impac-
cio?

Spesso non ce ne rendiamo 
neanche più conto, ma in fondo cosa 

sono diventati la cultura, la tradizio-
ne e la religione per la nostra 
società? Di cosa si parla quando c’è 
in ballo la sviluppo culturale o del 
territorio? Di solito si intende ridurre 
i beni artistici e religiosi in un 
mezzo per la promozione turistica e 
la creazione di eventi. Ovvero in 
occasioni per vendere posti letto, 
ristorazione, gadget e cartoline.

Ma quando la cultura, la

religione e la tradizione 

servono innanzitutto a 

vendere, che spazio 

rimane alla cittadinanza?

Non sarà che la decadenza dei 
costumi, la contrazione dei diritti, 
l’imbarbarimento generale, derivino 
dal tentativo di decifrare la vita 
esclusivamente con la chiave di una 
indimostrata razionalità economica?

La cittadinanza richiede una 

cultura umanistica, cioè critica. 
Richiede una razionalità che 
non sia solo strumentale, ma 
che dia senso all’esistenza 
collettiva ed individuale. 
Richiede autonomia di 
giudizio, libertà di pensiero, 
forza di immaginazione. Se 
questi elementi sono rifi utati in 
nome della ragione economica, 
la Cittadinanza diviene 
“Straniera” al mondo come la 
Chiesa di Eliot: ne condivide il 
problema.

Fuori dalla letteratura vuol 
dire che le vite delle persone 
vengono dopo il debito 
pubblico, che lo Stato sente di 
poter rifi utare i soldi ai malati 
di Sla, che il precariato diviene 
l’unica dimensione del lavoro.

E guardandoci allo specchio 
ci riconosceremo stranieri 
perché viviamo la costante 
delusione dell’aspettativa di 
un’esistenza più alta, più 
complessa e intellettualmente 
più ricca del problema quoti-
diano del dare e dell’avere.
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Domenica 18 novembre il Congresso Eucaristico 
Diocesano ha aff rontato la sua ultima rifl essione, 
centrando il problema della cittadinanza e del rapporto 
tra la Chiesa e il mondo in un ricco pomeriggio in 
compagnia di T. S. Eliot e Rosy Bindi

∆ CRISI E CITTADINANZA

Panorama locale∆

∏ Sostegno alla famiglia ∏
Dal 17 dicembre 
arriva il Bonus bebè

Dal 17 dicembre le famiglie potranno ritirare il bonus bebè 
2011 presso i loro Comuni di residenza come comunicato 
dall’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della 
Regione Lazio, Aldo Forte. Il Bonus bebè regionale sarà di 
450 euro e rientra nel Piano famiglia regionale da 60 
milioni di euro. I Bonus bebè 2011 saranno erogati 
attraverso i Comuni di residenza dei beneficiari sotto 
forma di un carnet di voucher da 15 euro ciascuno e del 
valore complessivo di 450 euro che le famiglie potranno 
spendere in oltre 2mila farmacie e negozi convenzionati 
per l’acquisto di prodotti per l’infanzia entro il 31 dicem-
bre 2013. Oltre al Bonus bebè le famiglie riceveranno 
anche una FarmaCard e una Carta Club Bonus bebè con le 
quali potranno ottenere sconti aggiuntivi nei negozi 
convenzionati.

∏ Salute e sanità ∏
Influenza: in corso la campagna
di vaccinazioni

I primi freddi autunnali segnalano, anche quest’anno, 
l’arrivo dell’influenza. Le epidemie influenzali, vera 
emergenza di sanità pubblica, sono efficacemente contra-
state attraverso l’organizzazione e la puntuale attuazione 
di campagne vaccinali dirette a rimarcare l’importanza del 
vaccino, che costituisce il mezzo di protezione più sicuro, 
efficace ed economico contro l’influenza.
Il vaccino prepara il sistema immunitario a riconoscere il 
virus in caso di contagio, a difendersi dall’infezione e a 
non trasmetterlo agli altri. Proprio per questo è importante 
poter vaccinare le categorie di soggetti più a rischio 
(soggetti di età superiore ai 65 anni, soggetti affetti da 
patologie croniche, ospiti di strutture di lungodegenza, 
opera, ecc.) , per i quali la vaccinazione antinfluenzale è 
fortemente raccomandata e gratuita. 

Previa prescrizione del proprio Medico di medicina 
generale, i soggetti a rischio possono vaccinarsi diretta-
mente presso gli Ambulatori Vaccinali delle Sedi Distret-
tuali, nei seguenti orari: Rieti (Via delle Ortensie, 28 
– Piano 2°), Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 
08:30-10:30; Leonessa, martedì, giovedì e venerdì ore 
09:00-11:00; Poggio Mirteto dal lunedì al venerdì ore 
11:00-13:00; Osteria Nuova (Previo appuntamento 
telefonico al n. 0765/810934) dal lunedì al venerdì ore 
09:00-12:00; dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00
S. Elpidio, giovedì ore 08:30-12:00; Antrodoco (Previo 
appuntamento telefonico al n. 0746/582023) lunedì e 
mercoledì ore 09:30-10:30; Amatrice (Previo appunta-
mento telefonico al n. 0746/582023) martedì e venerdì ore 
11:00-12:00. Per i soggetti sani, non appartenenti alle 
categorie a rischio sopra elencate, non esistono raccoman-
dazioni specifiche all’esecuzione della vaccinazione. Il 
vaccino sarà, comunque, disponibile per chi intende 
effettuarlo previo pagamento, presso gli sportelli CUP 
aziendali, di un importo pari a circa 10 €.

∏ Università ∏
Aperto il nuovo anno accademico
Nel complesso della Officine Fondazione Varrone ha preso 
il via il nuovo programma di eventi promosso insieme ad 
alcune imprese culturali della città: il Teatro Rigodon, la 
Libreria Moderna e la Galleria di arte contemporanea 
Machina. Le nuove “Stagioni della cultura” sono state 
inaugurate con la cerimonia di apertura dell’anno accade-
mico della Sabina Universitas. Ha fatto gli onori di casa il 
Presidente della Fondazione Varrone Innocenzo De 
Sanctis che ha espresso il piacere di aver ospitato 
l’evento promosso dall’università, che condivide con le 
Offi cine l’obiettivo di puntare sull’industria culturale 
come occasione preziosa occupazionale, sociale, econo-
mica per il territorio. La cerimonia è proseguita con lo 
spettacolo diretto da Alessandro Cavoli, la Biblioteca di 
Babele: il pubblico è stato accompagnato dalla streghe 
del Macbeth in un percorso nel locali della biblioteca 
della Fondazione. 

Non votiamo più la Bindi!

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Al Vespasiano si è aperta l’ultima 
settimana del Congresso Eucaristico 
diocesano, prima degli eventi che 
porteranno alla Messa fi nale e alla 
processione eucaristica previste per 
domenica 25.

La lettura dialogata de “La 
Straniera” di Eliot ha suscitato 
rifl essioni sull’attualità del dilemma: 
la Chiesa ha abbandonato il mondo o 
il mondo ha abbandonato la Chiesa?

Poi a seguire l’intervento 
dell’onorevole Bindi che ha fatto 
cenno al rapporto tra cattolici e 
politica proprio in relazione alla 
cittadinanza, criticando il disinte-
resse ormai di molti cattolici per la 
politica, che si esprimerà massima-
mente con un forte astensionismo 
come grido disperato e di protesta 
contro una classe politica, formata 
in maggioranza da cattolici, che non 
ha saputo rispondere alle esigenze e 
alle sfi de che il mondo da alcuni 
decenni ha prepotentemente messo 
sul tappeto.

È vero che la Chiesa non sembra 
più rispondere alle angustie delle 
persone e delle collettività: lo 
vediamo da come vanno avanti le 
nostre parrocchie e da come i nostri 
giovani sono interessati alla vita 
delle comunità cristiane che 
avrebbero dovuto educarli nella fede.

Ma è pure vero che il mondo ha 
abbandonato la Chiesa, e il mondo 
dei politici per primo: non per i 
privilegi che magari per motivi 
elettorali è pronto a concedere ad 
essa, ma l’ha abbandonata nel senso 
che non ne segue più il messaggio.

La Bindi dice che possiamo anche 
non votarli più quei politici, cattolici 
e non, che hanno fatto la fame e la 
fi ne dell’Italia, anche se lei ha 
chiesto una deroga al partito per 
potersi presentare di nuovo alle 
elezioni pur avendo superato il terzo 
mandato.

Non sono solo gli elettori che 
dovranno mandare a casa chi non ha 
saputo rispondere alle esigenze del 
popolo, ma sono proprio quei politici 
che dovrebbero riconoscere la loro 
insuffi cienza e sapersi tirare 
indietro. 

Bisogna avere il coraggio di 
preferire un giovane e dargli 

eventualmente la possibilità di 
sbagliare, piuttosto che continuare a 
vedere le stesse facce che sono lì da 
anni.

Perché è lecito, dal punto di vista 
etico, ai cattolici disertare le urne se 
sono gli stessi politici ad essere 
ripresentati dai partiti? Per un 
semplice motivo: perché rieleggendo 
le stesse persone gli elettori 
sarebbero complici del perpetuarsi 
del disastro politico, economico e 
sociale che è stato già ampiamente 
promosso dalla classe politica 
attuale.

Il governo, che stanno appoggian-
do anche la Bindi e il suo partito, 
ben lungi dall’operare tagli ai 
politici, sta massacrando la scuola, 
la sanità e i comuni, ai quali sono 
stati tolti ex abrupto gli ultimi fondi, 
perfi no quelli per i poveri, al punto 
che gli stessi comuni non hanno più 
ragion d’essere: molti sindaci si 
vorrebbero dimettere.

Una classe politica di cattolici 
così combinata deve solo saper fare 
un passo indietro e onestamente dire 
il proprio fallimento, sotto il profi lo 
etico, politico, e anche cristiano.

La Straniera è ogni realtà, Chiesa, 
politica, istituzione che lavora a 
prescindere dai bisogni della base, 
più per mantenere vivo un apparato 
che per risolvere i drammi e le 
necessità (non solo materiali, 
s’intende) del popolo dei cittadini.

Un buon esercizio della cittadi-
nanza è possibile solo quando vi è 
un buon esercizio dell’autorità, 
religiosa e civile, fatto di azioni 
concrete e di testimonianza esem-
plare.

Altro fi ne settimana 
compromesso da un 
punto di vista meteo, 
caratterizzato da 
precipitazioni persi-
stenti. A seguire 
l’affl usso di aria fredda 
manterrà viva la 
depressione alternando 
fasi di sereno a piogge, 
che visto l’abbassamen-
to delle temperature 
assumeranno carattere 
nevoso fi n dalle quote 
di alta collina.

G. C.
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Il video del dibatto tra Rosy 
Bindi e Nicoletta Dentico è sul 
sito di Frontiera

La ripresa video della lettura de 
“La Straniera” di T. S. Eliot è 
disponibile sul sito di Frontiera

Il ritorno della Bindi
Un articolo apparso su Frontiera 
attorno all’intervento di Rosy Bindi 
durante il Congresso Eucaristico ha 
creato qualche polemica...

∆ Polemiche

π 12

π 10

Non fulmini, ma tuoni
In una cattedrale gremita di fedeli e 
alla presenza delle autorità cittadine 
e dei corpi militari e volontari devoti 
a Santa Barbara, l’intensa omelia dal 
taglio civile del Vescovo in occasio-
ne della festività della patrona. 

∆ Ricorrenze

Azzardi fraterni

π 2 π 13
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Per una lira
E se le nostre convinzioni attorno ai soldi fossero 
tutte sbagliate?

Ammettiamolo: con i soldi abbiamo 
tutti qualche problema. Se non altro 
perché è dal denaro che dipende 
gran parte della nostra esistenza. È 
dalla disponibilità di soldi che 
dipende il nostro benessere, il nostro 
stile di vita. Eppure, nonostante 
questo tratto determinante della 
moneta, raramente ci soffermiamo a 
rifl ettere sulla sua natura, sulla sua 
provenienza. Siamo tutti preoccupa-
ti dal debito pubblico, dalle politiche 
di austerità necessarie a dominarlo, 
ma in pochi cercano di capirci 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

veramente qualcosa.
Invece sarebbe importante aprire 

un dibattito su questo. Ovviamente 
«Frontiera» non si può occupare in 
modo appropriato di economia 
politica. Non è nella sua natura e 
nemmeno nelle competenze della 
redazione. Però qualche spunto lo 
possiamo offrire. 

Ci siamo imbattuti in rete nel 
testo “2020”, un racconto apparso su 
«New Economic Perspectives» 
(http://neweconomicperspectives.
org) a fi ne novembre. Offre qualche 
spunto interessante senza voler far 
troppo “la lezione di economia”. 
Così abbiamo pensato di proporre ai 
nostri lettori questo adattamento.

Nelle società occidentali i cittadini vivono in Stati 
democratici, ma questo non basta a liberarli da catene 
più o meno nascoste nelle pieghe del “sistema”. Ad 
esempio dai condizionamenti del debito pubblico

∆ GUERRE D’INDIPENDENZA

Una scoperta inaspettata

Fu nell’anno 2020 che arrivò 
l’indipendenza. La maggioranza 
della gente si accorse di cosa è 
veramente la moneta. Non si 
parlava d’altro. Si diceva: «ma 
come mai non ce ne eravamo 
accorti prima...?!» 

Memorie della crisi

Il collasso defi nitivo dell’eurozona, 
nel 2019, colse impreparata la 
maggioranza delle persone. A 
sorpresa il crac si verifi cò in Italia. 

Addio settimo Paese industriale al 
mondo, strangolato dall’austerità! 
Otto anni di recessione, caos e 
degenerazione, governo paralizza-
to. I movimenti di protesta 
dilagavano, ma erano sterili e non 
volevano compromettersi con “la 
vecchia politica”. Migliaia di 
aziende chiudevano. Intere regioni 
chiedevano la secessione. Le 
dimostrazioni di piazza erano 
sempre più violente.

Una manovra d’urgenza

Nel ‘19 la svolta. L’esecutivo 

ripristinò le pensioni, tagliate dal 
terzo Governo Monti. Le pagò 
nella «nuova valuta nazionale 
italiana». Le incrementò del 12,5%. 
Rese obbligatorio pagare le tasse 
nella nuova Lira. Inoltre dimezzò 
per un anno le tasse. Dopo la 
depressione e l’austerità la nuova 
valuta avrebbe rilanciato l’econo-
mia. Il periodo di “transizione 
nazionale” fu sorprendentemente 
positivo. I “gufi ” si sbagliavano: 
non ci fu l’iperinfl azione. La gente, 
fi nalmente pagata (in Lire), tornò a 
lavorare. Iniziò la ricostruzione.

Pagamenti in bit

Il Ministero delle Finanze fece una 
scelta radicale. Ridusse al minimo 
l’emissione di carta moneta. 
Furono distribuite Carte di 
Cittadinanza Digitale in grado di 
ricevere addebiti e accrediti in 
Lire. Fu così che il Governo pagò 
gli addetti alla ricostruzione. 
Quando gli accrediti ebbero 
raggiunto tutta la popolazione i 
negozi tornarono a riempirsi. 

Cos’è la moneta

Ci fu un gran cambiamento nella 
percezione del denaro. La popola-
zione si accorse che è astratto, non 

è una cosa fi sica, materiale, 
limitata. Non consiste in banconote 
chiuse in un caveau. Con la svolta 
tutti capirono da dove arrivavano i 
soldi: da un computer presso il 
Ministero delle Finanze. Non c’è 
una riserva da reintegrare conti-
nuamente. Pigiando qualche tasto 
si accreditano istantaneamente su 
milioni di Carte miliardi di nuove 
Lire. Non serve che il Governo 
abbia prima incassato attraverso 
l’Agenzia delle Entrate. E dire che 
per generazioni ci si era sentiti dire 
che «se non incassano le tasse non 
ci sono i soldi per le volanti di 
Polizia, la Sanità e l’Istruzione!».

