
∆ Tema
L’affare della povertà
È vero che le politiche di 
austerità portano 
all’impoverimento, ma la 
critica è spesso vaga, mentre, 
come al solito, il diavolo si 
annida nei dettagli

∆ Analisi
Questa è l’Italia
Un Paese alla prova della 
sopravvivenza. Proviamo 
a capire chi siamo e dove 
andiamo partendo dal 
rapporto di fine anno del 
Censis

ANNIVERSARI ∆ CONCLUSO IL GIORNO DELL’IMMACOLATA IL BICENTENARIO DELLA PIA UNIONE DI S. ANTONIO
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 ∆ segue a pag. 13

Inutile girarci intorno. Ogni anno è 
così. Poi con una società sempre più 
multiculturale e globalizzata, il prete-
sto è ancora più ovvio e di facile porta-
ta. Ma non serve. Non è infatti per ri-
spetto delle altre religioni, che in 
alcune scuole anche quest’anno si è 
deciso di non realizzare nessun prese-
pe, quindi niente riferimenti a temi re-
ligiosi, niente canti natalizi o – se pro-
prio proprio tocca – che siano epurati 
da parole o versi laicisticamente scor-
retti e, tenendosi per mano, si canti tut-
ti in coro “viva la fratellanza, viva la 
diversità”. 

È accaduto in un istituto comprensivo 
di Caorso, nel Piacentino, ma certa-
mente non sarà, questo, l’unico caso. 
“Motivi pedagogici”, ha sostenuto la 
preside politically correct della scuola. 
Ce ne sono a centinaia di casi simili. 
Quest’anno come in passate “edizioni” 
natalizie. Effetti del multiculturali-
smo? Fa semplicemente sorridere. La 
verità vera è che non si è più innamo-
rati di Cristo. Noi. Non “gli altri”, per i 
quali, al massimo, Gesù è indifferente. 
Ce lo ripetono tutte le volte, ragazzi ed 
amici musulmani, che a loro il Natale 
non dà fastidio, che il “problema” (!) è 
nostro. E allora giù la maschera. E 
niente falsità.

In attesa

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi
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Costa meno di un caffè alla settimana

Il Natale e la crisi
Come vivono il Natale che arriva i 
reatini? Quelli che abbiamo ascoltato 
sono preoccupati dalla crisi. 
Guardano ad una austerità sia 
cercata che obbligata, e quasi 
nessuno si ricorda di Gesù.

∆ In città

π 6-7

“Asbestus Free”
Con gli interventi di bonifica 
effettuati sull’istituto Luigi di Savoia, 
torna in primo piano un problema 
che non smette di essere d’attualità

∆ Amianto

π 10

π 8

Gassman incontra Rieti
Domenica 9 dicembre, presso il 
foyer del Teatro Flavio Vespasiano di 
Rieti, Alessandro Gassman, attore e 
regista, figlio dell’indimenticabile 
Vittorio, ha incontrato il pubblico 
della città

∆ Teatro

Povero Natale

π 2

π 12

π 4-5



Frontiera ∆ anno XXVII n.47 ∆ 14 dicembre 2012 ∆ pag. 2

tema2

La povertà?
È un vero affare!
Che il governo uscente fosse amico delle banche
è cosa nota, e le banche in questo periodo hanno 
una pessima reputazione. Ma spesso si rimane sul 
vago, mentre, come al solito, il diavolo si annida 
nei dettagli

Ci risiamo: l’anno volge al termine e 
i vari “osservatori” pubblicano le 
loro analisi sulla realtà economica e 
sociale. A leggere quelli dell’Euro-
stat verrebbe da dire che piove sul 
bagnato. L’ente statistico europeo, 
infatti (casomai non ce ne fossimo 
accorti), ci informa sull’aumento 
della povertà e sul rischio di 
caderci.

Ovviamente sui giornali si riporta 
la notizia e si dibatte il tema. Noi 
non possiamo certo essere da meno! 
Non ci convince, però, il punto di 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

vista generalmente proposto. Per 
darsi un tono da “voce critica”, gli 
opinionisti puntano il dito contro le 
politiche di austerità che oggigiorno 
vanno di gran moda in Europa. 
Come critica è un po’ debole: sono 
cose che conferma lo stesso Monti! 
Salvo difendersi, dall’alto della sua 
cattedra, con l’idea che i poveri sono 
un male necessario se si vuole 
salvare il bilancio dello Stato.

“Tenere i conti a posto” sarà pure 
una buona cosa, ma il rigore e un 
certo tipo di sobrietà non sono 
semplici necessità amministrative. 
La politica non è mai neutrale, e 
quella economica non fa eccezione. 
Anche quando la dettano i “tecnici”, 

La fi ne dell’anno è tempo di bilanci: Eurostat, Istat, 
Censis ecc. restituiscono i loro spaccati di società, e 
raccontano il mondo contemporaneo

∆ UN ANNO DI RAPPORTI

serve per spostare le risorse, cioè 
per avvantaggiare qualcuno a spese 
di qualcun altro. Peccato, dunque, 
che i tanti ragionamenti che si fanno 
sulla crisi, non si occupino quasi 
mai di quale fi ne facciano i beni per-
si da chi si impoverisce. Non sarà 
che fi niscono nelle mani di quei 
piccoli gruppi che continuano ad 
arricchire?

In un mondo in cui tutto è 
determinato dal mercato, non ci 
sarebbe mica da stupirsi se anche 
l’austerità, il rigore e i tagli alla 
spesa fossero un business!

Parliamoci chiaro: chi è costretto 
all’indebitamento più dei poveri? Il 
debito pubblico sarà pure una cosa 

orribile, ma quello privato viene 
visto ancora con un certo favore. 
Guardiamo al credito al consumo: 
sono molto pochi a parlarne con 
sospetto. Oppure alle carte di 
credito: un tempo erano uno status 
symbol, segno di grande affi dabilità 
economica. Oggi non le si rifi uta 
praticamente a nessuno, per quanto 
spiantato sia.

Anzi: proprio perché in diffi coltà, 
disoccupati, precari ed esodati 
costituiscono un bacino inesauribile 
per l’offerta dei servizi fi nanziari. E 
chi ancora lavora, per garantirsi una 
pensione dignitosa se ne deve 
pagare anche una integrativa 
privata.