Tornare a vivere

Quel passato era fatto di inganni. 
Non era vero che lo Stato dovesse 
ottenere le sue risorse spremendo i 
cittadini. Solo quando il Governo 
spende si crea denaro. Lo dimo-
stravano i fatti. Per risollevare il 
Paese, nell’anno della transizione 
lo Stato aveva incassato solo metà 
dei tributi rispetto ai tempi di 
Monti. Eppure fu in grado di 
pagare stipendi in Lire superiori a 
quelli in Euro. E riuscì pure a 
fi nanziare un grande piano di 
infrastrutture. La disoccupazione 
scese a livelli minimi e l’economia 
riprese vigore.
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Povero Stato, 
è uno Stato povero!
Una Nazione seria non dovrebbe accettare la 
convinzione dei cittadini che la felicità si trovi
nel colpo di fortuna...

3
∆ In stato di assuefazione

Continua l’affl usso di aria polare 
con conseguente variabilità 
meteorologica. A periodi soleggiati 
si susseguiranno delle precipitazio-
ni. Il tutto in un contesto termico 
abbastanza rigido. A conclusione 
del periodo potrebbe iniziare una 
fase di tempo più stabile.

G. C.
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Cosa sono le tasse

Nonostante i magri incassi, il 
Governo non aveva avuto il 
minimo problema a fi nanziare le 
spese. Lo notarono tutti. Questo 
aprì un nuovo dibattito sul senso 
delle tasse. Passato l’anno 
speciale si ripristinò una giusta 
pressione fi scale per evitare 
l’infl azione e redistribuire il 
reddito, limitando arricchimenti 
ingiustifi cati. Tutti capirono che 
le imposte non servono a fi nan-
ziare la spesa, ma a ridurre la 
quantità di moneta immessa 
nell’economia dal Governo 
quando spende. Una pratica 
necessaria affi nché, una volta 
ottenuta la piena occupazione 
delle risorse, non si generi 
infl azione. 
Il nuovo punto di vista sulle tasse 
portò altri cambi di atteggiamen-
to: si voleva che l’economia 
producesse reddito e occupazione, 
dunque non aveva molto senso 
tassare imprese e persone. Era 
piuttosto logico tassare alcuni 
consumi di lusso o nocivi per 
l’ambiente.

Liberi dal debito

I cittadini fecero un’altra 
scoperta: per lo Stato non ha 
alcun senso indebitarsi. A che 
serve vendere agli investitori 
Buoni del Tesoro? Una pratica 
inutile che nel corso di 20 anni fa 
raddoppiare il debito iniziale. 
L’Italia fu libera dalla schiavitù 
del “debito pubblico”, quello 
strano obbligo fi nanziario che lo 
Stato contrae per spendere in 
favore dei cittadini, salvo poi 

tassarli per ripagarlo. Un circolo 
vizioso in cui l’unica cosa certa è 
l’accumulo infi nito di interessi su 
interessi. Prima della svolta i 
fondi di investimento e le banche 
avevano tenuto in ostaggio 
l’Eurozona attraverso un’artifi cia-
le “crisi del debito pubblico”. 
Spingevano sempre più in alto il 
costo dei defi cit nazionali, mentre 
i governi “tecnici” spremevano la 
popolazione e svendevano i beni 
pubblici per ripianarli. 

Ciao, ciao, speculatori

Con la nuova Lira i “padroni del 
debito” ebbero un brutto risve-
glio. Andarono al Ministero delle 
Finanze, minacciando di non 
comprare bonds italiani. Questo, 
dicevano, avrebbe provocato un 
crac del debito italiano sui 
mercati globali. Ma al Ministero, 
a Roma, risposero: «quali 
“bonds”? Noi non vendiamo più 
Titoli di Stato. Perché mai 
dovremmo indebitarci con voi?»
E i “padroni del debito”: «Ma noi 
abbiamo bisogno di mettere al 
sicuro i nostri miliardi, vogliamo 
un investimento che paghi ogni 
anno un interesse garantito dallo 
Stato!» 
Dal Governo italiano risposero: 
«se volete investire dei soldi in 
Italia metteteli su un’attività, una 
fabbrica, un servizio di qualche 
genere. Non potete pretendere che 
vi si vendano dei Buoni del 
Tesoro. Ne abbiamo avuto 
abbastanza. Abbiamo smesso di 
tenervi al sicuro il denaro 
pagandovi pure per il servizio che 
offrivamo...»

Dossier

Ci sono alcuni comportamenti 
umani che hanno suscitato negli 
ultimi tempi le ricerche e le analisi 
di specialisti, che ne hanno indagato 
le motivazioni, le ragioni più profon-
de, le cause anche più nascoste.
Quei comportamenti che diventano 
una “malattia”, perché non se ne può 
fare a meno, perché se non ripetuti 
fanno stare male e che vengono 
chiamati dipendenze.
Si può dipendere dal fumo delle 
sigarette, dall’alcol, dal gioco, da 
una persona; e le ragioni per le quali 
si comincia sono più o meno sempre 
le stesse.
Spesso si comincia per caso, per 
noia, per amarezza, per prova.
Le dipendenze, talvolta, sono 
originate da un senso di frustrazione 
e di insuffi cienza, di vuoto, da 
quelle delusioni della vita che uno 
non ha voluto e non ha costruito per 
sé, ma anche da aspettative fatalisti-
che, per cui si pensa di avere una 
svolta e cambiare vita, agguantare la 
felicità.
Lo Stato, di fronte alle derive dei 
suoi cittadini, reagisce in modo 
diverso a seconda delle dipendenze. 
Alcune sostanze le proibisce, come 
le droghe pesanti e la marijuana, ad 
esempio, o i superalcolici per i 
minori o il gioco d’azzardo, altre 
forme le tollera o addirittura le 
promuove.
Produce e vende le sigarette, ma 
scrive sulle confezioni che il fumo 
uccide, incentiva le lotterie e i 
giochi alle slot machine, ma esorta 

ad essere moderati.
Le piccole dipendenze sono 
tollerate, perché ci si può convivere 
bene, come le sigarette, moderata-
mente consumate, ma possono 
causare il cancro, diffi coltà respira-
torie, patologie più o meno gravi; le 
droghe o i superalcolici possono 
portare a gravi malattie.
La dipendenza da gioco, forse più 
delle altre, nasce dal sogno di 
svoltare, di poter mandare tutto e 
tutti al diavolo e cambiare vita, così, 
da un momento all’altro.
Il sogno di una felicità improvvisa, 
non costruita, non progettata, non 
meritata, per potersi dedicare al 
disimpegno, all’otium, al piacere.
Di primo acchito non sembra esserci 
niente di male, anzi quasi un 
premio, per la determinazione a 
perseguire un obiettivo, ma ciò che 
lo Stato e la collettività in genere 
non possono accettare, anzi non 
devono accettare, è la convinzione 
dei cittadini che la felicità sia nel 
colpo di fortuna, e in un colpo di 
fortuna che porta i soldi.
L’identifi cazione ricchezza uguale 
felicità è tanto diffusa sia tra i 
giovani che tra i loro genitori, come 
è diffusa l’uguaglianza felicità-
fortuna e fortuna-gioco.
Uno Stato che non sa educare i suoi 
cittadini a costruire la felicità 
giorno dopo giorno e li affi da alla 
fortuna, o che per incassare dalle 
slot machine non calcola quanti 
soldi pubblici serviranno per guarire 
le ferite delle dipendenze o che 
ignora le cause di tante frustrazioni 
dei suoi cittadini, è uno Stato in 
liquidazione, uno Stato povero, 
povero Stato!

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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Cercando di sondare il panorama locale 
rispetto al problema del gioco d’azzardo 
abbiamo chiesto a don Benedetto Falcetti, 
direttore della Caritas diocesana, se da 
quell’osservatorio si percepisce la situazione.
«Succede- spiega don Benedetto - che il gioco 
sia tra le cause di impoverimento. È capitato 
che alla Caritas siano arrivate persone 
oppresse dal gioco di azzardo». 

Che tipo di storie si incontrano?

Ovviamente non possiamo scendere nei 
dettagli. Ti posso però dire che qualche volta 
si arriva a situazioni insostenibili. È capitato 

che certi fatti di cronoca riportati dai giornali 
avessero a che fare con il problema del gioco.

Che risposta può dare la Caritas?

Ovviamente la Caritas non è insensibile a 
questo tipo di disagio. Cerchiamo di stare 
vicino alle persone come possiamo. Natural-
mente ci affianchiamo con il sostegno 
materiale, intervenendo nello stesso modo con 
cui affrontiamo qualunque altra situazione di 
povertà. Ma è ovvio che ogni caso è una storia 
a sé, in certe situazioni occorre innanzitutto 
fornire un accompagnamento morale.

D. F.

Uno Stato cinico e baro

Don Benedetto: «il gioco d’azzardo è causa 
di impoverimento e oppressione»

Aumentano i consumi del gioco d’azzardo, e i 
guadagni per i concessionari, ma non si trovano 
rimedi per riparare ai danni collaterali prodotti da 
un sistema che si direbbe fuori controllo

Ma nel conto vengono considerati 
anche il Lotto e i suoi derivati?

Certo. Mi rendo conto che nel 
sentire comune certi giochi sono 
rivestiti da una patina di innocenza. 
Fanno indubbiamente parte del 
costume, ma vanno considerati 
giochi d’azzardo veri e propri. 

Ma allora come si definiscono i 
giochi d’azzardo?

Volendo limitare il campo potrem-
mo restringerlo a quei giochi in cui 
si scommette denaro o altri beni sul 
futuro esito di un evento. Altri 
aspetti sono l’irrilevanza del talento 
individuale del giocatore e la 
sproporzione tra la possibilità di 
vincere, che spesso è quasi inesi-
stente, e quella di perdere. 

D’accordo, ma la dipendenza? Le 
droghe “fisiche” agiscono 
sull’organismo. E nel gioco?

Da tempo sulla Tv e sugli altri 
media abbondano pubblicità che 
promuovono il gioco d’azzardo, 
anche se accompagnate dall’invito a 
“giocare il giusto” o “responsabil-
mente”. Un modo di comunicare che 
lascia perplessi e forse apre qualche 
problema. Abbiamo provato a 
chiarire il tema con l’aiuto del Dott. 
Luca Sabetta, laureato presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e frequentante il Dipartimen-
to delle Dipendenze del Policlinico 
A. Gemelli di Roma.

Qual è l’attuale panorama del gioco 
d’azzardo?

Beh, partiamo con il dire che il 
gioco d’azzardo ha un giro di affari 
enorme. Praticamente è la terza 
industria italiana. Secondo i dati 
Eurispes del 2011 nel complesso 
muove circa 50 miliardi di euro. E 
stiamo parlando solo del gioco 
legale: c’è anche una attività 
illegale, più o meno clandestina, che 
si stima valga attorno ai 20 miliardi 
di euro. Sono numeri che da soli 
danno bene l’idea del fenomeno e la 
loro relativa stabilità denuncia 
chiaramente la dipendenza che 
creano i giochi d’azzardo. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

È la stessa cosa. Il giocatore cade 
nella dipendenza quando non riesce 
più a tenere sotto controllo il rischio. 
C’è un chiaro fattore psicologico e 
sociale, ma c’è anche una forte 
componente biologica. Al pari delle 
droghe normalmente intese, la 
dipendenza si realizza attraverso un 
meccanismo biochimico. Il gioco 
porta l’organismo a produrre 
sostanze come la dopamina, che 
danno una sensazione di benessere e 
gratifi cazione. 

Sapendo questo, «si può giocare 
responsabilmente»?

No, non esiste la dose minima o 
massima consigliata, una soglia di 
sicurezza. Quando la pubblicità dice 
«gioca responsabilmente» propone 
un messaggio insensato. Minimizza 
un rischio che invece è molto 
grande. È un po’ come dire «buttati 
con un paracadute difettoso respon-
sabilmente», rischia responsabil-
mente la tua vita. È assurdo, è una 
contraddizione. Si direbbe che lo 
Stato voglia tenere gli utili di una 
attività rischiosa senza accollarsi la 
responsabilità sociale che ne deriva.

E oggi la situazione è peggiorata a 
causa delle nuove tecnologie...

Sì, un tempo c’era l’attesa dell’ora 
della giocata. Con il gioco on-line 
non esistono più limiti di orario. In 
ogni momento si può avere una 
“dose”. È un po’ come se un drogato 
avesse la piantagione di marijuana 
in casa! E c’è da aggiungere che la 
tecnica alimenta queste dipendenze 
in molti modi: l’industria del gioco 

∏ Qualcuno approda alla Caritas ∏

∏ La posizione di Bagnasco ∏
Il gioco d’azzardo «è una piaga 
individuale e sociale»

Il gioco d’azzardo è «una piaga individuale e 
sociale che corrompe l’anima, la mente, il modo di 
pensare e, quindi, di vivere di giovani e adulti 
promettendo una vita facile e devastando, distrug-
gendo, la persona e la sua vita come singoli e, di 
riflesso, come famiglia». 
Così l’arcivescovo di Genova e presidente della Cei, 

Il gioco d’azzardo «è una piaga 
individuale e sociale»

Il gioco d’azzardo è «
sociale che corrompe l’anima, la mente, il modo di 
pensare e, quindi, di vivere di giovani e adulti 
promettendo una vita facile e devastando, distrug-
gendo, la persona e la sua vita come singoli e, di 
riflesso, come famiglia
Così l’arcivescovo di Genova e presidente della Cei, 

dossier

∆ Questioni aperte
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preda degli strozzini o della 
disperazione.

Ma allora come si contrasta il 
problema?

Non è semplice: le forze sono 
impari. Bisogna confrontarsi anche 
con tanti interessi, grandi e piccoli, 
perché oltre allo Stato ci guadagna-
no i gestori di macchine elettroni-
che, le sale gioco, le tabaccherie, i 
bar e così via. È difficile contrastare 
una intera cultura del gioco, 
specialmente se ha il convinto 
supporto dello Stato. 

Cultura del gioco?

Sì, ma non stiamo parlando dell’in-
terpretazione dei sogni, della 
Smorfia, cose che possono avere una 
dimensione culturale legata alla 
tradizione, magari da salvaguardare. 
Il fatto è che oggi in troppi sono 
costretti a vivere alla giornata, 
obbligati a cercare la propria riuscita 
nel quotidiano piuttosto che nella 
paziente costruzione di sé. Di fatto 
ci si sente in mano al destino, una 
divinità cieca e terribile. Un bel 
paradosso per una società che forse 
vorrebbe liberarsi di Dio. Comunque 
sia, se non si pone un rimedio 
ampio, sociale e culturale al 
problema, non rimane altro che la 
cura dei singoli dal punto di vista 
clinico. 

Come si agisce?

Va interrotta la catena della 
dipendenza e curato il meccanismo 
ossessivo compulsivo. Diversamente 
è difficile uscirne da soli. Dal punto 
di vista terapeutico sono infatti 
molto utili i gruppi di giocatori 
anonimi, dai quali ogni partecipante 
esce cambiato incontro dopo 
incontro, racconto dopo racconto. È 
una esperienza che ricorda per certi 
versi il meccanismo della catena di 
montaggio: ognuno mette solo il 
proprio tassello, la propria esperien-
za con il gioco, ma il prodotto finale 
è una completa elaborazione del 
disagio.

E a Rieti, quale è l’incidenza del 
problema?

Su Rieti non abbiamo dati completi: 
stiamo cercando di mettere in moto 
il sistema, cercando di sensibilizza-
re tutti al problema, perché “guar-
dandoci intorno” possiamo rilevare 
che il tema è presente e la situazione 
è anche grave. Sarebbe quindi 
opportuno iniziare a lavorarci sopra.

casa. E così viene meno anche ogni 
limite di età.

Di fronte a tutto questo non c’è un 
aspetto criminoso della pubblicità?

Probabilmente sì. Ci sono meccani-
smi che fanno leva sulle debolezze 
delle persone. Nel nostro ordina-
mento esiste la circonvenzione di 
incapace. Non sarà del tutto 
pertinente ai problemi legati al 
gioco d’azzardo, ma qualche 
similitudine si può cogliere. Dopo 
tutto certe tecniche di comunicazio-
ne vanno ad agire laddove l’indivi-
duo è meno preparato a difendersi. 
Sono dei veri e propri colpi bassi sui 
quali occorrerebbe intervenire. Ma, 
chi dovrebbe proteggere il cittadino 
è anche il primo che guadagna dalla 
sua esposizione al rischio.

Questa trascuratezza dipende dal 
fatto che il bilancio tra costi e 
benefici, per lo Stato, rimane a 
saldo positivo?

Bisogna vedere come si leggono le 
cose. Certo, se si fa il bilancio 
economico, è un po’ come per le 
sigarette: gli incassi superano i costi 
per curare i malati di cancro. Ma 
quando si mettono sul piatto anche i 
costi sociali il discorso cambia. Si 
parla di sofferenze per le persone, di 
problemi per le famiglie, e di un 
sistema che volenti o nolenti, per 
quanto si possa regolamentare, offre 
il fianco ad un ampia varietà di 
degenerazioni. E non parlo solo del 
gioco illegale o clandestino. Sono 
innumerevoli infatti i drammi da 
indebitamento, i casi in cui si cade 

d’azzardo fi nanzia studi sul 
comportamento del giocatore di 
fronte alla macchina. Si costruisce 
scientifi camente il coinvolgimento: i 
colori e i suoni creano una sorta di 
ipnosi per incollare le persone al 
gioco. Così fi niscono per non 
rendersi più conto di quello che 
accade intorno, di quanto spendono 
e del tempo che passa. Lo conferma-
no gli stessi giocatori.

Esiste qualche tratto distintivo del 
giocatore?

I più incalliti sono convinti che 
esista una sorta di “destino del 
giocatore”. Le prime volte che 
hanno giocato hanno vinto. Una 
volta gratifi cati sono allettati dalla 
voglia di riprovare. Convinti che il 
gioco sia controllabile, se non 
reagiscono in tempo scivolano in 
una spirale che porta inevitabilmen-
te al baratro. Alcuni fi niscono 
addirittura con il giocare per 
perdere. Sono casi in cui si apre un 
problema psichiatrico vero e 
proprio, una forma di disturbo 
ossessivo compulsivo. 

E a livello sociale?

Beh, il gioco “è” un momento 
sociale. In strutture come le sale 
Bingo, i centri di scommesse 
sportive, o i circoli privati la cosa è 
esplicita: si va per socializzare. Ma 
dopo un po’ si nota che ci sono 
sempre le stesse persone. Parlano 
solo di scommesse, dell’attesa del 
“loro momento”, delle occasioni 
mancate di un soffi o. La componente 
sociale c’è paradossalmente anche 

nel gioco on-line. Si è soli, è vero, 
davanti alla macchina. Ma si è 
immersi in una comunità virtuale di 
giocatori.

Ma la società determina anche la 
percezione del gioco...

Certo, da tempo è stata “sdoganata” 
l’idea che sia legittimo sperare di 
diventare ricchi da un giorno 
all’altro senza fatica. Ma a ben 
vedere spesso si tratta di motivare 
una esistenza svuotata con una 
eterna rivincita da prendersi. È uno 
dei meccanismi che fa scattare “il 
destino del perdente”. La perdita al 
gioco alimenta un’aggressività che 
in realtà non si possiede, nutre un 
sentimento di rivalsa, quasi eroico, 
nel quale la sconfi tta è dovuta al 
destino avverso e non alla propria 
incapacità.

C’è un gruppo sociale più esposto 
alla dipendenza patologica dal gioco 
d’azzardo?

In linea di principio nessun ceto è 
escluso. Ma per certi versi sono le 
classi povere e il ceto medio basso 
ad essere più esposti. Hanno il 
giusto desiderio di emanciparsi, ma 
oggi “l’ascensore sociale” è quasi 
bloccato. In tanti cercano un rimedio 
alla frustrazione per un lavoro poco 
gratifi cante o poco redditizio, l’occa-
sione per fare un salto di qualità, e 
alcuni cadono nelle maglie del gioco 
patologico. A questo va aggiunto 
che il gioco on-line ha spostato 
verso il basso l’accesso all’azzardo. 
Non c’è più bisogno di andare al 
casinò quando lo hai nel computer di 

card. Angelo Bagnasco, presentando la pubblicazione 
“L’azzardo? Non è un gioco. Conoscere, capire, sceglie-
re... fare” che si è volta il 29 novembre presso il 
Seminario di Genova. Sulle responsabilità dello Stato 
nella diffusione del gioco d’azzardo, il cardinale ha 
affermato: «Tutti coloro che hanno responsabilità 
devono prenderne atto. La coscienza generale sta 
maturando in questa direzione rispetto a tempo addietro 
e questo è un segno positivo, promettente, perché, 
prendendone sempre più coscienza, si possa, ognuno nel 
proprio ambito, intervenire in modo decisivo». 
La pubblicazione è stata realizzata dalla Asl 3 genovese 
con la collaborazione della Fondazione antiusura Santa 
Maria del Soccorso, la Fondazione Auxilium, la Caritas 
diocesana, Avvocati in rete per il sociale e il Centro di 
solidarietà di Genova. È stata stampata in 10 mila copie 
e verrà distribuita presso i Sert della Asl, presso la 
Fondazione Antiusura e presso le altre associazioni che 
si occupano di contrastare il fenomeno del gioco 
d’azzardo. 

«L’azzardo - ha detto ancora il cardinale Bagnasco 
- come la droga e l’alcol, esprime una filosofia di vita, 
una concezione del vivere che è assolutamente inaccetta-
bile, una visione che lucra su tre livelli, su tre forti 
debolezze: la povertà materiale, la fragilità spirituale e 
psicologica della gente e sulla cultura del brivido». 
Il cardinale ha quindi ricordato che «chi si affaccia e 
diventa dipendente in questa forma di droga che è 
l’azzardo non sono solo i poveri materialmente ma anche 
quelli che sono fragili spiritualmente, che vogliono 
sperimentare e vivere il brivido». 
«Questa filosofia di vita - ha proseguito - deve essere 
assolutamente affrontata, contrastata a livello educati-
vo». 
Per questo è necessaria «una collaborazione tra tutti i 
soggetti che hanno a cuore il futuro delle giovani 
generazioni». Perciò, «la società intera, nel suo insieme, 
deve diventare una comunità educante altrimenti la 
società non sarebbe più una comunità di vita e di destino 
ma solo un agglomerato di individui». 

una concezione del vivere che è assolutamente inaccetta-

l’azzardo non sono solo i poveri materialmente ma anche 

società non sarebbe più una comunità di vita e di destino 
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∏ Problemi festivi ∏
Rieti: il Comune cerca sponsor 
per gli addobbi natalizi

Il Comune di Rieti cerca uno sponsor che contribuisca ad 
addobbare la città in occasione delle prossime festività 
natalizie. Con un bando – già in pubblicazione sul sito 
dell’Amministrazione comunale – l’Ente intende 
coinvolgere soggetti pubblici e privati per valorizzare e 
abbellire la città nel periodo natalizio attraverso la 
realizzazione di un albero di Natale in piazza Vittorio 
Emanuele II, l’installazione di luci, addobbi e spazi 
espositivi e d’intrattenimento. L’avviso prevede due 
modalità di collaborazione: sponsor uffi ciale (contributo 
minimo di 10.000 euro) e sponsor partner (contributo 
minimo di 500 euro).

∏ Sempre Vigili ∏
Festa per la Polizia Municipale

Il 1 dicembre a Roma presso l’Altare della Patria si è 
tenuta la seconda edizione della Festa della Polizia 
Municipale del Lazio, dove era presente anche una 
delegazione del comando di Rieti che ha presentato il 
servizio del Vigile in Carrozzina. Alla manifestazione 
presenti anche l’assessore Cangemi e la presidente 
Renata Polverini che, nella sede della Regione Lazio, 
hanno consegnato gli attestati di merito agli agenti che si 
sono distinti per operazioni meritevoli. Per il comando di 
Rieti il premio è andato a due agenti che, grazie alla loro 
tempestività, hanno permesso lo smantellamento di un 
sito di sostanze tossiche. 

M. G. 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Presentati il 4 dicembre i dossier della 
campagna “Mettiamoci in gioco”

Quanto ci costa?

dossier6
∆ Iniziative∆ I numeri del problema

«Il progetto “Sicuro in bici è 
meglio” - spiega Gabriele Zanin del 
Circolo Legambiente Centro Italia 
Rieti - si occupa di un tema molto 
caro alla nostra associazione. Infatti 
da diverso tempo Legambiente si 
occupa della ciclabilità sia come 
diritto ad andare in bici che come 
auspicata alternativa al traffico delle 
auto private, nella prospettiva di 
un’indispensabile diffusione di 
comportamenti sostenibili». 
Un progetto importante realizzato 
grazie alla collaborazione di enti e 
università.

Il progetto è realizzato in collabora-
zione con il Centro Interuniversita-
rio di Ricerca per gli Studi sulla 
Sicurezza Stradale, che coinvolge 
l’Università di Roma Tre, il 
Politecnico di Milano e l’Università 
di Roma La Sapienza, e con il 
contributo della Direzione regionale 
Infrastrutture della Regione Lazio. 

Nel progetto sono stati coinvolti 
anche i ragazzi?

Sono state coinvolte associazioni, 
docenti e studenti dell’Istituto 
“Giovanni Pascoli” per pensare e 
ideare insieme nuove piste ciclabili 
a Rieti. Tutti i progetti e le idee sono 
stati raccolti nel “Manuale per 
l’individuazione di itinerari ciclabili 
sicuri” che raccoglie anche disegni e 
fotografie fatti con i ragazzi.

A Rieti l’uso della bici, nonostante 

locale

L’Italia è il primo Paese in Europa, e 
il terzo nel mondo dopo Stati Uniti e 
Giappone, più affl itto dal gioco 
d’azzardo. Ed è il primo mercato nel 
mondo del “Gratta e vinci”. Un 
record poco lusinghiero, con un 
fatturato che si aggira intorno agli 80 
miliardi di euro nel 2011, destinato 
ad aumentare nel 2012 (tra gli 88 e i 
94 miliardi di euro). Un Paese dove 
si spendono dai 1.703 ai 1.890 euro 
pro capite l’anno, con 500-800.000 
giocatori patologici e 2 milioni di 
persone a rischio. Un costo per la 
società che va dai 5,5 ai i 6,6 miliardi 
di euro l’anno, anziché un guadagno 
per lo Stato, come si pensa. Se il giro 
di affari cresce con un aumento di 
fatturato del 400%, diminuiscono 
invece le entrate dell’erario, ferme 
all’8,4% del fatturato. Al contrario, 
sono le mafi e a guadagnarci, con 15 
miliardi di euro di fatturato stimato 
del gioco illegale nel 2012 e 49 clan 
malavitosi (Casalesi, Bidognetti, De 
Stefano, Santapaola, Condello, Lo 
Piccolo, Schiavone) coinvolti. È 
quanto emerge dai dossier della 
campagna “Mettiamoci in gioco” 
(promossa da numerose associazioni, 
tra cui Acli, Adusbef, Anci, Arci, 
Auser, Cnca, Fondazione Pime, 
Gruppo Abele, ecc.) e di Libera 
“Azzardopoli 2.0”, presentati il 4 
dicembre a Roma, al Senato della 
Repubblica.

Nel mondo 417 miliardi di euro 
di fatturato

Nel 2011 il mercato mondiale del 
gioco d’azzardo ha raccolto 417 
miliardi di euro, di cui il 29% in 
Europa. «L’Italia - ha detto Matteo 
Iori, del Coordinamento nazionale 
gruppi per giocatori d’azzardo 
(Conagga) - con 18,4 miliardi di 
euro, rappresenta oltre il 15% del 
mercato europeo del gioco e oltre il 
4,4% del mercato mondiale». Pur 
rappresentando solo l’1% della popo-
lazione mondiale, ha il 23% del 
mercato mondiale del gioco on line. 
«La collettività deve sostenere grossi 
costi sociali - ha affermato don 
Armando Zappolini, della Campa-
gna ‘Mettiamoci in gioco’ - a causa 
di problemi di dipendenza, diffi coltà 
economiche personali e familiari, 
ricorso all’usura e infi ltrazioni 
criminali». «Per ogni euro guada-
gnato legalmente tramite il gioco 
d’azzardo», ha precisato Daniele 

Poto, di Libera, «almeno 7/8 euro 
sono guadagnati dalla criminalità 
organizzata».

400 mila slot machine, 
120 mila addetti

Il settore dei giochi in Italia 
mobilita il 4% del Pil nazionale 
con cifre record, impegnando circa 
120 mila addetti e muovendo gli 
affari di 5.000 aziende grandi e 
piccole, 13 concessionarie di 
giochi, più l’occulta criminalità 
organizzata. Il territorio è 
disseminato di circa 400 mila slot 
machine a fronte di una media 
europea di 21 mila ogni Paese. La 
somma maggiore viene giocata 
nelle slot machine e nelle 
videolottery (55,6% del fatturato), 
seguono i giochi on line (16,3%), 
poi i “Gratta e vinci” (11,4%), il 
lotto (7,2%), le scommesse 
sportive (4,2%), il superenalotto 
(2,2%), infi ne il bingo e le 
scommesse ippiche. 

Un appello alle istituzioni. 

La campagna si rivolge prima di 
tutto alle istituzioni e ai partiti 
affi nché intervengano in modo 
molto più incisivo in materia di 
gioco d’azzardo, ponendo al primo 
posto la tutela della salute del 
cittadino. «Le istituzioni devono 

essere coinvolte maggiormente 
- ha esortato Gabriella Stramac-
cioni, di Libera - perché le mafi e e 
l’usura intorno al gioco d’azzardo 
sono una vera emergenza. Siamo 
sconcertati da quanto poco siamo 
riusciti a incidere fi nora in termini 
legislativi ed educativi. Per 
fortuna tanti sindaci e gestori di 
bar si sono messi in gioco: non 
accettano le macchinette e 
rifi utano di essere complici». 
Stramaccioni ha ricordato 
l’enormità dei tassi usurai di chi 
s’indebita al gioco, «senza 
accorgersi di essere fi niti nel giro 
dei grandi clan mafi osi: si va dal 
240% in Puglia e Calabria fi no al 
400% a Firenze al 500% a 
Milano». 

Anche i Comuni italiani, ha 
aggiunto Ilaria Busetti, dell’As-
sociazione nazionale Comuni 
italiani, «si sono resi conto dei 
danni e del costo sociale del gioco 
d’azzardo. Il ruolo dei Comuni 
dev’essere quello della prevenzio-
ne, anche sanzionando i locali». 
La campagna chiede che il tema 
sia messo al più presto in agenda, 
fi n dall’inizio della prossima 
legislatura. Invita poi il mondo 
dell’università e della ricerca a 
«realizzare insieme indagini più 
estese e accurate». Tutto ciò sarà 
possibile con un forte coinvolgi-
mento dell’opinione pubblica, che 
non ha ancora chiare le implica-
zioni e i rischi della diffusione del 
gioco d’azzardo.
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∏ Convegni ∏
Lacus Velinus: sulle tracce 
ancestrali dei nostri antenati

La Casa del Parco Pubblico di Colli sul Velino 
“Alvaro e Siro Palenga”, con la sua splendida 
cornice autunnale, ha ospitato un’interessante 
giornata di studi sugli “Antichi abitatori della conca 
velina - ricognizioni archeologiche nell’area 
dell’antico Lacus Velinus”.
La manifestazione, svoltasi il 1 dicembre, ha voluto 
mostrare al pubblico presente una panoramica 
approfondita sulle origini, la cosiddetta protostoria, 
delle popolazioni “reatine” tra l’eta del bronzo e del 
ferro (II Millennio a.C.).
La giornata di studi è stata fortemente voluta dalla 
amministrazione del Comune di Colli sul Velino in 
particolare dal Sindaco Alberto Micanti e dalla Pro 
Loco locale, in stretta collaborazione con Giovanna 

Alvino ed Elena Calandra (Soprintendenza per i beni 
Archeologici del Lazio) e Alessandro Jaia (del 
dipartimento di Scienze dell’antichita de La 
Sapienza).
Ma i veri protagonisti dell’evento sono i giovani 
archeologi del Dipartimento di Scienze dell’Antichi-

tà de La Sapienza, che hanno presentato i resoconti e 
gli studi dei siti archeologici di Paduli di Monte 
Cornello (Colli sul Velino), di Vicenna Riara, Fosso 
di Valle Tribolata, e di Campo Reatino (Rieti), di 
Casa Fonte Colombo (Poggio Bustone), e di Campo 
di Santa Susanna (Rivodutri).
Inoltre sono stati fatti accenni su altri siti a noi 
vicini, come il cosiddetto “ripostiglio” di Piediluco, 
due centinaia di manufatti di cui una parte è fi nita 
perfi no in Danimarca, e delle necropoli nella zona 
delle Acciaierie di Terni.
Ciò che ha più colpito della manifestazione è stata 
sicuramente la sensibilizzazione verso la nostra 
storia da parte delle amministrazioni di Colli sul 
Velino, con la partecipazione di quelle di Labro e 
Morro Reatino, come altresi colpisce l’assenza degli 
altri Comuni dei siti sopracitati o quella dei giovani 
del luogo, i veri e propri portavoce della nostra storia 
nel futuro.