I numeri∆

∏ Situazione in Europa ∏
L’Eurostat diffonde dati del 
2011: poveri saliti al 24,2%

In Europa quasi 120 milioni di persone sono a 
rischio poverta’ o esclusione sociale, ossia il 
24,2% della popolazione contro il 23,4% nel 2010 
e il 23,5% nel 2008. Lo rende noto Eurostat in 
base ai dati 2011. Secondo l’istituto europeo di 
statistica, queste persone sono state confrontate, 
oltre al ‘rischio di poverta’, a privazioni importan-
ti. Manca il dato riferito all’Italia.
 I più colpiti sono soprattutto i bulgari, dove quasi 

la metà della popolazione (49%) sono vicini al 
diventare poveri, seguiti da romeni e lettoni 
(40%), poi lituani (33%). Subito dopo seguono i 
greci, a quota 31% (circa 3,4 milioni di persone) 
nel 2011, rispetto al 28,1% del 2008. Gli spagnoli 
raggiungono una percentuale del 27% (era il 
22,9% nel 2008), il che significa 12,4 milioni di 
persone a rischio. I portoghesi segnano una 
percentuale (24,4%) inferiore a quella degli 
spagnoli e in costante diminuzione dal 2008 
(quando era al 26%).
La Francia, dove viene stimato un dato inferiore 
(19,3%) alla media Ue, sono comunque 11,8 
milioni i cittadini sull’orlo dell’indigenza. Per 
l’Italia Eurostat non comunica alcuna stima per il 
2011, ma nel 2010 la minaccia povertà interessava 
il 24,5% della popolazione. Non viene risparmiata 
dagli effetti della crisi nemmeno la Croazia, dove 
il dato arriva al 32,7% nel 2011, l’equivalente di 
circa 1,4 milioni di cittadini.

∏ Fotocronache greche ∏
Pane e formaggio (freschi)

Un sacchetto di plastica lasciato davanti ad un 
negozio. Il contenuto accuratamente avvolto nella 
carta stagnola. Spra una semplice scritta: “Pane e 
formaggio (freschi)”. Qualcuno ha lasciato un 
pasto modesto per qualcun’altro che non può 
permetterselo. Un gesto di compassione da parte 
di uno sconosciuto per un’anima affamata, un 
disoccupato, un senza tetto...
(L’immagine è stata pubblicata da Zougla.gr e 
scattata da un passante, in una strada di Andria-
nou, nelle vicinanze di Monastiraki ad Atene).
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Poveri ma buoni
Oggi i poveri sono (ex) lavoratori stimati, gente
diplomata o laureata, con anni di esperienza e di
corsi di formazione, cittadini indefessi e laboriosi

3

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Ecco lo scopo delle riforme del 
lavoro e delle pensioni! Che bravi i 
tecnici: trovano sempre nuovi modi 
di avvantaggiare le lobby della 
fi nanza! Magari con la scusa di dare 
una mano a chi si trova in diffi coltà. 

Pensiamo alla “Social Card”. L’ha 
inventata l’ex ministro Tremonti, ma 
pare piaccia anche al governo 
tecnico, ormai dimissionario. I 
primi giorni di novembre il ministro 
Grilli parlava apertamente di un 
ampliamento degli aventi diritto. 
Ma di fronte alle esigue cifre che 
vengono accreditate sulla “Carta 
Acquisti”, qualche ingrato sostiene 
che il vantaggio per le famiglie 
sarebbe pressoché inesistente.

I più maliziosi, da parte loro, 
sospettano addirittura che la carta 
non serva tanto ad aiutare gli 
anziani a fare la spesa, quanto ad 
abituarli all’uso di certi strumenti. 

Che c’è di male! In fondo li si 
vuole solo far evolvere, modernizza-
re, sollevare dall’antiquata abitudine 
di “segnare” il conto dal pizzicarolo! 

Anche altre scelte del governo 
tecnico sono andate nella direzione 
di allargare il pubblico dei servizi 
fi nanziari. Pensiamo all’obbligo 
dell’accredito su conto corrente delle 
pensioni sopra i mille euro o 
all’imposizione di un tetto massimo 
ai pagamenti in contanti. Con la scu-
sa dell’evasione fi scale si obbliga 
all’uso delle banche un bel po’ di 
persone che per vari motivi ne 
facevano volentieri a meno.

Ma che volete farci: sono le nuove 
politiche sociali e dell’inclusione. 
Sì: dell’inclusione bancaria!

In questi anni di recessione sia gli 
istituti di ricerca che illustri 
economisti hanno cercato di dare 
una lettura della povertà nel nostro 
Paese, ma anche a livello interna-
zionale.

Secondo questi dati i poveri 
sono rimasti sempre gli stessi, 
grosso modo, e forse non hanno 
neppure sentito troppo il peso 
della crisi: certo è un fatto che se il 
ricco epulone mangia di meno, 
anche le briciole che cadono dalla 
sua tavola sono molte di meno e il 
povero Lazzaro può solo leccare di 
più le sue piaghe.

I ricchi hanno sentito il peso 
della crisi, ma non hanno tagliato 
granché al loro tenore di vita, 
semmai hanno licenziato operai, 
impiegati, collaboratori domestici, 
autisti.

Quelli che ci hanno rimesso di 
brutto sono proprio coloro che non 
erano poveri, né ricchi, che si sono 
trovati in mezzo a una strada da un 
giorno ad un altro, il cosiddetto 
ceto medio.

Ma la gente si ingegna con 
lavoretti al nero, con gli aiuti di 
anziani genitori, con qualche 
trovata creativa, con l’apertura di 

qualche attività poi rivelatasi 
redditizia, ma il più delle volte 
deludente.

I nuovi poveri sono buoni: buoni 
cittadini, buoni professionisti, 
buoni cristiani, buoni evasori 
quando serve.

I “vecchi” poveri erano quelli 
che sceglievano di fare i barboni, 
quelli che avevano fatto investi-
menti sbagliati, quelli che erano 
persone “da poco”. 

Oggi i poveri sono (ex) lavorato-
ri stimati, gente diplomata o 
laureata, con anni di esperienza e 
di corsi di formazione, cittadini 
indefessi e laboriosi.

Persone che si sono trovate a 
subire scelte avventate, politiche 
economiche globali incontrollabili 
e perverse, ma anche aspettative 
esagerate degli imprenditori che 
preferiscono zone del mondo al 
riparo di tasse e norme proibitive, 
dando spago ai prodotti del sol 
levante.

Una parola andrebbe detta sugli 
accordi commerciali internaziona-
li, che hanno favorito i prodotti di 
Paesi in cui non sono rispettate le 
norme sui diritti dei lavoratori, su 
un minimo di previdenza e tutela 
in caso di malattia o infortunio sul 
lavoro. Si è pensato che la salvezza 
fosse solo nel mercato selvaggio, 

pensando forse di fare fessi 
governi guidati invece da vecchie 
volpi.

L’apertura delle frontiere ha 
fatto penetrare anche la legge della 
giungla, prodotti scadenti e 
pericolosi, realizzati con il sangue 
di lavoratori sfruttati e sottopagati.

Quei pochi prodotti italiani 
sopravvissuti hanno visto schizza-
re i prezzi verso l’alto, sia per 
sostenere i costi di produzione, sia 
per lucrare ancora di più su 
manufatti decisamente pregiati.

Si pensava che la libertà, 
peraltro fondata su regole eteroge-
nee, favorisse l’economia; invece 
non è stato così, perché si è 
incentivato un gioco in cui i vari 
giocatori hanno seguito regole 
diverse.

Non ha vinto il più bravo, ma il 
più furbo, il più baro, il più 
scriteriato.

La più ovvia delle conclusioni è 
che forse per far ripartire la 
produzione, l’impiego, il lavoro, si 
dovrebbero rivedere le regole 
generali del mercato, gli accordi 
internazionali, le norme comuni.

Per fare questo le genufl essioni 
all’Europa dovrebbero essere più 
timide, gli interessi dei grandi 
banchieri circoscritti, le originali-
tà e le idee, ma anche i prodotti di 
casa nostra maggiormente tutelati.

Forse la povertà non potrà mai 
essere del tutto sconfi tta, ma 
ridotta sì. La bontà non potrà mai 
essere totale, ma diffusa sì.

I numeri

∏ Poveri in Italia ∏
Dati Istat: il rischio povertà in 
Italia supera la media europea

Il 28,4% degli italiani è a rischio povertà ed 
esclusione sociale. Lo certifica l’Istat, che ha 
appena diffuso i dati relativi allo scorso anno. Una 
percentuale in aumento del 2,6% rispetto al 2010 e 
superiore alla media europea (24,2%), soprattutto 
a causa della componente della severa deprivazio-
ne (11,1% contro una media dell’8,8%) e del 
rischio di povertà (19,6% contro 16,9%). Cresce, 
inoltre, il numero delle persone che vivono in 

famiglie che dichiarano di non potersi permettere, 
nell’anno, una settimana di ferie lontano da casa 
(dal 39,8% del 2010 al 46,6% del 2011), che non 
hanno potuto riscaldare adeguatamente l’abitazio-
ne (dall’11,2% al 17,9%), che non riescono a 
sostenere spese impreviste di €800 (dal 33,3% al 
38,5%) o che, se volessero, non potrebbero 
permettersi un pasto proteico adeguato ogni due 
giorni (dal 6,7% al 12,3%).
Le famiglie più esposte al rischio di deprivazione 
sono quelle più numerose o con un basso numero 
di percettori di reddito. Si trovano più spesso in 
condizioni di disagio le famiglie monoreddito, 
come gli anziani soli e i monogenitori, e quelle 
con tre o più fi gli minori. Le persone in famiglie a 
prevalente reddito da lavoro si difendono meglio 
di quelle sostenute dal lavoro dipendente o da 
pensioni; le famiglie di pensionati sono anche 
quelle che hanno mostrato i più evidenti segnali di 
peggioramento tra il 2010 e il 2011.

famiglie che dichiarano di non potersi permettere, 

hanno potuto riscaldare adeguatamente l’abitazio-

con tre o più fi gli minori. Le persone in famiglie a 

quelle che hanno mostrato i più evidenti segnali di 
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∏ Il direttore del Censis ∏
«C’è una reazione alla crisi»

«È in atto una reazione alla crisi, seppure differen-
ziata e non ancora in grado di invertire pienamente 
le tendenze negative. Operano energie in molti 
settori del sociale e dell’economia, tendenti a 
ricollocare famiglie e imprese nel nuovo quadro 
nazionale e internazionale». Lo ha detto stamattina 
il direttore generale del Censis, Giuseppe Roma, 
riassumendo i temi principali del 46° Rapporto 
Censis sulla situazione sociale del Paese. «Non si 
può non rilevare - ha fatto notare Roma - uno 
smottamento del ceto medio, dovuto ai problemi 
lavorativi ma soprattutto al cambiamento nella 
composizione sociale. Le nuove famiglie sono a più 

basso reddito (giovani, immigrati) e non riescono a 
progredire rapidamente». Pertanto «le classi 
medie, che rappresentano da vent’anni (1991-2010) 
circa il 60% delle famiglie italiane, hanno visto 
ridurre la ricchezza posseduta dal 66% al 48% del 
totale». Nonostante tali difficoltà «le famiglie 
italiane operano un riposizionamento su molti 
fronti. Stanno reagendo utilizzando al meglio ciò di 
cui dispongono, utilizzano la rete per consumare in 
modo competente e per risparmiare iscrivendosi a 
gruppi d’acquisto digitali, e guardano con maggio-
re serietà alla formazione dei giovani, che ritengo-
no debba essere più professionalizzante a tutti i 
livelli, dagli istituti tecnici alle università all’este-
ro». 
«Le imprese - ha spiegato il direttore generale del 
Censis - recuperano competitività all’estero ed 
espandono i mercati di destinazione anche nelle 
economie emergenti. Avanzano il capitalismo colla-
borativo, le imprese al femminile, le nuove aziende 

dell’high-tech, per l’80% nel mondo Internet». Non 
solo: «La cooperazione rappresenta il 7% dell’eco-
nomia e negli anni della crisi (2007-20011) ha visto 
aumentare l’occupazione dell’8%, e pure nel 2012 
ha segnato un +2,8%». Comunque, «restano le 
incertezze politico-istituzionali. Come un pendolo, 
dopo un federalismo incompiuto assistiamo a un 
ricentralismo devitalizzante per il protagonismo 
dei territori. L’insieme della situazione socio-politi-
ca, poi, rischia di scatenare reazioni di rabbia, 
visto che corruzione, sprechi, evasione fiscale ed 
elevata pressione tributaria vengono individuate 
dagli italiani come specifiche ragioni della crisi». 
Ed è «proprio una politica finora in stallo a far 
perdurare uno slittamento etico da cui pure stiamo 
cercando di venire fuori. Se non si getta un ponte 
fra potere e società, che continuano a marciare 
separatamente, sarà difficile trasformare questi 
segnali di riattivazione sociale in una vera 
ripresa». 