Danilo Desideri

Oltre a ciò che ho detto prima, cioè 
comportamenti responsabili tra gli 
utenti della strada e la diffusione di 
una cultura della sicurezza stradale, 
Legambiente ha come obiettivo 
anche quello di migliorare gli 
standard di sicurezza di chi usa la 
bicicletta e aumentare il numero di 
utenti che possano utilizzare questo 
mezzo sicuro e vicino all’ambiente.

Quindi tutti in bici?

Nella nostra città sono già in 

l’aspetto geografico potrebbe 
permetterlo, non è ancora così 
diffuso. Come mai?

Perché la viabilità di Rieti e 
provincia non sempre favorisce 
l’uso della bicicletta e per questo 
vanno realizzati itinerari sicuri che 
possano permetterne un utilizzo 
maggiore da parte di grandi e più 
piccoli. Il progetto sulla ciclabilità, 
sia come diritto ad andare in bici, 
che come auspicata alternativa al 
traffico delle auto private, nasce con 
l’idea di un’indispensabile diffusio-
ne dell’uso della bicicletta come 
mezzo sostenibile. 

Parliamo del Manuale.

È il risultato finale del progetto con 
oltre cento pagine per l’individua-
zione di itinerari ciclabili sicuri ai 
fini degli spostamenti sistematici e 
occasionali, destinato a livelli 
diversi, sia agli studenti delle scuole 
partecipanti al programma, che ad 
eventuali professionalità tecnico-
amministrative interessate alla 
tematica. Inoltre il manuale sarà 
corredato da strumenti interattivi, 
software e applicazioni per smart-
phone.

Certo intervenire sulla viabilità a 
molti potrebbe sembrare difficile 
oltre che costoso.

In realtà il progetto non prevede 
interventi strutturali, ma piuttosto 
un percorso che permetta di 
individuare sulla rete già esistente 
percorsi ciclabili sicuri, indicando 
soluzioni dai costi ridotti o sugge-

parecchi ad aver scelto di muoversi 
sul mezzo a due ruote, ma si deve 
ancora lavorare perché altri 
capiscano che la bicicletta è un 
mezzo altamente utile per gli 
spostamenti urbani. La bici ha 
sicuramente notevoli vantaggi per il 
singolo e per la collettività.

Spesso però i ciclisti diventano veri 
e propri bersagli mobili. 

Da qui la necessità di creare le 
necessarie infrastrutture e servizi 
che nel nostro paese sono ancora 
rari. Risulta quindi fondamentale la 
presenza di itinerari ciclabili che 
assicurino la continuità del percorso 
e siano integrati con le altre 
modalità di trasporto, creando uno 
spazio stradale che possa essere 
vissuto in sicurezza da tutti gli 
utenti. 

Quindi anche chi non è ciclista, e 
questo accade già in molti Paesi 
europei, può e deve rispettare chi si 
muove in bici.

Il rispetto e la condivisione sono 
uno dei punti centrali del progetto 
che vuole tutelare e promuovere la 
mobilità ciclabile attraverso il 
miglioramento degli standard di 
sicurezza di chi usa la bicicletta e, 
allo stesso tempo, far aumentare il 
numero di utenti che scelgano 
questo mezzo. Gli utenti devono 
essere informati, oltre che formati, 
sull’importanza, oggi limitata 
rispetto alle reali potenzialità, che la 
bici può assumere non solo nella 
mobilità, ma anche nella qualità 
della vita di ognuno di noi. 

Presentato a Rieti il progetto “Sicuro in bici è
meglio” che Legambiente Lazio sta promuovendo 
per sostenere la diffusione di comportamenti 
responsabili tra gli utenti della strada e diffondere 
una nuova cultura della sicurezza stradale per la 
tutela e promozione della mobilità ciclabile

Indipendenti
dalle auto

locale

rendo interventi concreti agli enti 
competenti.

Come?

Per esempio utilizzando e recupe-
rando spazi comuni per creare 
itinerari fruibili durante spostamenti 
sistematici, una strategia possibile e 
potenzialmente molto efficace in 
aree che comprendono Rieti e 
provincia.

Quali sono gli obiettivi del progetto?
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∏ Libri ∏
Edizione annotata per i diari 
di Quirino Spandas

Sta per uscire, presso l’editore Castarella, una 
edizione annotata dei Diari di Quirino Spandas. 
Un’opera pregevole, che non mancherà di deliziare 
lettori, critici ed appassionati.
I Diari spaziano in vari campi dello scibile umano, 
riservando sorprese ad ogni pagina.

La personalità storico-letteraria di Spandas 
emerge potentemente, non senza tratti di morali-
smo classicheggiante. Belli i capitoli sulla 
letteratura italiana, che viene scandagliata nel 
tempo, inseguendo i suoi «fantasmi suggestivi che 
sanno rinnovarsi sempre e ovunque». Numerosi i 
riferimenti a Dante, Foscolo, Jacopone, Don 
Backy, Pasolini, Sciascia. Acuti, inoltre, gli 
accostamenti Petrarca-acque, Pavese-falò, 
Montale-limoni. Non mancano pagine di interesse 
filosofico. L’autore, ad esempio, prende posizione 
nella contesa Machiavelli-Kant. Propende per il 
secondo «per sentirsi pulito», e non esita a 
paragonarsi a Giordano Bruno, col quale ha in 
comune «l’ingenuità». In un altro passo confessa 
di «essere attratto dal passato», come D.H. 
Lawrence.
Entusiasmanti, poi, le incursioni sociologiche 
nella cultura di massa del ’900, come nei brillanti 
brani su Mike Bongiorno, Gorni Kramer e Rin 

Tin Tin. Da segnalare, inoltre, il tema, ricorrente, 
delle oligarchie. Si comincia con Catone, che in 
tempi non sospetti tuonava contro i potenti. Si cita 
poi Orwell, e si afferma che «con il passare degli 
anni l’oligarchia inossidabile si è consolidata, 
furbetti e furbastri sono aumentati, gli ingenui si 
sono rarefatti».
L’Autore si sente ferito nell’amor proprio e nella 
dignità, «come un cane frustato e bastonato». 
Elabora così una amara definizione: «L’oligarchia 
è composta per lo più da impiegati sconosciuti alla 
società civile, contornata da fedeli gregari. In 
forme striscianti, sotterranee e subdole conduce la 
caccia ai ribelli, agli apostati».
Notevoli le pagine che riguardano la poesia. In 
particolare l’Autore si riconosce nei versi di 
Catullo circa la difficoltà di troncare un amore, 
specie se la passione «Mi ha dato senso alla mia 
vita». Originali le osservazioni sulla “fortuna” di 
Vincenzo Cuoco ed Eleonora De Fonseca 

locale8
∆ Sistema penitenziario

Si aspetta il morto?
Il Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni
solleva con forza il problema dell’assistenza
sanitaria nella casa circondariale di Rieti

contare sull’assistenza sanitaria 24 
ore su 24. Essere detenuti a Rieti 
quindi significa anche perdere il 
diritto alla salute».

Per Perilli i detenuti, così come 
pure il personale, «usufruiscono della 
Sanità a mezzo servizio che dopo le 
venti, diventa nulla. La Regione non 
ha mai concesso alla Asl deroghe per 
l’assunzione del personale necessario 
a garantire il diritto alla salute ai 
detenuti. Sulla vicenda è stato 
presentato, dalla stessa direzione Asl, 
anche un esposto alla Procura della 
Repubblica, il Garante ha coinvolto 
tutte le articolazioni dello Stato, ma 
non è stato fatto nulla. Per intervenire 
dobbiamo aspettare che muoia 
qualcuno o magari si riuscirà ad 
ottenere qualcosa prima?».

strativo e il direttore sanitario della 
Asl abbiano anche segnalato il tutto, 
con un esposto, alla Procura della 
Repubblica. Il Garante ha invece 
scritto al ministro della Giustizia 
Paola Severino, che qualche mese fa è 
anche venuta in visita presso la Nuova 
Casa Circondariale, per chiedere che 
si arrivi a breve ad una soluzione 
perché – dice - «quello alla Salute è il 
diritto più a rischio nelle carceri 
italiane dove la situazione in cui 
versa la sanità penitenziaria regiona-
le è sconfortante oltre che preoccu-
pante».

Anche il consigliere del Pd, Mario 
Perilli punta il dito sulla situazione 
del cercare di Rieti che «ospita 
trecento detenuti, il doppio della 
popolazione prevista, senza poter 

Trecento detenuti e decine di agenti 
senza assistenza medica ed infermie-
ristica durante le ore notturne. Tutto 
ciò accade all’interno della Nuova 
Casa Circondariale di Rieti defi nita 
per altro il fi ore all’occhiello del 
sistema penitenziario regionale. 

La denuncia arriva, e non è la 
prima volta, dal Garante dei detenuti 
del Lazio Angiolo Marroni che, 
durante una conferenza stampa 
indetta per l’occasione, ha spiegato 
come sia «già successo che, in casi 
di necessità e di urgenza, agenti ed 
gli operatori siano costretti a 
ricorrere alla guardia medica del 
capoluogo reatino o, nelle situazioni 
più gravi, a chiedre l’intervento del 
118». 

Tutto ciò però è inaccettabile 
anche perché, come sottolineato da 
Marroni, «nei casi più gravi, ogni 
minuto è fondamentale per salvare la 
vita di una persona». 

La mancanza dell’assistenza 
notturna sarebbe da attribuire alla 
carenza di personale e alle scarse 
risorse fi nanziarie che non possono 
però giustifi care una situazione al 
limite e che non tiene conto delle 
necessità e dei diritti di esseri umani. 

Con una nuova disposizione di legge 
la sanità penitenziaria è passata dal 
Ministero di Giustizia al Servizio 
Sanitario Nazionale e, da questo, alle 
Asl. A Rieti è stato quindi trasferito 
personale necessario alla copertura di 
un bacino di centocinquanta detenuti 
che non può coprire le presenze 
registrate ad oggi all’interno del 
nuovo carcere. Ad oggi nel carcere 
opera un medico dalle 8 alle 11, un 
altro che tutti i giorni, tranne il 
mercoledì, svolge la sua attività dalle 
11 alle 14 ed il sabato e la domenica 
dalle 8 alle 14, mentre personale 
infermieristico presta il suo servizio 
dalle 7 alle 21. 

«La Asl - come spiega Marroni - ha 
richiesto in più occasioni alla 
Regione, la concessione di deroghe 
per l’assunzione di figure professio-
nali che possano garantire assistenza 
ai detenuti. Come ha pure segnalato 
che, per non incorrere in problemi di 
responsabilità penale, sarebbe 
necessario assumere sei dirigenti 
medici, uno psicologo, sette infermie-
ri, due tecnici di radiologia e un 
assistente sociale». 

Intanto in questi ultimi mesi sono 
tanti gli operatori che hanno prestato 
volontariamente un aiuto per 
affrontare la situazione che è 
decisamente critica tanto che 
sembrerebbe che il direttore ammini-

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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Pimentel, specialmente nelle operose periferie 
della provincia italiana.
Impossibile render conto dei tanti autori che si 
incontrano fra le pagine di questi diari. Ci 
perdonerà il lettore se riferiamo, sommariamente, 
solo di alcuni. Fra gli italiani dei nostri tempi: 
Asor Rosa, Rovatti, Cacciari, Milli, Toni Negri, 
De Filippis, Carosio, Villari. A livello interna-
zionale: Proust, Rilke, Neruda, Majakowskij, 
Herrera, Sepùlveda, Altafini, Murakami.
Un libro che «tutti dovrebbero leggere».
Pare che l’editore ne stia realizzando un’edizione 
rilegata in pelle, riservata ai consiglieri regionali, 
mentre l’edizione tascabile potrebbe essere 
destinata alla distribuzione gratuita, grazie ad un 
generoso intervento parapubblico di un filantropo 
regionale che disporrebbe di fondi paraerariali. 
Sempre meglio che crociere, festini e viaggi 
Rieti-Roma da 350 euro, cari lettori.

Pino Quandrussi

∏ Era ora! ∏
La fiera di Santa Barbara 
tornerà in centro

La Fiera di Santa Barbara nel 2013 tornerà nel 
centro storico. È intenzione dell’Amministrazione 
comunale trasferire nel cuore della città l’annuale e 
caratteristico appuntamento spostato da tempo nel 
quartiere di Molino della Salce. L’ipotesi era stata 
valutata dalla Giunta nei mesi scorsi, ma, essendo 
triennale la programmazione degli spazi destinati 
agli ambulanti, il Comune ha deciso di rinviare il 
trasferimento. Essendo il 2012 l’anno di scadenza 
dell’assegnazione dei posti, la Giunta potra pianifi-
care, con largo anticipo, il ritorno della Fiera nel 
cuore della città, già dalla prossima edizione.

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

Nel fuoco
Premiati i Pompieri di Viareggio durante
i festeggiamenti per Santa Barbara nel Mondo

dalle fiamme. «Alcune – dice 
Antonio – stavano bruciando, altre 
erano crollate a seguito dell’esplosio-
ne. A pochi metri le cisterne erano 
capovolte sui binari con le fiamme 
che uscivano anche da sottoterra e da 
sotto le traversine». 

E poi le altre due cisterne 
circondate dal fuoco e pochi attimi 
per pensare che bastava ne esplodes-
se una per cancellare tutto. «Ma in 
quel momento – racconta Antonio 
– abbiamo iniziato a sentire le grida 
delle persone che arrivavano da 
dentro alle abitazioni. Eravamo in 
cinque, nessuno di noi ha parlato è 
bastata un’occhiata ed abbiamo 
deciso di andare a soccorrerle. Ci 
siamo divisi ed ognuno di noi è 
entrato in un’abitazione senza sapere 
cosa sarebbe successo». 

Poi il rendersi conto di non essere 
più da soli perché nel frattempo 
erano arrivati i colleghi degli altri 
comandi. Colleghi che erano anche 
al teatro Flavio Vespasiano per 
ricevere il premio. Un premio che ha 
sottolineato ancora una volta come 
vestire la divisa di vigile del fuoco 
non è solo spegnere incendi come 
voleva fare il draghetto Grisù. Quella 
non è la realtà. La realtà è arrivare al 
centro di un’emergenza, a volte una 
tragedia, e lanciarsi nel pericolo, non 
con l’incoscienza dell’eroe hollywoo-
diano, ma con uno spirito del dovere 
che va ben oltre. 

E poi, come ha raccontato Antonio 
a proposito di quella notte, «arriva il 
salvataggio di un bambino che fa 
cambiare l’espressione sulla faccia 
dei colleghi che, dopo quell’orrore, ti 
riempie il cuore».

P. C.

vastità della zona colpita, gli oggetti 
che bruciavano, macchine, cassonetti, 
lampioni. E poi all’improvviso torce 
umane che ci venivano incontro. In 
quel momento sprofondi in un 
baratro». 

Racconta, Antonio, della prima 
vittima che lui e la sua squadra si 
sono trovati davanti mentre raggiun-
gevano con l’automezzo la stazione. 
Era un passante che si era fermato al 
semaforo in sella al suo scooter e 
completamente carbonizzato 
dall’esplosione avvenuta mentre era 
lì. Ma non c’è tempo per fermarsi per 
soccorrere chi non può più essere 
aiutato e allora a sirene spiegate 
verso la ferrovia con le case affaccia-
re sui binari completamente avvolte 

I Vigili del Fuoco di Torino per il 
recupero della Sacra Sindone 
durante l’incendio, i fi remen di New 
York per aver salvato centinaia di 
vite durante l’attentato alle Torri 
Gemelle, quelli di Chernobyl per il 
loro impegno durante il disastro 
nucleare. A loro quest’anno si sono 
aggiunti i Vigili del Fuoco del 
Comando provinciale di Lucca che 
hanno ricevuto il Premio internazio-
nale di solidarietà “Nel Fuoco” 2012 
per l’opera prestata in occasione 
dell’incidente ferroviario avvenuto a 
Viareggio il 29 giugno del 2009. La 
consegna del premio è avvenuta 
durante la cerimonia organizzata 
dall’Associazione Culturale Santa 
Barbara nel Mondo al teatro Flavio 
Vespasiano. Per il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Lucca presente il 
Comandante Mariano Tusa, 
accompagnato da alcuni colleghi di 
Viareggio che per primi arrivarono 
a prestare soccorsi sul luogo della 
tragedia in via Ponchielli in quella 
terribile notte in cui persero la vita 
32 persone. Il Cral Vigili del Fuoco 
di Viareggio ha anche partecipato, 
come ricordato durante la serata, 
alla stesura e alla pubblicazione del 
libro “29 giugno 2009 ore 23:48 
Viareggio ferita nel cuore: racconti 
ed emozioni” dove si ripercorrono 
quei terribili momenti che in una 
notte di fi amme ed esplosioni hanno 
distrutto intere famiglie. E per dare 

alla speranza la possibilità di 
vincere sulla disperazione il ricavato 
delle vendite, un successo, è stato 
utilizzato per realizzare il “Parco 
degli Angeli”, parco giochi pubblico, 
inaugurato un anno fa. 

Nessuno, a partire proprio da 
Vigili del Fuoco che per primi 
arrivarono sul posto, ha dimenticato 
quanto accaduto. Tra i primi soccorri-
tori c’era anche Antonio, caposqua-
dra della caserma di Viareggio. 

«Dopo il boato siamo corsi fuori 
– racconta – ed abbiamo visto il cielo 
tingersi di rosso e le fiamme altissime. 
A quel punto abbiamo capito tutti che 
era iniziata l’emergenza. La gente 
veniva verso la caserma e ci diceva di 
andare alla stazione perché era 
scoppiato tutto». 

E in quegli attimi non c’è tempo 
per pensare, ma solo di saltare 
sull’autobotte e correre a sirene 
spiegate verso le fiamme ed il fuoco 
sperando che non sia troppo tardi. 
Senza riflettere, senza dubbi, perché 
questo è quello che hanno fatto, 
prima dei colleghi di Viareggio, 
quelli di Torino o di New York o di 
qualsiasi altra città del mondo. 

È ancora Antonio a raccontare di 
strade che sembrano gironi danteschi 
e le fiamme che avvolgono ogni cosa 
e rendono l’aria di una calda notte di 
giugno irrespirabile. «Quello che ci 
siamo trovati davanti – racconta – ci 
ha lasciato muti, senza parole. La 
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∆ Polemiche

∏ Meteo e altri problemi ∏
Ci fosse una stagione
che va bene!

Il primo dicembre segna l’inizio dell’inverno 
meteorologico. Per la scienza delle previsioni, le 
stagioni iniziano con il primo giorno del mese che 
le caratterizza. Sul calendario, invece, si conside-
rano gli equinozi e i solstizi, come pure per le 
stagioni astronomiche. 
L’inverno si è aperto come più gli si addice. 
Assistiamo all’irruzione di aria polare nelle nostre 

regioni. Questa porta anche alla formazione di un 
possente anticlone termico (definito orso russo). 
Se dovessero verificarsi le giuste condizioni 
potrebbe segnare le sorti dell’inverno in Europa.
Durante l’autunno appena trascorso, che ha 
seguito delle più torride estati degli ultimi 
decenni, si è proseguito con il cattivo costume di 
battezzare le perturbazioni.
Un modo di fare che lascia in secondo piano il 
valore scientifico degli avvenimenti. I fronti nuvo-
losi hanno provocato piogge sin dai primi giorni di 
settembre. Il periodo ha conosciuto una pausa 
anticiclonica durante la seconda metà di ottobre. 
Poi le piogge sono tornare a novembre, l’ultimo 
mese autunnale, statisticamente considerato il più 
piovoso.
Il mese dei morti, infatti, ha rispettato a pieno la 
sua caratteristica. Alcune delle alluvioni storiche 
in Italia si sono verificate proprio nel mese di 
novembre. Così è stato anche quest’anno. Non 

sono mancati danni su alcune porzioni del nostro 
territorio. 
Va ribadito con forza che le cause non vanno 
ricercate solo nell’abbondanza delle precipitazioni. 
Prima di tutto viene lo sfruttamento selvaggio del 
suolo e la carenza di manutenzione degli scoli e 
dei canali. È così che si causano ostruzioni e si 
amplificano gli effetti delle precipitazioni. 
Al di là delle chiacchiere, tirando le somme si può 
affermare che la stagione autunnale è trascorsa 
nella normalità. Anche se le temperature registrate 
sono state al di sopra di quanto ci si dovrebbe 
attendere. 
Proprio l’anomalia termica positiva, figlia anche 
di un’estate torrida, potrebbe essere una delle 
cause scatenanti dei fenomeni estremi dell’ultimo 
periodo. L’aria atlantica, un po’ più fresca, 
entrando in un Mediterraneo più caldo del 
normale, ha causato un contrasto termico elevato.
Questo ha apportato nuova energia alle perturba-

Un articolo apparso su Frontiera attorno 
all’intervento di Rosy Bindi durante il Congresso 
Eucaristico ha creato qualche polemica...

Il ritorno della Bindi

L’articolo “Non votiamo più la 
Bindi!”, apparso nel n. 44 di 
«Frontiera», ha suscitato qualche 
polemica, con giudizi per lo più 
negativi, attribuibili, per la verità, 
soprattutto al titolo.

Premesso che «raglio d’asino non 
raggiunge il cielo», come dice un 
adagio, mi permetto ugualmente di 
emettere il mio raglio.

La formulazione del titolo non è 
piaciuta neanche a me. Il contenuto 
del resto dell’articolo è condivisibi-
le, ma non dice tutta la verità. Ecco 
alcune mie considerazioni, da 
incompetente in politica e ancor più 
in economia. Mi sento autorizzato, 
invece, a esprimere le mie opinioni 
per quanto si riferisce al contenuto 
ecclesiale che percepisco stare 
latente a tutto l’articolo.

Le critiche riportate, a motivo del 
titolo, danno luogo al facile pretesto 
che siano rivolte esclusivamente al 
Centrosinistra, quando con più 
ragione possono attribuirsi al 
Centrodestra. Siccome questo non 
viene espressamente chiamato in 
causa, è facile ricadere, nel leggere 
tra le righe, in quel tacito o palese 

consenso che la Chiesa ha sempre 
manifestato per le scelte della 
Destra.

Se l’On. Rosy Bindi, Senatrice del 
PD, cattolica dichiarata, non merita 
di essere votata, perché – mi 
domando, è stata invitata nel 
contesto di un’importantissima 
celebrazione quale è il Congresso 
Eucaristico Diocesano, da un 
organismo ecclesiale locale quale è 
la “Consulta dei Laici”, e in un 
luogo prestigioso quale il teatro 
Vespasiano?

Nel periodico diocesano in 
politica e in economia preferirei 
trovare un pensiero un po’ più 
tendente a sinistra, vicino a quella 
Democrazia Cristiana che aveva la 
vocazione di essere «un partito di 
centro che guarda a sinistra». 

Quanto nell’articolo si afferma 
circa il Presidente del Consiglio, 
Mario Monti, che non ha mantenuto 
le promesse, è sotto gli occhi di 
tutti. Ma quello che mi meraviglia è 
che l’autore dell’articolo non gli 
riconosca nulla, nonostante qualche 
merito gli sia universalmente 
attribuito. Per esempio quello di non 
dare più occasione alle Merkel e ai 
Sarkozy di abbozzare un sorriso. 

Ciò non toglie che essendo 
l’attuale Capo del Governo organico 

di Filippo Sanzi
redazione@frontierarieti.com ai “poteri” che governano l’econo-

mia mondiale, gli si possono 
muovere le stesse giuste critiche che 
si fanno a quelli.

Non vorrei però, che dietro le 
parole di Casciani, si celasse 
qualche nostalgia per il recente 
passato. Del resto, e qui è la cosa 
che mi rattrista un po’, nell’ambito 
ecclesiale la Destra ha goduto 
sempre un’opzione preferenziale in 
occasione delle elezioni politiche.

La presidenza della Cei del 
Cardinale Bagnasco ha portato 
qualche novità positiva, ma costan-
temente, negli anni precedenti, nei 
documenti uffi ciali emanati in 
prossimità delle elezioni nazionali e 
regionali è stata sempre costante la 
raccomandazione di votare i partiti 
che difendono i valori non negozia-
bili: la famiglia fondata sul matri-
monio, la vita fi n dal suo concepi-
mento, il rifi uto dell’eutanasìa e 
delle manipolazioni genetiche e così 
via, ritenuti patrimonio esclusivo del 
Centrodestra.

Peccato però che i sostenitori di 
quell’area non sembra abbiano mai 
rifl ettuto su come la politica 
economica da loro sostenuta senza 
alcuna esitazione faccia grandi 

danni. Il liberismo radicale applicato 
al mercato e alla fi nanza mondiale e 
l’economia regolata solo sul profi tto 
producono infatti altrettante morti 
nel Sud del mondo di quante ne 
causa l’aborto in Europa. 

Circa un mese fa la Caritas 
Nazionale in una trasmissione 
televisiva ha reso noto l’attuale stato 
di povertà in Italia. Si è evidenziato 
un aumento impressionante dei 
poveri nel nostro paese.

Nella medesima trasmissione è 
stato intervistato Padre Alex 
Zanotelli, missionario comboniano, 
per tanti anni a Korogocho (una 
delle baraccopoli di Nairobi) e oggi 
nel rione “Sanita” di Napoli (uno dei 
simboli del degrado sociale del 
nostro Paese). Padre Zanorelli ha 
affermato: «La povertà non è creata, 
ma prodotta dalle banche e dalla 
fi nanza internazionale».

Nello stesso giorno, in una 
importante trasmissione TV, un 
economista, facendo riferimento ai 
paradisi fi scali sparsi in tutto il 
globo (soprattutto in Africa, 
Tanzania dice qualcosa?), commen-
tava: «Se i governi non intervengono 
vuol dire che vi attingono anche 
loro».
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Le straniere
«Perché gli uomini dovrebbero amare la Chiesa? 
Perché dovrebbero amare le sue leggi?» E ancora:
 «È la Chiesa che ha abbandonato l’umanità, o è
 l’umanità che ha abbandonato la Chiesa?»

Sono domande inquietanti, ma 
decisive, quelle che attraversano il 
testo de “La Straniera” di T. S. Eliot, 
portato in scena con una lettura a più 
voci al teatro Vespasiano in 
occasione del momento dedicato alla 
Cittadinanza dal Congresso 
Eucaristico Diocesano.

Se chi ha proposto il testo lo ha 
fatto nel tentativo di ridiscutere la 
cittadinanza della Chiesa nel mondo 
contemporaneo ha colto nel segno. E 
forse ha fatto una proposta che va 
addirittura oltre le aspettative.

Il testo di Eliot, infatti, tenta di 
dimostrare la necessità di un ritorno 
alla Chiesa anche per l’uomo che si 
impegna «a ideare il frigorifero 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

perfetto». Un ritorno che si muove 
all’interno di un tema più generale: 
il rapporto tra le forze della tradizio-
ne e il mondo contemporaneo. 

Prendendo le mosse da questa 
prospettiva, diviene forse seconda-
rio capire se sia la Chiesa ad 
abbandonare l’umanità o viceversa. 
Più decisiva sembra essere un’altra 
domanda: questo abbandono – che 
viene per lo più dato per scontato (e 
non lo è affatto) – è frutto di un caso 
o di una forza determinata?

A noi sembra che sia più vicina al 
vero la seconda ipotesi. Magari non 
saremo capaci di fondare fi no in 
fondo la tesi, ma l’abbandono della 
Chiesa, del senso religioso, e dei 
valori della tradizione, sembra 
essere il prodotto di una precisa 
volontà.

Sarà solo un sospetto, ma ci sono 

Perché sarebbe lecito, anche per i cattolici,
disertare le urne?

diversi elementi di conforto. Se ad 
esempio ci interroghiamo su quali 
forze si avvantaggino dell’indeboli-
mento dello spirito religioso, di 
solito fi niamo ad ammettere il 
tornaconto di certe dottrine politiche 
e sociali. Sono quelle che intendono 
ridurre ogni aspetto della società e 
dell’esistenza umana al calcolo 
economico.

Questo modo di intendere le cose, 
oggi permea ogni ambito dell’esi-
stenza. Si è tradotto in una teoria 
generale dei beni comuni, della 
scuola, della comunicazione, della 
politica. È tale impostazione, ad 
esempio, a pretendere di determina-
re gli insegnamenti che dovrebbero 
impartire le scuole e le università, 
circoscrivendoli innanzitutto alla 
formazione di manager e tecnici per 
l’industria e il mondo fi nanziario.

Da quanto tempo la cultura 
umanistica è giudicata come un 
lusso, una perdita di tempo? E la 
religione, non è lo stesso di impac-
cio?

Spesso non ce ne rendiamo 
neanche più conto, ma in fondo cosa 

sono diventati la cultura, la tradizio-
ne e la religione per la nostra 
società? Di cosa si parla quando c’è 
in ballo la sviluppo culturale o del 
territorio? Di solito si intende ridurre 
i beni artistici e religiosi in un 
mezzo per la promozione turistica e 
la creazione di eventi. Ovvero in 
occasioni per vendere posti letto, 
ristorazione, gadget e cartoline.

Ma quando la cultura, la

religione e la tradizione 

servono innanzitutto a 

vendere, che spazio 

rimane alla cittadinanza?

Non sarà che la decadenza dei 
costumi, la contrazione dei diritti, 
l’imbarbarimento generale, derivino 
dal tentativo di decifrare la vita 
esclusivamente con la chiave di una 
indimostrata razionalità economica?

La cittadinanza richiede una 

cultura umanistica, cioè critica. 
Richiede una razionalità che 
non sia solo strumentale, ma 
che dia senso all’esistenza 
collettiva ed individuale. 
Richiede autonomia di 
giudizio, libertà di pensiero, 
forza di immaginazione. Se 
questi elementi sono rifi utati in 
nome della ragione economica, 
la Cittadinanza diviene 
“Straniera” al mondo come la 
Chiesa di Eliot: ne condivide il 
problema.

Fuori dalla letteratura vuol 
dire che le vite delle persone 
vengono dopo il debito 
pubblico, che lo Stato sente di 
poter rifi utare i soldi ai malati 
di Sla, che il precariato diviene 
l’unica dimensione del lavoro.

E guardandoci allo specchio 
ci riconosceremo stranieri 
perché viviamo la costante 
delusione dell’aspettativa di 
un’esistenza più alta, più 
complessa e intellettualmente 
più ricca del problema quoti-
diano del dare e dell’avere.
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Domenica 18 novembre il Congresso Eucaristico 
Diocesano ha aff rontato la sua ultima rifl essione, 
centrando il problema della cittadinanza e del rapporto 
tra la Chiesa e il mondo in un ricco pomeriggio in 
compagnia di T. S. Eliot e Rosy Bindi

∆ CRISI E CITTADINANZA

Panorama locale∆

∏ Sostegno alla famiglia ∏
Dal 17 dicembre 
arriva il Bonus bebè

Dal 17 dicembre le famiglie potranno ritirare il bonus bebè 
2011 presso i loro Comuni di residenza come comunicato 
dall’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della 
Regione Lazio, Aldo Forte. Il Bonus bebè regionale sarà di 
450 euro e rientra nel Piano famiglia regionale da 60 
milioni di euro. I Bonus bebè 2011 saranno erogati 
attraverso i Comuni di residenza dei beneficiari sotto 
forma di un carnet di voucher da 15 euro ciascuno e del 
valore complessivo di 450 euro che le famiglie potranno 
spendere in oltre 2mila farmacie e negozi convenzionati 
per l’acquisto di prodotti per l’infanzia entro il 31 dicem-
bre 2013. Oltre al Bonus bebè le famiglie riceveranno 
anche una FarmaCard e una Carta Club Bonus bebè con le 
quali potranno ottenere sconti aggiuntivi nei negozi 
convenzionati.