∆ Un anno difficile

Fine 2012: 
questa è l’Italia
Il 7 dicembre è stato presentato a Roma il
46° Rapporto Censis sul nostro Paese

circuito del patrimonio immobiliare 
posseduto, affittando alloggi non 
utilizzati o trasformando il proprio in 
un piccolo bed & breakfast. E sono 
2,7 milioni gli italiani che coltivano 
ortaggi e verdura da consumare ogni 
giorno, 11 milioni si preparano 
regolarmente cibi in casa. Il 62,8% 
degli italiani ha ridotto gli spostamen-
ti in auto e scooter per risparmiare 
sulla benzina, nel periodo gennaio-
settembre 2012 il mercato dell’auto 
registra il 25% di immatricolazioni in 
meno rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, e c’è un boom 
delle biciclette. In generale, le 
funzioni del consumo si stanno 
modificando anche grazie alla 
diffusione delle nuove tecnologie. Il 
14,9% degli italiani è iscritto a gruppi 
di acquisto online che offrono beni e 
servizi a basso costo.

La casa.

La casa-patrimonio resta assoluta-
mente maggioritaria nelle scelte degli 

stata data dai processi di riposiziona-
mento: esempi ne sono il riorienta-
mento dei giovani verso percorsi di 
formazione tecnico-professionale 
dalle prospettive di inserimento 
lavorativo più certe, l’espansione 
della distribuzione organizzata e delle 
attività di commercio via web, 
l’aumento delle quote di mercato 
dell’Italia nelle aree emergenti del 
mondo grazie a specializzazioni 
produttive diverse dal tradizionale 
made in Italy.

Cambio di abitudini 
e consumi.

In questi mesi, però, abbiamo anche 
cercato, più o meno consapevolmente, 
di “essere altrimenti”. 2,5 milioni di 
famiglie hanno venduto oro o altri 
oggetti preziosi negli ultimi due anni, 
300.000 famiglie mobili e opere 
d’arte, l’85% ha eliminato sprechi ed 
eccessi nei consumi, il 73% va a 
caccia di offerte e alimenti poco 
costosi. Non ultima, la messa in 

L’Italia alla prova della 
sopravvivenza.

Si chiude un anno in cui è stato 
centrale il problema della sopravvi-
venza, che non ha risparmiato 
nessun soggetto della società, 
individuale o collettivo, economico 
o istituzionale, con “fenomeni 
enormi” in gioco, come la specula-
zione internazionale, la crisi 
dell’euro, l’impotenza dell’apparato 
europeo, la modifi ca degli assetti 
geopolitici internazionali, “eventi 
estremi”, come la dinamica dello 
spread e il pericolo di default, e la 
“crisi delle sedi della sovranità”, 
esautorate dal “potere” dei mercati. 
È il quadro offerto dal 46° Rapporto 
Censis sulla situazione sociale del 
Paese, presentato stamattina a 
Roma.

“Separati in casa”.

Le dinamiche interne hanno visto una 
“parallela discontinuità”. Da un lato, 
le istituzioni politiche si sono 
concentrate con rigore sulla fragilità 
dei conti pubblici e della nostra 
credibilità finanziaria internazionale, 
sulla riduzione delle spese, le riforme 
settoriali, la razionalizzazione 

dell’apparato pubblico. Dall’altro 
lato, i soggetti economici e sociali 
sono rimasti soli con le loro affannose 
strategie di sopravvivenza, anche 
scontando sacrifici e restrizioni 
derivanti dalle politiche di rigore. In 
realtà, i soggetti sociali non si sono 
sentiti coinvolti dall’azione di 
governo, perché sospettosi che alle 
strategie tecnico-politiche non 
seguisse un’adeguata implementazio-
ne amministrativa e organizzativa, e 
perché restavano in attesa di una 
proposta di percorso comune, più che 
di richieste di adesione a improbabili 
cambi di mentalità e di comportamen-
ti. Insomma, “non è scattata la magia 
dello sviluppo fatto da governo e 
popolo” e il rigore di governo “non ha 
avuto lo spessore per generare forza 
psichica collettiva”.

“Tensione alla solidità”.

Sono emerse tre grandi spinte di 
sopravvivenza. La prima è stata il fare 
perno sulla “restanza” del passato, per 
riprendere e valorizzare ciò che resta 
di funzionante del nostro tradizionale 
modello di sviluppo. La seconda 
spinta è stata la crescente valorizza-
zione della differenza e la voglia di 
personalizzazione. La terza spinta è 

tema4

I commenti∆
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∏ Il Presidente del Censis ∏
«Ci vuole unità di governo
e popolo»

Nel 46° Rapporto Censis sulla situazione sociale 
del Paese si mette «in luce la costanza vitale della 
nostra forza di sopravvivenza». Lo ha detto, 
stamattina, il presidente del Censis Giuseppe De 
Rita, a margine della presentazione. «Siamo 
sopravvissuti - ha sottolineato De Rita - a venti 
anni di Seconda Repubblica con governi dichiara-

tamente decisionisti, nei fatti incapaci di connetter-
si ai processi reali della società e delle persone. 
Siamo sopravvissuti a dieci anni di crisi, dal 2001 
ad oggi, con nessun intervento di governo che 
l’abbia significativamente contrastata. Siamo 
sopravvissuti all’annus horribilis, cioè il 2011, con 
la caduta verticale del peso internazionale del 
nostro governo e della stessa nostra autonoma 
sovranità. Siamo sopravvissuti alla logica di 
governo altro e pedagogico dell’esperienza del 
governo tecnico. Sopravvivremo verosimilmente 
anche ai probabili e/o improbabili governi del 
prossimo futuro». Ma per il presidente del Censis, 
«viene spontanea la domanda: ma perché dobbia-
mo sopportare governi in cui tutti vogliono 
governare, ma nessuno è d’aiuto al nostro stress di 
sopravvivenza? Forse è ora di trovare un modo di 
governare che si connetta ai processi reali, in una 
nuova sperimentazione di unità di governo e 
popolo». 