∏ Salute e sanità ∏
Influenza: in corso la campagna
di vaccinazioni

I primi freddi autunnali segnalano, anche quest’anno, 
l’arrivo dell’influenza. Le epidemie influenzali, vera 
emergenza di sanità pubblica, sono efficacemente contra-
state attraverso l’organizzazione e la puntuale attuazione 
di campagne vaccinali dirette a rimarcare l’importanza del 
vaccino, che costituisce il mezzo di protezione più sicuro, 
efficace ed economico contro l’influenza.
Il vaccino prepara il sistema immunitario a riconoscere il 
virus in caso di contagio, a difendersi dall’infezione e a 
non trasmetterlo agli altri. Proprio per questo è importante 
poter vaccinare le categorie di soggetti più a rischio 
(soggetti di età superiore ai 65 anni, soggetti affetti da 
patologie croniche, ospiti di strutture di lungodegenza, 
opera, ecc.) , per i quali la vaccinazione antinfluenzale è 
fortemente raccomandata e gratuita. 

Previa prescrizione del proprio Medico di medicina 
generale, i soggetti a rischio possono vaccinarsi diretta-
mente presso gli Ambulatori Vaccinali delle Sedi Distret-
tuali, nei seguenti orari: Rieti (Via delle Ortensie, 28 
– Piano 2°), Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 
08:30-10:30; Leonessa, martedì, giovedì e venerdì ore 
09:00-11:00; Poggio Mirteto dal lunedì al venerdì ore 
11:00-13:00; Osteria Nuova (Previo appuntamento 
telefonico al n. 0765/810934) dal lunedì al venerdì ore 
09:00-12:00; dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00
S. Elpidio, giovedì ore 08:30-12:00; Antrodoco (Previo 
appuntamento telefonico al n. 0746/582023) lunedì e 
mercoledì ore 09:30-10:30; Amatrice (Previo appunta-
mento telefonico al n. 0746/582023) martedì e venerdì ore 
11:00-12:00. Per i soggetti sani, non appartenenti alle 
categorie a rischio sopra elencate, non esistono raccoman-
dazioni specifiche all’esecuzione della vaccinazione. Il 
vaccino sarà, comunque, disponibile per chi intende 
effettuarlo previo pagamento, presso gli sportelli CUP 
aziendali, di un importo pari a circa 10 €.

∏ Università ∏
Aperto il nuovo anno accademico
Nel complesso della Officine Fondazione Varrone ha preso 
il via il nuovo programma di eventi promosso insieme ad 
alcune imprese culturali della città: il Teatro Rigodon, la 
Libreria Moderna e la Galleria di arte contemporanea 
Machina. Le nuove “Stagioni della cultura” sono state 
inaugurate con la cerimonia di apertura dell’anno accade-
mico della Sabina Universitas. Ha fatto gli onori di casa il 
Presidente della Fondazione Varrone Innocenzo De 
Sanctis che ha espresso il piacere di aver ospitato 
l’evento promosso dall’università, che condivide con le 
Offi cine l’obiettivo di puntare sull’industria culturale 
come occasione preziosa occupazionale, sociale, econo-
mica per il territorio. La cerimonia è proseguita con lo 
spettacolo diretto da Alessandro Cavoli, la Biblioteca di 
Babele: il pubblico è stato accompagnato dalla streghe 
del Macbeth in un percorso nel locali della biblioteca 
della Fondazione. 

Non votiamo più la Bindi!

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Al Vespasiano si è aperta l’ultima 
settimana del Congresso Eucaristico 
diocesano, prima degli eventi che 
porteranno alla Messa fi nale e alla 
processione eucaristica previste per 
domenica 25.

La lettura dialogata de “La 
Straniera” di Eliot ha suscitato 
rifl essioni sull’attualità del dilemma: 
la Chiesa ha abbandonato il mondo o 
il mondo ha abbandonato la Chiesa?

Poi a seguire l’intervento 
dell’onorevole Bindi che ha fatto 
cenno al rapporto tra cattolici e 
politica proprio in relazione alla 
cittadinanza, criticando il disinte-
resse ormai di molti cattolici per la 
politica, che si esprimerà massima-
mente con un forte astensionismo 
come grido disperato e di protesta 
contro una classe politica, formata 
in maggioranza da cattolici, che non 
ha saputo rispondere alle esigenze e 
alle sfi de che il mondo da alcuni 
decenni ha prepotentemente messo 
sul tappeto.

È vero che la Chiesa non sembra 
più rispondere alle angustie delle 
persone e delle collettività: lo 
vediamo da come vanno avanti le 
nostre parrocchie e da come i nostri 
giovani sono interessati alla vita 
delle comunità cristiane che 
avrebbero dovuto educarli nella fede.

Ma è pure vero che il mondo ha 
abbandonato la Chiesa, e il mondo 
dei politici per primo: non per i 
privilegi che magari per motivi 
elettorali è pronto a concedere ad 
essa, ma l’ha abbandonata nel senso 
che non ne segue più il messaggio.

La Bindi dice che possiamo anche 
non votarli più quei politici, cattolici 
e non, che hanno fatto la fame e la 
fi ne dell’Italia, anche se lei ha 
chiesto una deroga al partito per 
potersi presentare di nuovo alle 
elezioni pur avendo superato il terzo 
mandato.

Non sono solo gli elettori che 
dovranno mandare a casa chi non ha 
saputo rispondere alle esigenze del 
popolo, ma sono proprio quei politici 
che dovrebbero riconoscere la loro 
insuffi cienza e sapersi tirare 
indietro. 

Bisogna avere il coraggio di 
preferire un giovane e dargli 

eventualmente la possibilità di 
sbagliare, piuttosto che continuare a 
vedere le stesse facce che sono lì da 
anni.

Perché è lecito, dal punto di vista 
etico, ai cattolici disertare le urne se 
sono gli stessi politici ad essere 
ripresentati dai partiti? Per un 
semplice motivo: perché rieleggendo 
le stesse persone gli elettori 
sarebbero complici del perpetuarsi 
del disastro politico, economico e 
sociale che è stato già ampiamente 
promosso dalla classe politica 
attuale.

Il governo, che stanno appoggian-
do anche la Bindi e il suo partito, 
ben lungi dall’operare tagli ai 
politici, sta massacrando la scuola, 
la sanità e i comuni, ai quali sono 
stati tolti ex abrupto gli ultimi fondi, 
perfi no quelli per i poveri, al punto 
che gli stessi comuni non hanno più 
ragion d’essere: molti sindaci si 
vorrebbero dimettere.

Una classe politica di cattolici 
così combinata deve solo saper fare 
un passo indietro e onestamente dire 
il proprio fallimento, sotto il profi lo 
etico, politico, e anche cristiano.

La Straniera è ogni realtà, Chiesa, 
politica, istituzione che lavora a 
prescindere dai bisogni della base, 
più per mantenere vivo un apparato 
che per risolvere i drammi e le 
necessità (non solo materiali, 
s’intende) del popolo dei cittadini.

Un buon esercizio della cittadi-
nanza è possibile solo quando vi è 
un buon esercizio dell’autorità, 
religiosa e civile, fatto di azioni 
concrete e di testimonianza esem-
plare.

Altro fi ne settimana 
compromesso da un 
punto di vista meteo, 
caratterizzato da 
precipitazioni persi-
stenti. A seguire 
l’affl usso di aria fredda 
manterrà viva la 
depressione alternando 
fasi di sereno a piogge, 
che visto l’abbassamen-
to delle temperature 
assumeranno carattere 
nevoso fi n dalle quote 
di alta collina.

G. C.
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Il video del dibatto tra Rosy 
Bindi e Nicoletta Dentico è sul 
sito di Frontiera

La ripresa video della lettura de 
“La Straniera” di T. S. Eliot è 
disponibile sul sito di Frontiera

Panorama locale∆
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zioni, che hanno scaricato tutta la forza accumula-
ta sotto forma di importanti precipitazioni. 
Va detto che tali fenomeni non sono caratteristici 
del periodo storico attuale. È documentato che 
anche in passato ci sono stati periodi di siccità 
alternati a stagioni particolarmente ricche di 
precipitazioni. 
Ecco perché si può affermare che l’autunno 
appena trascorso è stato un autunno normale. E 
per questo si comprendono a fatica le rivendicazio-
ni di quanti si ritengono vittime del maltempo.
Non si può chiamare aiuto di fronte a qualsiasi 
fenomeno meteo: se piove ci sono danni; se nevica 
e fa freddo si registrano conseguenze dannose per 
le attività; se fa caldo e c’è siccità, la produzione 
subisce danni. 
Ma allora qual è il clima giusto per i produttori? 
Non sarà che ogni scusa è buona per avviare una 
sana speculazione sui prezzi dei prodotti sui 
banchi? 

Speculazione di solito, va detto, riguarda il resto 
della filiera più che gli agricoltori. 
Non si può sempre gridare “al lupo” sperando nei 
soliti aiuti. È un comportamento che richiama a 
una politica assistenzialista. Quella che ha 
depotenziato la capacità di impresa degli ultimi 
anni. Se la richiesta di fondi per calamità è più 
redditizia del lavoro, a che serve fare impresa?
Ecco allora diminuire gli investimenti e le 
innovazioni che potrebbero aiutare uno sviluppo 
sostenibile e capace di adeguare le produzioni ai 
cambiamenti in atto.
Le piogge di quest’autunno hanno rinvigorito fossi 
e torrenti, da tempo erano in secca. Mentre ci si 
piange addosso, quell’acqua scorre via. Ma a 
nessuno è mai venuto in mente di investire in 
studi e strutture per cercare di immagazzinare 
quel bene, così da poterlo sfruttare in periodi di 
siccità conclamata.

Giovanni Cinardi

∆ Polemiche

Onore a chi prende carta e penna
e scrive la sua idea invece di
spettegolare

Mica siamo
la «Pravda»

Rispondo volentieri a Don Filippo, 
che è sempre attento e schietto, e 
perché mi dà modo di chiarire 
alcune cose che mi hanno attirato un 
risentimento che non avrei immagi-
nato. 
E lo ringrazio perché – non è certo 
piaggeria – si inoltra nel dibattito e 
pone il confronto sul giornale, 
anziché calpestare le “sacre stanze” 
facendo arrivare il disappunto per 
interposta persona. Operazione 
tipica di chi «Frontiera» non la 
compra, non ci si abbona e la vuole 
leggere gratis pur dicendo di non 
leggerla per fare lo snob.

È chiaro che i titoli sono provoca-
tori, perché «Frontiera» non è un 
giornale per “gatte morte”. È 
frizzante, la gente lo aspetta, i 
politici nostrani lo leggono e ne 
diffondono il pensiero, magari senza 
citarlo, ma ci fa piacere lo stesso.

Alcune cose devo sottolinearle. 
Né «Frontiera», né il sottoscritto 
hanno nostalgia di Berlusconi; tutti 

ricorderanno quello che abbiamo 
scritto di lui, anzi contro di lui. Non 
siamo un settimanale cattolico di 
destra o di sinistra. Non siamo 
manco di centro, perché non ci 
interessano queste schematizzazio-
ni. Prendiamo quello che c’è di 
buono da una parte e dall’altra e 
critichiamo quello che non ci piace 
da una parte e dall’altra. Neppure lo 
scrivente è economista o politologo, 
scrive delle idee, cercando di 
suscitare il dibattito e la rifl essione: 
a volte mette sulla carta idee su cui 
cui ha dubbi lui stesso. Crede solo 
nel Vangelo e nella Chiesa, non 
parla male del Papa, del Vescovo e, 
nei limiti del possibile, del Presiden-
te della Repubblica. Di tutti gli altri 
dice delle cose che possono anche 
non piacere, ma farà di tutto per far 
pubblicare opinioni diverse.

Quanto la Bindi ha detto di 
cattolico e di evangelico merita il 
più ampio plauso, e non potrebbe 
essere diversamente. L’organizza-
zione del Congresso ha fatto bene ad 
invitarla nella bella cornice del 
Teatro reatino, però se l’illustre 
ospite dice una cosa che presta il 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

fi anco a critiche, le possiamo fare, 
spero, altrimenti ci diciamo solo 
quanto siamo bravi.

Sarebbe un atteggiamento molto 
provinciale; tra qualche mese 
potremmo dire “paesano”. «Frontie-
ra» non è il giornale della parroc-
chia: ha la pretesa, nel suo piccolo, 
di contribuire a cambiare una 
mentalità sociale, politica ed 
ecclesiale, a Rieti, piuttosto limitata.

«Frontiera» non è la «Pravda», 
che diceva che andava tutto bene 
quello che faceva il Partito Comuni-
sta Sovietico.

Quando il sottoscritto era 
all’uffi cio scuola, capitava che 
qualche relatore, invitato a parlare 
nei corsi di aggiornamento per gli 
insegnanti, non fosse all’altezza: lo 
si diceva e si riconosceva di non aver 
saputo scegliere. Non è che, in 
quanto invitato dall’uffi cio scuola, 
l’ospite era blindato dalle critiche e 
protetto da uno “scudo crociato”, 
tanto per fare onore alla Democrazia 
Cristiana.

Don Filippo avrà colto che ce la 
siamo presa con i politici cattolici, 
di una parte e dell’altra, nella misura 

in cui non solo non hanno fatto 
niente di buono in tanti anni di 
“potere”, ma non hanno manco 
avuto lo spirito critico al punto 
giusto, in ragione del quale ricono-
scessero le loro insuffi cienze e i loro 
limiti.

Per quanto riguarda Monti si può 
solo dire che le sue operazioni 
economiche le poteva fare un 
qualsiasi contabile: non serviva una 
compagine di tecnici professori per 
far piangere il popolo italiano.

Plaudo alla organizzazione del 
Congresso Eucaristico, il primo 
della storia reatina, e alla commis-
sione guidata da Monsignor Mariano 
Assogna, che è anche presidente 
della cooperativa che stampa 
«Frontiera»: ha promosso eventi 
signifi cativi e incisivi, non solo per 
la comunità ecclesiale, ma anche 
sociale e politica. Ogni anno 
pastorale dovrebbe essere così.

Ma che, soprattutto alcuni 
cattolici, pretendano che sia lecito 
criticare il Papa e un politico no, 
questo non può essere accettato.

Grazie comunque ai miei lettori: 
ne avevo contati di meno.

Panorama locale
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∏ Festeggiamenti ∏
Si chiude il Giubileo antoniano

Si avvia a conclusione l’anno celebrativo del 
bicentenario della Pia Unione di S. Antonio di 
Padova. Chiusura delle celebrazioni giubilari, 
nella chiesa di S. Francesco, il giorno dell’Imma-

colata, preceduta dal triduo di preparazione, che si 
è aperto mercoledì 5 alle 17.30 con l’esposizione 
della statua di sant’Antonio e i vespri. 
Ha seguito la Messa celebrata da monsignor 
Lorenzo Chiarinelli. 
Giovedì 6 sempre alle 18 ha celebrato il provincia-
le dei Minori Conventuali di Napoli, padre 
Edoardo Scognamiglio, che la sera alle 21 ha 
tenuto una lectio divina sull’Immacolata Conce-
zione. 
Venerdì 7 è invece il turno del ministro della 
provincia romana padre Vittorio Trani. 
Sabato 8, al mattino la Messa confraternale 
celebrata dal cappellano del sodalizio don Roberto 
D’Ammando e il pomeriggio il solenne pontificale 
del vescovo Lucarelli alle ore 18, animato dalla 
corale Aurora Salutis, che al termine terrà un 
concerto polifonico in onore di Maria Immacolata; 
la sera, momento di preghiera e riposizione della 
venerata effigie.

∏ Un dono... ortodosso ∏
Donate alla comunità greca 
di Alexandroupolis le reliquie 
dei Santi Eleuterio e Anzia

Con una lettera della Congregazione delle Chiese 
orientali è stata inoltrata a Mons. Lucarelli la 
richiesta dell’arcivescovo di Alexandroupolis di 
avere alcuni frammenti delle ossa dei Santi 
Eleuterio ed Anzia, soltanto alcuni anni fa 
rinvenute per caso a Rieti. Il 29 novembre la 
delegazione ortodossa è stata ricevuta in Cattedra-

chiesa12
∆ Santa Barbara

Intensa e dal taglio civile l’omelia del Vescovo in
occasione della solennità di Santa Barbara

Non fulmini ma tuoni

Affollatissima la Cattedrale di Rieti 
per la Messa della solennità di santa 
Barbara; il Vescovo Lucarelli, 
avvolto in una sobria casula di 
velluto “rosso sangue”, come quello 
versato dalla martire sabina, incede 
benedicente preceduto dal clero, 
mentre il coro esegue l’inno “Chiesa 
di Dio popolo in festa”.

La cerimonia religiosa è stata 
preparata da un gustoso concerto di 

polifonia sacra diretto dal M° 
Corrias.

Nei primi banchi le autorità civili, 
tantissimi fedeli, i Vigili del Fuoco, 
la rappresentanza di Scandriglia. 
L’altare della Santa è ornato a festa.

Dopo il Vangelo il Vescovo 
benedice il popolo con l’Evangelia-
rio, mentre il coro ripete l’Alleluia. 
Chi si aspetta una predica di 
circostanza rimane deluso.

Nell’anno della fede il presule 
reatino affronta il delicato rapporto 
ragione-fede, tracciando la differen-
za tra conoscenza fenomenica, 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

scienza sperimentale e conoscenza-
verità, che riguarda la complessità 
della realtà.

Ma Mons.Lucarelli ha a cuore 
l’unità della persona umana, fede e 
ragione, mente e cuore, laicità-reli-
giosità e traccia un parallelo tra 
l’unità della persona umana dei 
tempi della santa martire e la 
“disunità” di oggi, una disunità che 
defi nisce “schizofrenica” e che 
diventa doppiezza, in tutti, ma 
soprattutto nei politici e personaggi 
pubblici. Il silenzio della navata si fa 
pesante: 

«L’attuale dissesto 

economico di alcune 

istituzioni pubbliche, qui 

a Rieti, ma anche altrove,

è frutto di responsabilità, 

non solo amministrative e 

perfi no penali, ma 

politiche e morali, che 

gravano come macigni 

sulla coscienza di chi ne è

stato artefi ce»

Non è tenero il Vescovo, anche se 
scandisce con voce pacata: «Costoro 
devono spiegarlo ai cittadini, e non 
solo alla magistratura. Vi sono 
troppi personaggi che continuano a 

negare macroscopiche evidenze. 
Devono riconoscere i propri errori e 
peccati, ravvedersi e pentirsi. Rieti è 
una città doppiamente povera: da un 
lato è povera per le conseguenze di 
una politica economica globale 
senza fondamenti etici; dall’altra è 
più povera per una cattiva ammini-
strazione e per scelte sbagliate o non 
avvedute». 

«Le scelte si esprimono anzitutto 
– insiste mons. Lucarelli – nella 
selezione di personale direttivo capa-
ce e meritevole, e più ancora 
seguendo le norme e le procedure 
previste per l’utilizzo dei soldi 
pubblici».

Un tuono inatteso sembra 
scuotere la Basilica, il fragore del 
fenomeno naturale si aggiunge alle 
forti parole di Mons. Lucarelli; 
qualcuno bisbiglia, fuori il diluvio.
Ma non è quello universale.

Trascrizione e video dell’omelia 
del Vescovo Lucarelli in 
occasione della Messa di Santa 
Barbara è disponibile nella 
WebTv del sito di «Frontiera»
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le per ricevere le reliquie dei santi, molto venerati 
nella propria diocesi. Dopo la conoscenza della 
delegazione ortodossa, con una breve e semplice 
cerimonia, le scatole contenenti le reliquie sono 
state affidate ai Pope. Del gesto è stato redatto un 
atto in latino a ricordo dell’evento.
«La nostra città Alexandroupolis - ci hanno 
spiegato i Pope - ha vissuto sotto i Turchi per 500 
anni, fino al 1920. I nostri nonni hanno costruito 
una piccola chiesetta per ringraziare Dio della 
libertà. Dopo anni è stata costruita una chiesa più 
grande dedicata a Sant’Eleuterio. Oggi è la 
seconda parrocchia dentro la città dopo la 
cattedrale di San Nicola. Da tempo il clero e i 
fedeli chiedevano al nostro vescovo di trovare le 
reliquie di Sant’Eleuterio per ringraziarlo e 
prendere forza di fronte alle difficoltà che ci sono 
in questi giorni. Difficoltà che non sono solo di 
ordine materiale, ma anche e soprattutto di 
prospettiva umana e sociale».

∏ Documenti ∏
Pubblicata la nuova lettera 
pastorale del Vescovo Lucarelli

Alcuni anni fa il Vescovo iniziò a dare titoli curio-
si alle sue lettere pastorali: “Dal ventre del pesce”, 
è il titolo della lettera che seguì il convegno di 
Verona, e prendeva spunto dall’episodio biblico di 
Giona che fu inghiottito dal grosso cetaceo, 
mentre fuggiva lontano da dove Dio lo aveva 
inviato a profetare; poi è stata la volta della lettera 
per l’indizione della visita pastorale, che prende le 
mosse dall’episodio evangelico della Samaritana 
al Pozzo di Giacobbe, dal titolo, appunto “Al pozzo 
di Giacobbe”. Poi una lettera frizzante per i 
cresimandi, dal titolo “7+7= l’arcobaleno della 

vita”, sui sette sacramenti e i doni dello Spirito 
Santo. L’ultima fatica di Lucarelli è “Alle Querce 
di Mamre”, scritta in chiusura della visita pastora-
le, dell’anno Eucaristico e in apertura dell’anno 
della Fede. Il documento parte dal brano del libro 
della Genesi che racconta dell’incontro di Abramo 
con tre uomini che gli preannunciano la nascita di 
Isacco, nonostante l’età del patriarca e della 
moglie Sara. L’episodio ricco di spunti di ordine 
sociale e pastorale, dà al Vescovo l’opportunità di 
focalizzare l’attenzione su alcuni problemi come 
quello dei giovani e della famiglia, della gestione 
delle parrocchie, dell’ospitalità e della fede, 
dell’accoglienza e della programmazione pastora-
le. Il presule reatino propone un programma 
pastorale in sette anni, a partire dai sette sacra-
menti, cui aggiunge i sette doni dello Spirito.
Breve ed essenziale il documento, disponibile 
anche on-line sul sito di «Frontiera», si presta ad 
essere letto in poco tempo, più difficile attuarlo…

13
di Carlo Cammoranesi

E spiega come mai: «L’uomo senza 
più le garanzie offerte dalle tra-
scendenze del passato, cerca di co-
struirsi delle nuove prospettive, che 
però non hanno più nulla di defini-
tivo e di certo. Da qui la situazione 
di incertezza che alimenta la sensa-
zione di una minaccia incombente». 
E, come se non bastasse, aggiunge: 
«Oltre al futuro, scompare anche il 
passato, dato che sembra impossi-
bile fare ricorso alla tradizione». 
Ne consegue che ci sentiamo con-
dannati ad un presente che «non ha 
più significato, sembra non dirci 
più nulla e soprattutto ci sembra 
immobile». Si giunge, in tal modo, 
alla domanda cruciale: «Da dove 
ripartire?», alla constatazione che, 
per dirla con la filosofa francese, 
occorre ricercare «un nuovo inizio». 
Su questo versante propositivo, si 
vedono i limiti della posizione della 
Revault. Dice infatti che «è neces-
sario che il futuro sia pensato in 
modo diverso. Per gli individui 
come per le società occorre sapersi 
orientare nell’azione anche senza 
garanzie. Una società non deve per 
forza sapere quale sarà il suo avve-
nire per cercare di costruirlo. Lo 
stesso vale per gli individui, che do-
vrebbero riuscire a conquistare la 
saggezza dell’incertezza». È certo 
che non si deve decidere di muover-
si solo se si hanno garanzie o si sa 
già in partenza come andrà a finire, 
ma questo non significa affatto in-

certezza. Anzi è esattamente la cer-
tezza di qualcosa che si vive nel 
presente che consente di lanciarsi, 
anche senza paracadute, nella co-
struttività futura. Nella nebbia o nel 
buio di un tunnel facciamo più fati-
ca, e non è detto che lo facciamo, a 
muoversi, a cercare una via d’usci-
ta, a pensare ad una prospettiva po-
sitiva. Se volessimo usare i termini 
della dottrina cristiana, dovremmo 
dire che la trasformazione della cri-
si in stato permanente sta mettendo 
in discussione la speranza. Essa 
però, non è recuperabile come vo-
lontarismo generico o attraverso 
l’improbabile “saggezza” di chi si 
rassegna a non aver nulla di certo su 
cui appoggiarsi. È piuttosto il co-
raggio di lasciare quelle che sem-
bravano certezze (e che la crisi ha 
travolto) per recuperare la saldissi-
ma consistenza di ciò che, nel pre-
sente, non è venuto meno. E sul 
quale, quindi, diventa ragionevolis-
simo addentrarsi con certezza 
nell’incertezza del futuro. La posi-
zione attuale della Chiesa, con gli 
appuntamenti del Congresso Euca-
ristico diocesano e il denso pro-
gramma della ricorrenza di S. Bar-
bara, non cancella il dramma e la 
sofferenza di un territorio che deve 
fare i conti con una crisi economica 
senza ritorno (le aziende chiudono a 
ripetizione), ma può aiutare a scor-
gere quei segni di certezza che van-
no al di là di ogni ragionevolezza 
umana e del sentire di ogni giorno.

∆ segue da pag. 1

Un tempo senza promesse

∆ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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più le garanzie offerte dalle tra-
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E, come se non bastasse, aggiunge: 
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più nulla e soprattutto ci sembra 
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Revault. Dice infatti che «
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modo diverso. Per gli individui 
come per le società occorre sapersi 
orientare nell’azione anche senza 
garanzie. Una società non deve per 
forza sapere quale sarà il suo avve-
nire per cercare di costruirlo. Lo 
stesso vale per gli individui, che do-
vrebbero riuscire a conquistare la 
saggezza dell’incertezza
che non si deve decidere di muover-
si solo se si hanno garanzie o si sa 
già in partenza come andrà a finire, 
ma questo non significa affatto in-
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Un tempo senza promesse
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L’appuntamento del raduno delle 
confraternite, ormai tradizionale, 
non si è però svolto come di 
consueto a Borgo San Pietro. 
Quest’anno infatti, in onore 
dell’anno giubilare che commemora 
il 300° anniversario della canoniz-
zazione di San Felice, l’omonima 
confraternita ha invitato tutti i 
partecipanti ai vari sodalizi a vivere 
l’incontro a Cantalice. Straordinario 
il numero dei partecipanti. Un fatto 
che testimonia la vitalità delle 
confraternite della diocesi.

Consueto, invece, il ritmo della 
giornata, scandito dall’alternanza di 
momenti di preghiera e prospetive 
di rifl essione. Centrale, da quest’ul-
timo punto di vista, l’intervento 
tenuto presso la chiesa della 
Madonna della Pace di Cantalice 
superiore da Padre Carmine del 
Convento di via Veneto.

Il religioso ha voluto affrontare il 
problema del rapporto tra cristiane-
simo e mondo contemporaneo. La 
nostra, ha rilevato, è una società del 
benessere. Non dobbiamo rinunciar-
ci, non è vero che «si stava meglio 
prima». Ma nel contempo occorre 
fare i conti con l’abbandono di Dio. 
Secondo il francescano la secolariz-
zazione, il venir meno della 
dimensione religiosa, è qualcosa da 
guardare con sospetto. Privo di Dio, 
ha spiegato, l’uomo rimane senza 
fondamento, senza una autentica 

possibilità di realizzazione. Inutile 
rivolgersi alle divinità della civiltà 
della tecnica: il denaro, il consumo, 
l’Io. Sono rimedi insuffi cienti, 
spesso carichi di problemi, inade-
guati a dare una dimensione 
autentica alla vita umana.

Per il frate, occorre semmai 
riscoprire la dimensione religiosa. 
Non si tratta però, in primo luogo, di 
recuperare la dimensione formale 
dell’andare a Messa, del farsi il 
segno della croce. Piuttosto occorre 
un serio tentativo di riappropriarsi 
della fede come incontro con Dio, 
come scoperta del suo essere 
Amore.

Dopo l’incontro di preghiera e 
rifl essione, il gruppo dei confratelli 
si è spostato processionalmente 
verso la chiesa dedicata a san Felice.
Lì, a mezzogiorno, il vescovo 
Lucarelli ha celebrato la Messa 
festiva. La giornata si è conclusa con 
il solito momento di convivialità. 
Quest’anno per il pranzo le confra-
ternite hanno scelto l’ agriturismo 
“Barone”.

Avvento fraternoAvvento fraterno
∆ Confraternite

Una bella occasione di riflessione e 
approfondimento quella di domenica 2 dicembre, 
prima di Avvento 



Frontiera ∆ anno XXVII n.46 ∆ 7 dicembre 2012 ∆ pag. 14

rubriche14
∆ Commento al Vangelo

II domenica di Avvento di Adriano Angelucci

OGNI CREATURA VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO

Nell’anno quindicesimo dell’impero 
di Tiberio Cesare, quando Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, 
ed Erode tetrarca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Itu-
rea e della Traconitide, e Lisania 
tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Caiafa, la parola 
di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di 
Zaccaria, nel deserto.
Ed egli andò per tutta la regione 
intorno al Giordano, predicando un 

battesimo di ravvedimento per il 
perdono dei peccati, come sta scrit-
to nel libro delle parole del profeta 
Isaia: «Voce di uno che grida nel de-
serto: “Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle 
sarà colmata e ogni monte e ogni 
colle sarà spianato; le vie tortuose 
saranno fatte diritte e quelle acci-
dentate saranno appianate; e ogni 
creatura vedrà la salvezza di Dio”.

Lc 3,1-6

Siamo a metà del cammino del perio-
do liturgico dell’Avvento e anche 
oggi riceviamo un invito dal Signore, 
che nella scorsa domenica ci sprona-
va a rimanere desti, a vegliare in at-
tesa della sua venuta: oggi l’invito è a 
prepararci, ad essere pronti ad acco-
gliere la sua presenza nella nostra 
vita. Il brano del Vangelo di Luca, 
che oggi viene proclamato, inizia 
con una puntualizzazione storica, 
precisa: «Nell’anno quindicesimo 
dell’impero di Tiberio Cesare, quan-
do Ponzio Pilato era governatore del-
la Giudea» (Lc 3.1) e in questo modo, 
l’evangelista si rivela documentatis-
simo, calibrato e con uno stile che 
affascina; al di là di questo, il mes-
saggio che traspare è quello di pre-
sentare un evento, l’Incarnazionedi 
Gesù, che si inserisce in ogni epoca, 
in ogni periodo storico e in una uma-
nità abituata alle date , al calibrare la 
propria vita scandendo il tempo con 
affanno, entra impetuosamente, ri-
cordandoci che il Signore interviene 
in un tempo reale e soprattutto con la 
sua realtà storica, penetrando 
nell’umanità e riportando le lancette 
della nostra vita all’evento della sua 
venuta. Il messaggio divino, in que-
sta seconda domenica di Avvento ci 
viene proposto da Giovanni Battista, 
il “Precursore”, colui al quale il Si-
gnore chiede di preparare la via a 
Gesù, compiendo ciò che già era 
scritto dal profeta Isaia: «Voce di uno 
che grida nel deserto: “Preparate la 
via del Signore”» (Lc 3,4) e questa 
profezia si avvera nella persona di 
Giovanni. Il deserto menzionato, è 
l’umanità che si abbandona a se stes-
sa, lontana dal suo Creatore, sorda ai 
richiami del bene e sempre bisogno-
sa di pace e grazia: un storia che si 
ripete, come il popolo eletto che nella 
traversata del deserto si crea nuovi 
idoli e solo la misericordia divina lo 
perdona e lo conduce comunque alla 
terra promessa. E Giovanni non ha 
dubbi su quello che chiede il Signore 
ai suoi fi gli: «Ogni burrone sarà ri-
empito, ogni monte e ogni colle sarà 
spianato» (Lc 3,5) proponendo, a chi 

attende Gesù, di rivedere la propria 
vita, di riportarla alla sua natura di 
dono di Dio; i burroni da colmare 
sono le tante asprezze, i torti ricevuti 
o fatti da noi stessi che creano un 
abisso tra noi e il prossimo e ci invita 
al perdono reciproco, a una carezza 
in più tra moglie e marito che scalda 
il cuore, a un gesto di amore in più 
verso i fi gli anche quando sono su-
perbi, a un gesto di gentilezza verso 
il vicino “antipatico”, riempiendo, 
con l’aiuto divino, il vuoto che il 
male tenta di creare tra noi e il nostro 
prossimo. 