5
italiani, ma le necessità contingenti 
stanno rivalutando l’affitto. Nel 2011 
la quota di famiglie in locazione ha 
raggiunto il 21% e nelle aree 
metropolitane la percentuale sfiora il 
30%. A fine anno, comunque, le 
transazioni immobiliari si attesteranno 
sulle 485.000 unità. Nel periodo 
2008-2011 il numero di mutui per 
l’acquisto di abitazioni è diminuito di 
oltre il 20% rispetto al quadriennio 
2004-2007. Nel primo semestre del 
2012 la domanda di mutui ha fatto 
registrare un’ulteriore contrazione del 
44% rispetto allo stesso periodo del 
2011. L’anno scorso le famiglie che 
sono riuscite a realizzare l’acquisto 
sono state il 65,2%, ma quest’anno 
scenderanno al 53,5%.

L’industria digitale.

Nell’era biomediatica la miniaturizza-
zione dei dispositivi hardware e la 
proliferazione delle connessioni 
mobili ampliano le funzioni, potenzia-
no le facoltà, facilitano l’espressione e 
le relazioni delle persone. L’utenza 
del web in Italia è aumentata di 9 pun-
ti percentuali nell’ultimo anno, 
portando il tasso di penetrazione al 
62,1% della popolazione nel 2012. 
Gli smartphone di ultima generazione 
sempre connessi in rete arrivano al 
27,7% di utenza (e la percentuale sale 
al 54,8% tra i giovani), con un 
incremento del 10% in un anno. Quasi 
la metà della popolazione utilizza 
almeno un social network. E le 
applicazioni del web permeano ormai 
ogni aspetto della nostra vita 
quotidiana: dal trovare una strada 
all’home banking, dal prenotare 
viaggi al cercare lavoro.

Ordine, riposizionamento, 
restanza: sono i tre termini che, 
letti nella prospettiva della 
sopravvivenza, possono sintetizza-
re il recente Rapporto Censis che 
ci offre una panoramica del nostro 
Paese.
Lo studio ci racconta che l’anno 
appena trascorso è stato vissuto 
con sofferenza dalla nostra 
popolazione, che per la prima volta 
si è trovata di fronte alla verità 
della crisi. Non si tratta - spiegano 
nella presentazione del Rapporto 
Giuseppe De Rita e Giuseppe 
Roma, rispettivamente presidente 
e direttore del Censis - di una crisi 
congiunturale, di quelle che 
richiedono lo sforzo di riorganiz-
zarsi e anche di sacrifi carsi un po’ 
per poi ripartire come di consueto. 
Si tratta di una crisi ampia, 
planetaria che richiede nuove 
soluzioni, che interroga tutte le 
istituzioni, dagli organismi 
internazionali agli Stati, dalle 
Banche ai Mercati, introducendo 
la questione della perdita di 
autorevolezza della “sovranità”. 
Inoltre il “format” della crisi è 
diverso dagli altri, perché ci pone 
di fronte a eventi estremi: il 
default, lo spread.
Gli italiani, ci dice il Censis, 
hanno vissuto la paura del 
fallimento. Durante l’anno sono 
stati messi alle strette, tanto che 
ora, quando le onde sembrano 
meno alte, si percepiscono come 

dei “sopravvissuti”: una sensazio-
ne particolare che presenta un 
misto di felicità per essere ancora 
in piedi, di stanchezza per la 
battaglia affrontata e di smarri-
mento perché bisogna trovare una 
nuova sistemazione, ma anche di 
serenità perché si può ancora 
guardare avanti.
Gli ingredienti, riusciti a impedire 
il naufragio, sono stati tre.
Uno è l’ordine, portato dal governo 
tecnico, che nello scenario 
mondiale ha sicuramente riguada-
gnato un’immagine credibile 
dell’Italia con i fatti: riforma delle 
pensioni, introduzione dell’Imu e 
via scorrendo sono stati sacrifi ci 
pesanti, ma alla fi ne accettati dai 
cittadini. Da una parte, abbiamo 
visto un governo che è riuscito a 
risistemare alcuni, non tutti, 
settori, dall’altra abbiamo scoperto 
che nell’estrema diffi coltà gli 
italiani hanno fatto squadra. Sono 
cambiati anche alcuni atteggia-
menti nei confronti dell’illegalità, 
dell’evasione fi scale, della 
giustizia.
La restanza è il secondo ingredien-
te. I cittadini, le famiglie, le 
imprese hanno reagito alla crisi 
innanzitutto come hanno sempre 
fatto: cambiando i loro atteggia-
menti e le loro abitudini di 
consumo, verifi cando i loro 
budget. I consumi sono diventati 
più responsabili: gli italiani 
diventano competenti, s’informano 

di più, si aggregano in rete, 
utilizzano Internet. Inoltre si 
mettono in circuito le risorse 
“dormienti”: la casa delle vacanze 
si affi tta, i gioielli di famiglia si 
vendono. Gli imprenditori 
cambiano strategie e investono 
all’estero, cercando nuovi luoghi, 
perché il consumo interno è fermo. 
Il riposizionamento è il terzo 
ingrediente ed è la novità: ci siamo 
accorti che non “basta tirare a 
campare – dice De Rita – serve 
cambiare. Se non ci si riposiziona, 
si soffre”: così cambiano le nostre 
diete alimentari; cambiano le 
scelte formative dei giovani, che 
dai licei si spostano verso gli 
istituti tecnici e professionali; 
cambiano le imprese non facendo 
più solo “made in Italy”; si pone 
attenzione alla “green economy”.
Al 2012 siamo sopravvissuti, ma 
non è fi nita. Questo è il messaggio 
che si potrebbe trarre dal Rapporto 
del Censis. Ora occorre mettere 
insieme gli ingredienti, perché la 
richiesta di sacrifi ci da parte delle 
istituzioni ha tappato una falla, ma 
non ha portato a una proposta con 
la conseguente disaffezione dei 
cittadini. D’altra parte, il riposi-
zionamento e la restanza della 
società civile sono disorganizzate 
e non si muovono in maniera 
organica. Sopravvivere ci porta a 
essere diversi: ora dovremo capire 
chi siamo.

Andrea Casavecchia

Dalla ‘’sopravvivenza’’ del Rapporto Censis a un supplemento di coraggio

Capire chi siamo

I commenti

tamente decisionisti, nei fatti incapaci di connetter-

sopravvissuti all’annus horribilis, cioè il 2011, con 

governare, ma nessuno è d’aiuto al nostro stress di 

Promuove la salvaguardia dei valori della 
vita, dell’amore e della sessualità, del 
matrimonio e della famiglia. Offre 
consulenza medica, psicologica, giuridica, 
morale e sociale, ai singoli, alle coppie, ai 
minori e a quanti ne facciano richiesta 
attorno ai problemi della coppia e della 
famiglia. Promuove una vita familiare e 
procreativa responsabile. Sostiene la 
persona, e offre supporto alla genitorialità 
e nelle emergenze educative.

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org.
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301
Mobile 347.1249529
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Panorama locale∆

Il Natale al tempo della crisi
Come vivono il Natale che arriva i reatini? Quelli 
che abbiamo ascoltato sono preoccupati dalla crisi
e quasi nessuno si ricorda di Gesù

doni e tutta la casa profumava di 
dolci. Oggi tutto ha un nuovo senso 
io ci provo a spargere profumo di 
cannella ma non ritrovo più le stesse 
emozioni. Cresciuta, disincantata, mi 
adatto al consumismo. Buon Natale». 

Sandra Muri

«Il pensiero delle prossime festività 
mi mette molta tristezza, perché la 
famiglia, per motivi vari, si è 
ristretta, e a Rieti siamo rimaste solo 
io e mia madre, che nonostante porti 
molto bene la sua età, non è più una 
ragazzina e non si vuole spostare. 
Ciò vale anche per gli altri parenti 
anziani della famiglia. Per carità, 
abbiamo dei cari amici, ma a me 
mancano tanto le belle feste chiasso-
se che si facevano a casa di mia 
nonna, le divertenti tombolate. Se poi 
a questo si aggiunge il peso della 
diffi cilissima situazione che stiamo 
vivendo, è inevitabile che nessuno 
abbia molta voglia di festeggiare 

Il Natale è vicino, ma nonostante le 
luci, gli abeti addobbati, i presepi 
qualcosa di diverso si respira 
nell’aria: la crisi. Quella crisi che 
attanaglia i cittadini e quel ceto 
medio che prima aspettava le feste 
con uno spirito diverso, più ottimi-
sta, meno angosciato. Ma questa 
volta le cose sono diverse. Per tante 
famiglie la situazione è tutt’altro che 
rosea con il lavoro che non c’è, i 
conti da pagare, le tasse. Forse sarà 
realmente un Natale diverso che 
permetterà a molti di riscoprire il 

reale valore di una festa che troppo 
spesso si è ridotta a puro materiali-
smo. Magari i regali sotto l’albero 
saranno di meno, o più piccoli, o non 
ci saranno per niente. Magari i 
pranzi e le cene non vedranno lo 
spreco degli anni passati. Comunque 
andrà i reatini si preparano a questo 
Natale con rifl essioni e pensieri che 
in qualche modo sono stati infl uen-
zati dal periodo che la città e il 
Paese stanno attraversando.

«Detesto il buonismo che si nascon-
de tra le palline e le lucine. I ‘natali’ 
più belli sono quelli legati all’infan-
zia quando volevo credere in una 
persona buona che mi portasse i 

a cura di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

come si percepisce andando in giro. 
Siamo tutti sfi duciati, preoccupati. In 
famiglia non abbiamo problemi di 
lavoro, ma anche se il lavoro c’è 
girano pochi soldi, i pagamenti sono 
ritardati, e le tasse sono tante. 
Quindi tornando a Natale, molto 
probabilmente, se non ci uniremo a 
dei carissimi amici, saremo io e mia 
madre, forse qui o forse a Terminillo, 
comunque sempre in casa. Se 
staremo da sole ci tratteremo bene 
comunque, ma senza esagerare. 
Sicuramente privilegeremo la qualità 
alla quantità. I regali ci saranno per 
un numero ristrettissimo di persone. 
Da qualche anno, però, regaliamo 
solo cose utili, in prevalenza 
abbigliamento, o cesti di prodotti 
alimentari e vini. I bambini della 
famiglia sono solo un paio, ma cose 
utili anche per loro».

Claudia Di Loreto

«Da piccolo aspettavo il Natale con 
le sue luci la sua atmosfera di gioia 
come momento unico nel quale noi 
bambini ritrovavamo la loro 
dimensione in un mondo di grandi. 
L’attesa dei parenti, la cena, i regali, 
le tavolate numerose, la tombolata, 
le carte. C’eravamo tutti. Era tutto il 
Natale e mentre leggevo Sartre, un 
po’ per moda un po’ per cercare di 
capire chi fossi, sognavo da grande 
di essere come mio padre e mia 
madre, due colossi, e di far rivivere 
quel giorno speciale ai miei eventuali 
e futuri fi gli allo stesso modo. Il 
tempo vola, ci inganna, ci tradisce e 
arriva quell’età della ragione molto 
peggiore di quella letta in gioventù e 
ti accorgi che forse non era proprio 

∏ Prove di altra economia ∏
Nel chiostro di S. Agostino
mercatino del baratto

Piazza Mazzini e il Chiostro di Sant’Agostino 
fanno da cornice al secondo e attesissimo appunta-
mento con il Mercatino del Dono e del Baratto.