È questo il messaggio, in questo pe-
riodo di attesa per la venuta del Sal-
vatore, che per bocca di Giovanni 
Battista, il Signore ci dona: un invito 
alla conversione, a trasformare i no-
stri cuori, spesso inariditi dalle ine-
vitabili diffi coltà umane, rendendoli 
di nuovo aperti, puri e ricolmi di 
amore come il Signore ce li ha donati 
e possiamo chederci, nella nostra 
vita, quante volte il Battista ci parla, 
magari con la bocca di un povero, di 
un emarginato o di chi riteniamo no-
stro “nemico” e quante volte acco-
gliamo il suo messaggio; il messag-
gio di amore del Signore che 
continuamente e senza limiti tempo-
rali si presenta nella nostra vita, do-
nandoci la sua grazia, riproponendo-
ci continuamente quell’anno 
quindicesimo, in cui ha chiesto al 
Precursore di preparare la via per il 
Messia, la via dell’abbraccio tra 
l’umanità e il suo Creatore.

È bene non venir meno all’impe-
gno di celebrare la fede con 
iniziative particolari, sia nel 
contesto della vita ordinaria che 
nella proposta di iniziative 
liturgiche e sacramentali speciali. 
Sulla pista della quotidianità la 
comunione di fede si aprirà alla 
condivisione dei contenuti della 
stessa fede, alla chiarifi cazione dei 
dubbi e delle domande “più 
diffi cili” che si pone l’uomo di 
strada, alla proposta di riscoperta 
della propria comunità credente di 
riferimento, accompagnata da 
indicazioni concrete per inserirsi 
nella sua vita ordinaria e straordi-
naria.

Chi vive quotidianamente in 
corsia, come il Cappellano 
Ospedaliero, sa per esperienza che 
il contatto abituale con i ricoverati 
attraverso le visite frequenti fa 
generare in loro un’atmosfera di 
amicizia e di confi denza che 
aiutano i malati a porre domande 
su questioni bibliche, etiche, 
liturgiche e famigliari che, in altri 
tempi o in diversi contesti, non 
“osano” porre ad altri sacerdoti 
delle proprie parrocchie. Per 
questo l’anno della Fede impegne-
rà la Cappellania (sacerdoti, 
diaconi, suore) e tutti gli altri 
operatori pastorali a prendere sul 
serio gli interrogativi che sono 
loro rivolti e nello stesso tempo a 
dare risposte serie, chiare, 
profonde e soddisfacenti. In tal 
modo gli incontri si trasformeran-
no in autentici momenti di vera 
catechesi, di profonda preghiera e 
di amicizia umana, accompagnati 
da frutti concreti di cambiamenti 
di vita e di luce interiore. Nello 
stesso tempo permetteranno di 
conoscere storie si di sanità feriale, 
convinta e a volte eroica, spesso 
sconosciute alla comunità.

Nel campo delle proposte 
pastorali sarà interessante 
coinvolgere il consiglio pastorale 
ospedaliero e tutti i componenti 
della cappellania per individuare 
le tappe più importanti dell’anno 
liturgico, per organizzare celebra-
zioni della Parola di Dio sui 
singoli sacramenti con momenti di 
catechesi e per avvicinarsi 
all’Eucaristia con il sacramento 
della Riconciliazione. In particola-
re, l’anno della Fede offrirà le 
opportunità preziose per la 
rivalutazione del sacramento 

dell’Unzione degli infermi, la 
valorizzazione del Viatico, il 
confronto col problema e col 
mistero della morte.

È necessario pensare a come 
coinvolgere le diverse categorie 
professionali, che operano 
nell’ambito sanitario (medici, 
infermieri e altri professionisti) 
per orientarsi seriamente a 
momenti di celebrazione della 
Fede cristiana nei luoghi di lavoro, 
nei singoli reparti, nelle stanze dei 
malati, con momenti semplici di 
espressione della fede, con ricerca 
di professioni di fede che esprima-
no la ricchezza del contenuto tradi-
zionale con parole nuove e 
sorprendenti. Si tratta, cioè, di 
ritrovare un po’ di coraggio e di 
fantasia che permetta a ciascun 
cristiano di esprimere la gioia 
della propria fede anche dove si 
trascorrono tante ore della propria 
giornata e della vita.

Si tratta inoltre di ricercare 
nuove forme e nuove formule con 
nuovi “attori” che aiutano a fare 
esperienza di fede in modo che 
tocchino il mondo profondo di 
ciascuno a che aiutino a ritrovare 
l’entusiasmo di essere cristiani in 
ambienti problematici e confl ittua-
li.

Ri-dire la propria fede ed 
educare a riappropriarsi della fede, 
forse assopita sotto i carboni 
dell’indifferenza e del relativismo, 
permetterà anche alla stessa 
Chiesa tutta, di risvegliarsi e di 
risvegliare negli operatori 
ospedalieri la consapevolezza di 
una preghiera più sentita, di una 
celebrazione liturgica più parteci-
pata, di un Credo più bello, di 
sacramenti più compresi e vissuti. 
In una parola, l’anno della Fede 
raggiungerà le fi nalità che si 
propone se noi cristiani compren-
deremo la gioia di pregare e la 
maturità di sentirci orgogliosi 
della singolarità della fede nel Dio 
di Gesù Cristo. Potremo così risco-
prire la responsabilità di credere 
non solo perchè me lo hanno 
insegnato sin dall’infanzia, come 
spesso ripetono gli anziani, ma 
soprattutto perché si hanno forti 
motivazioni personali per 
rinnovare il nostro “SI” al 
battesimo ricevuto.

Saremo come Chiesa Diocesa-
na, in grado di fare questo, o 
almeno di proporlo seriamente?

Celebrare la fede nei santuari della so� erenza

∆ Pastorale della Salute

COME VIVERE L’ANNO DELLA FEDE

È bene non venir meno all’impe-
gno di celebrare la fede con 
iniziative particolari, sia nel 
contesto della vita ordinaria che 
nella proposta di iniziative 
liturgiche e sacramentali speciali. 
Sulla pista della quotidianità la 
comunione di fede si aprirà alla 
condivisione dei contenuti della 
stessa fede, alla chiarifi cazione dei 
dubbi e delle domande “più 
diffi cili” che si pone l’uomo di 
strada, alla proposta di riscoperta 
della propria comunità credente di 
riferimento, accompagnata da 
indicazioni concrete per inserirsi 
nella sua vita ordinaria e straordi-
naria.

corsia, come il Cappellano 
Ospedaliero, sa per esperienza che 
il contatto abituale con i ricoverati 
attraverso le visite frequenti fa 
generare in loro un’atmosfera di 
amicizia e di confi denza che 
aiutano i malati a porre domande 
su questioni bibliche, etiche, 
liturgiche e famigliari che, in altri 
tempi o in diversi contesti, non 
“osano” porre ad altri sacerdoti 
delle proprie parrocchie. Per 
questo l’anno della Fede impegne-
rà la Cappellania (sacerdoti, 
diaconi, suore) e tutti gli altri 
operatori pastorali a prendere sul 
serio gli interrogativi che sono 
loro rivolti e nello stesso tempo a 
dare risposte serie, chiare, 
profonde e soddisfacenti. In tal 
modo gli incontri si trasformeran-
no in autentici momenti di vera 
catechesi, di profonda preghiera e 
di amicizia umana, accompagnati 
da frutti concreti di cambiamenti 
di vita e di luce interiore. Nello 
stesso tempo permetteranno di 
conoscere storie si di sanità feriale, 
convinta e a volte eroica, spesso 
sconosciute alla comunità.

pastorali sarà interessante 
coinvolgere il consiglio pastorale 
ospedaliero e tutti i componenti 
della cappellania per individuare 
le tappe più importanti dell’anno 
liturgico, per organizzare celebra-
zioni della Parola di Dio sui 
singoli sacramenti con momenti di 
catechesi e per avvicinarsi 
all’Eucaristia con il sacramento 
della Riconciliazione. In particola-
re, l’anno della Fede offrirà le 
opportunità preziose per la 
rivalutazione del sacramento 

Celebrare la fede nei santuari della so� erenza

COME VIVERE L’ANNO DELLA FEDE

di Nazzareno Iacopini

stro “nemico” e quante volte acco-
gliamo il suo messaggio; il messag-
gio di amore del Signore che 
continuamente e senza limiti tempo-
rali si presenta nella nostra vita, do-
nandoci la sua grazia, riproponendo-

anno 
, in cui ha chiesto al 

Precursore di preparare la via per il 
Messia, la via dell’abbraccio tra 
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Le cause di nullità canonica ed il loro rapporto con
 l’ordinamento civile: il caso dell’Italia.

Le fasi

di Gloria Palmerini di Stefano Martellucci

∆ Legalmente ∆ Saperne di più

Le idee correnti su questo argo-
mento sono abbastanza confuse e 
molto spesso anche errate e fuor-
vianti. La sentenza canonica defi -
nitiva che dichiara la nullità del 
matrimonio non ha di per sé valore 
per lo Stato, ma equivale ad una 
sentenza emessa da un ordinamen-
to giuridico “diverso” da quello 
italiano, ovvero da uno Stato este-
ro. Tuttavia, non può essere consi-
derata semplicemente “una senten-
za straniera” in quanto i Tribunali 
della Chiesa e quelli dello Stato 
Italiano convivono nello stesso ter-
ritorio e questo non può, sicura-
mente, essere messo da parte. 
Tra i due Stati vi sono, tuttavia, 
differenze normative sostanziali 
che derivano dai particolari rap-
porti giuridici fra la Chiesa Catto-
lica e lo Stato Italiano. Anche per 
questo motivo, dunque, la senten-
za di nullità canonica non può ave-
re alcun rilievo per lo Stato se pri-
ma non passa attraverso un 
procedimento, detto di “delibazio-
ne”, che ha il compito di attribuire 
effi cacia alla sentenza di nullità 
canonica anche per lo Stato. In so-
stanza, si tratta di un controllo che 
lo Stato Italiano opera sulla sen-
tenza canonica per valutare se sia-
no stati rispettati i principi giuridi-
ci fondamentali dello Stato. 
Proprio per questo motivo non tut-
te le sentenze di nullità possono e, 
di fatto, sono delibate (cfr. Cass. 
Sezioni Unite 6 dicembre 1985 
n°6128). 
Nel caso in cui la delibazione sia 

possibile, la sentenza della Corte 
d’Appello competente rende ese-
cutiva la nullità anche per lo Stato 
Italiano con la conseguenza che, 
anche per lo Stato il matrimonio 
non sia mai esistito. Questo in nes-
sun modo può intaccare i diritti 
dei fi gli nati dal matrimonio; la 
parte economicamente più debole 
e che comunque abbia ignorato in-
colpevolmente i motivi di nullità 
trova tutela nelle disposizioni del 
Codice Civile.
Ma, come per le cause di nullità 
canonica che sono cause che non 
hanno valore per lo stato se non 
nel momento in cui questi le abbia 
fatte proprie attraverso il giudizio 
di delibazione, allo stesso modo, 
le cause di separazione o di cessa-
zione degli effetti civili del matri-
monio (divorzio) sono irrilevanti 
per la Chiesa. 
Da ciò derivano alcune importanti 
conseguenze. La causa di nullità 
canonica può essere intrapresa in 
qualsiasi momento, anche prima 
della causa di separazione o di di-
vorzio, che potranno quindi segui-
re la loro strada. Solo quando la 
sentenza dei Tribunali Ecclesiasti-
ci sia divenuta defi nitiva, sia stata 
quindi resa esecutiva e sia stata 
delibata con sentenza passata in 
giudicato, acquista rilevanza per 
lo Stato. Tuttavia rimangono fer-
me le statuizioni economiche in-
tervenute tra le parti e contenute 
nella sentenza di divorzio divenu-
ta defi nitiva prima della sentenza 
defi nitiva di delibazione. 

Fase I: ricercatori sperimentano 
per la prima volta un nuovo farma-
co o una nuova terapia su un ri-
stretto gruppo di volontari sani 
allo scopo di valutarne la sicurez-
za, determinare un range sicuro di 
dosaggio e identifi care eventuali 
effetti collaterali. Completata que-
sta prima fase, i risultati vengono 
analizzati e sottoposti al giudizio 
degli uffi ci competenti che, even-
tualmente rilasciano l’autorizza-
zione a procedere alla fase succes-
siva o richiedono ulteriori 
controlli.

Fase II: il farmaco o terapia viene 
somministrato a un gruppo di per-
sone più esteso, di cui si registrano 
i parametri clinici prima, durante e 
dopo il trattamento con il farmaco 
per valutarne ulteriormente la si-
curezza e l’effi cacia. Gli eventuali 
effetti della terapia vengono classi-
fi cati rispetto ad una scala di valu-
tazione stabilita all’inizio dello 
studio. 

Fase III: il farmaco o la terapia 
viene somministrato ad un elevato 
numero di soggetti con diverse 
gradazioni della malattia, per con-
fermarne l’effi cacia, monitorare 
gli effetti collaterali, paragonarlo 
con i trattamenti comunemente 
impiegati e per raccogliere dati che 
permettano di usare il farmaco o la 
terapia in modo sicuro. Nella mag-
gioranza dei casi, la fase III degli 
studi clinici non prevede un grup-
po di controllo trattato con il place-
bo, ma tutti i partecipanti ricevono 
il farmaco in esame. 

Fase IV: vengono effettuati quan-
do il farmaco o la terapia ha rice-
vuto l’autorizzazione alla prescri-

zione medica ed è stato messo in 
commercio. Questi studi continua-
no a sperimentare il farmaco o la 
terapia per raccogliere dati relativi 
all’effetto su varie popolazioni, ed 
eventuali effetti collaterali asso-
ciati all’uso prolungato.
I pazienti vengono assegnati a caso 
o al gruppo che riceverà il nuovo 
trattamento, gruppo di trattamen-
to, o a quello che riceverà la terapia 
standard o un placebo, (gruppo di 
controllo) assicurando in tal modo 
l’obiettività dello studio.
In alcuni trial, defi niti “ciechi” o 
“mascherati”, i ricercatori non di-
cono al paziente a quale gruppo sia 
stato assegnato. Questo è un meto-
do per eliminare il rischio di errori 
di interpretazione dei dati, garan-
tendo la valutazione oggettiva de-
gli stessi. A volte, conoscere il far-
maco che si sta assumendo, può 
infl uenzare la reazione a questo. 
Per esempio, i pazienti che sanno 
di ricevere il nuovo trattamento 
potrebbero aspettarsi determinati 
effetti positivi e riportare segni 
promettenti perché vogliono cre-
dere di stare meglio. In tal modo, 
l’obiettività dello studio verrebbe 
compromessa e i risultati descritti 
apparirebbero migliori di quanto 
in realtà essi siano.
Il trial è defi nito invece “doppio 
cieco” o “doppio mascherato” 
quando né i partecipanti, né il per-
sonale di ricerca sono a conoscen-
za di quali siano i pazienti che ri-
cevono la terapia sperimentale e 
quali siano quelli che ricevano 
quella standard, o un placebo. 
Questi trial hanno lo scopo di evi-
tare che le aspettative dei pazienti 
e dei medici sul farmaco o terapia 
sperimentale, possano infl uenzare 
i risultati.

DELIBAZIONE

TRIAL CLINICI

possibile, la sentenza della Corte 
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