L’appuntamento, promosso dal Movimento Civico 
Rieti Virtuosa in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche sociali del Comune di Rieti, è alla sua 
seconda edizione (la prima a settembre, nel 
quartiere di Regina Pacis) e punta a diventare un 
evento periodico di animazione per il capoluogo 
reatino da realizzare anche in forma itinerante 
presso i quartieri e le frazioni di Rieti, un mercatino 
aperto a tutti, dove i cittadini possano incontrarsi in 
un contesto di scambio, dono e solidarietà, regalan-
do o scambiando con altri oggetti ciò che non si usa 
più, evitandone così la fine in discarica.
Se da un lato quindi il mercatino ha una forte 
valenza ecologica in quanto promuove la pratica del 
riuso e dello scambio andando ad incidere positiva-
mente sulla prevenzione dei rifiuti, dall’altra è un 
importante e divertente contesto per conoscere 
persone nuove ed allargare così la rete di relazioni, 
capaci di sostenere ed aiutare soprattutto le persone 

più isolate.
L’iniziativa prevede un’area speciale interamente 
dedicata ai più piccoli per lo scambio di giochi, 
vestitini, libri.
“Il mercato del baratto vuole essere un’occasione di 
alternativa al consumismo natalizio e allo spreco, 
al di fuori dei classici sistemi monetari di scambio. 
– spiegano gli organizzatori – L’iniziativa, gratuita 
ed aperta a tutti, sarà un’occasione per scambiare 
oggetti di qualsiasi tipo. Un modo intelligente per 
eliminare oggetti non piu’ utili e sostituirli con altri 
di cui, invece, si ha necessità. Si potranno scambia-
re o donare le cose più varie: oggetti antichi e 
moderni, giocattoli, libri, riviste, cd, dvd, abbiglia-
mento, accessori di tutti i tipi, prodotti tipici, 
eccetera, con l’obiettivo di trasformare lo spreco e il 
rifiuto di qualcuno in una risorsa per qualcun altro. 
Un’ottima pratica di consumo sostenibile e 
autogestito”.

∆ La voce dei cittadini
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mo al futuro con ottimismo. Nono-
stante tutto». 

Massimo Martellucci

«Una festa religiosa, almeno 
principalmente una festa religiosa. 
La sua appartenenza alla cristianità 
si è persa da molto molto tempo, 
ormai nessuno la ricorda. Il Natale è 
tradizione e ogni famiglia ne ha una: 
la cena della vigilia, il 25, i regali. 
La crisi non abbatterà questa 
tradizione, però credo che la 
ridimensionerà parecchio. Dobbia-
mo, a parer mio, saper festeggiare il 
Natale accontentandoci, ritrovando-
ne il vero signifi cato. Non usiamo 
questa festività come scusa per 
comprare qualcosa di cui avevamo 
bisogno o sperare nel regalo 
desiderato da anni. Immaginiamo 
che il Natale è sinonimo di insieme. 
Insieme alle persone care, una nonna 
o un nonno che inizia ad invecchiare. 
È questo il vero regalo». 

Angelo Ciani

«Crisi, per quanto essa possa 
compromettere il nostro modo di vita 
abitudinario e darci una sensazione 
di pericolo rappresenta in se 
trasformazione che trattiene il germe 
sacro del cambiamento percettivo, 
del nuovo modo di vedere gli eventi 
realizzati in attimi e reagire ad essi. 
Natale momento di passaggio e rito 
ormai quasi rimasto l’unico per la 
cultura occidentale è stato vissuto 
dimenticando ciò che ci rende unici 
ed uguali ossia la povertà di fronte 
alla vita vivendolo verso la sfrenata 
ricerca di un esordio patologicamen-
te consumistico. Io, Umberto, di 
origine Siciliana ed oggi cittadino di 
Rieti, secondo fi glio di 5, padre 
operaio e madre precaria ATA, 
faccio teatro, sono uno psicologo, 
sono un attivista per la pace.. ho 
vissuto diversi natali con la luce 
spenta e non per scelta. La crisi per 
me è una condizione abituale ed il 
Natale un momento per festeggiare 
la mia povertà». 

Umberto Caraccia

«La mia casa è già addobbata a 
festa, anche se quest’anno c’è la crisi 
io sono del parere che il Natale deve 
essere sentito da tutta la famiglia con 
le cose di sempre. Non servono i 
regali per dare momenti di gioia a 
che ci sta vicino. Anche se non farò 
regali costosi a Natale troverò il 
modo di regalare a tutte le persone a 
cui voglio bene un piccolo presente 
che rappresenti un valore: l’amore». 

Morena De Marco

mese: tagli su tutto, anche sull’indi-
spensabile. La mia rifl essione, da 
cattolica, è di interpretare questo 
periodo di festa come una festa di 
speranza e fi ducia. Senza retorica, 
tornare all’essenziale, comprendere 
che molti dei bisogni che il consumi-
smo ci ha inculcato nella testa in 
realtà sono sovrastrutture create ad 
arte da chi in tal modo accumula 
danaro. La vita è altro. Fermarci e 
riprendere fi ato è un imperativo 
categorico. Rallentare la frenesia 
imposta da modelli economici 
fallimentari come il liberismo 
globalizzato e rifl ettere su come noi 
vogliamo impostare la nostra 
esistenza al di là della quotidianità. 
Noi non siamo ciò che possediamo. 
Questo monito è doveroso farlo a chi 
ancora può tirare il fi ato perché ogni 
uomo non è nulla se non inserisce se 
stesso nella comunità in cui vive. La 
crisi profonda di questo sistema 
economico deve spingerci a sognare 
come regalo collettivo una società 
solidale in cui nessuno possa 
arricchirsi speculando sulle spalle 
dell’altro; una società che non veda 
una forbice così allargata tra chi ha 
troppo e chi non ha niente. Duole 
dirlo perché, purtroppo, ci rimette-
ranno i commercianti, ma credo che 
di regali se ne faranno pochi e quei 
pochi saranno i regali cosiddetti 
utili, fatti salvi i doni per i più 
piccoli. Il Natale sarà la prova del 
nove di una sconfi tta collettiva. 
Sono, comunque, ottimista per il 
futuro ed è l’augurio che rivolgo a 
tutti: non perdere mai il coraggio e 
la forza di lottare per un avvenire 
migliore». 

Ombretta Buzzi

«Festeggerò il Natale al paese dei 
miei. Regalini solo ai più piccoli e il 
budget natalizio andrà a favore dei 
meno abbienti come faccio da 
qualche anno a questa parte e a tutti 
manderò un biglietto d’auguri con su 
scritto “hai regalato assieme a me 
una manciata di riso ai bimbi 
africani” grazie». 

Maria Luisa

«Che dire di questo Natale? Noi 
“popolo della Partita Iva” ci 
arriviamo dissanguati tra acconti e 
balzelli vari, poi ci manca l’Imu che 
ci da il colpo di grazia. Almeno la 
casa fosse nostra, invece è della 
banca (titolare di mutuo). In famiglia 
abbiamo deciso di ridurre all’essen-
ziale le spese per i regali lasciando 
questa gioia solo ai bambini. 
Comunque io e tanti altri come me a 
Rieti ci crediamo ancora e guardia-

il Natale che avevi sognato. Guardo 
gli occhi delle fi glie, li vedo illumi-
narsi ancora per quella festa che 
forse non mi appartiene più che non 
basta da sola a ritrovare gioia, 
fi ducia e speranza nel futuro. Io mi 
ritengo uno decisamente fortunato, 
al di sopra della media. Cosa potrei 
desiderare per regalo? Non ho dubbi. 
Darei tutti i giorni della mia vita per 
una chance anche per le mie fi glie». 

Stefano Bianchetti

«Per me il Natale signifi ca sempre e 
solo “famiglia”, da quando sono 
sposata signifi ca riunire intorno a 
me le persone che amo di più e i miei 
amici più cari. La mia casa è aperta: 
passo le feste a sfornellare ma lo 
faccio con dedizione e amore e ne 
ricevo affetto e serenità. E quest’an-
no che la crisi si fa sentire regalerò a 
tutti i miei biscotti fatti in casa. Il 
Natale per me ha il profumo dei 
mandarini, il gusto del panettone, la 
visione delle luci multicolori, il 
rumore delle risa dei bambini che 
scartano i regali e il calore degli 
abbracci sinceri. Sono l’ultima 
romantica lo so». 

Anna Simona Santoprete

«Quest’anno il Natale ha davvero la 
possibilità, per cause di forza 
maggiore, di essere sfrondato dagli 
eccessivi orpelli del consumismo. A 
casa mia è cominciato in anticipo 
vivendo la sensazione del freddo 
nella mangiatoia perché fi ntanto che 
non torneranno le fi glie (il 26 perché 
trascorreranno parte delle festività 
con la famiglia paterna) io cercò 

pesantemente di risparmiare sul 
consumo del gas: 16° è la temperatu-
ra che mi concedo, senza bue e 
asinello. Sarò con mia madre e mia 
sorella, menù con pesci semplici e 
quest’anno piatti casalinghi di 
ceramica anziché colorati di carta. 
Ai piccoli pensierini non rinuncio ma 
sono davvero piccoli. Sarà che con 
uno stipendio e due fi glie all’univer-
sità non c’è da scialare davvero, ma 
credo che un Natale così sia da 
ricordare. Il timore o la quasi 
certezza è che purtroppo sarà il 
primo di tanti». 

Loriana Formichetti

«Questo Natale potrebbe essere 
l’occasione buona per iniziare a 
dedicarsi alle persone più in 
diffi coltà senza fare però troppo 
clamore e iniziare un percorso che 
non deve guardare all’effi mero e al 
transitorio, ma a valori veri». 

Emanuele 

«Tra poco sarà Natale, ma intorno a 
noi non troviamo molti segnali per 
essere allegri, spensierati e a stento 
riconosciamo quel delicato e magico 
calore che ci riportava bambini. Con 
gioia ho visto le lucine in centro, un 
po’ di atmosfera che non riesce però 
a scatenare la frenesia e la cura che 
personalmente riponevo nel regala-
re. Rimango indifferente davanti alle 
vetrine, sarà perché ho maturato la 
convinzione di non voler contribuire 
a movimentare il mercato. Diciamo-
lo, siamo tutti disgustati che ci 
hanno contaminato anche questo 
momento. Per ora è così. Trascorre-

7

rò le feste con i miei familiari senza 
eccedere in inutilità e sfarzi, con una 
tristezza civile per la consapevolezza 
che chi ha rubato non ci restituirà un 
centesimo. Un augurio per noi 
italiani: liberiamoci dall’immondizia 
politica».

Elisabetta Colarieti

«“È Natale, è Natale, gli angioletti 
han messo l’ale”, recita una vecchia 
poesia per il Natale. Per me Natale è 
poesia. La sua atmosfera gioiosa 
anche se, in questi momenti che 
stiamo vivendo, tanta gioia non c’è. 
Ma dimentichiamo tutto e cerchiamo 
di viverlo in pace, per quanto 
possibile, con i nostri cari perché 
Natale è con i tuoi». 

Sandra 

«Quest’anno il Natale avrà un’altra 
atmosfera. Molte famiglie non 
arrivano alla terza settimana del 

Dal fi ne settimana la 
circolazione delle 
correnti causerà delle 
pioggie, ma farà
risalire le temperature. 
La neve cadrà a quote 
elevate. L’evoluzione 
del quadro meteo 
potrebbe portare 
l’affl usso di aria più 
fredda, che manterrà 
attive le condizioni di 
variabilità riportando 
temperature e quota 
neve a scendere.

G. C.
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∆ Problemi

∏ Cambi di programma ∏
Melilli e Petrangeli: 
Provincia salva, ma non 
abbassiamo la guardia

«La decisione della Commissione Affari Costitu-
zionali del Senato di non convertire il decreto sul 
Riordino delle Province è sicuramente una vittoria 
per il nostro territorio che è riuscito a salvare la 
propria autonomia e con essa, grazie al manteni-
mento del Capoluogo, la garanzia dei servizi ai 
cittadini e la tenuta dei livelli occupazionali in un 
momento di grande difficoltà socio-economica».
Con queste parole, diffuse tramite un comunicato 
stampa, il Presidente della Provincia, Fabio 

Melilli, e il Sindaco di Rieti, Simone Petrangeli 
hanno accolto la notizia della mancata scomparsa 
della Provincia di Rieti. «È opportuno ricordare 
- precisano Melilli e Petrangeli - che la nostra 
Provincia non sarebbe stata accorpata con quella 
di Viterbo, anche se il decreto fosse andato in 
Parlamento per la conversione, in virtù di un 
emendamento che ha riconosciuto la peculiarità 
della nostra situazione, condiviso anche dal 
Governo, grazie al lavoro di tanti, compresi il 
presidente della Commissione Affari Costituzionali 
Vizzini e i due relatori Bianco e Saltamartini».
I problemi però non sono finiti: «Per evitare il 
caos in materie come edilizia scolastica e viabilità 
- precisano le due cariche istituzionali - è necessa-
rio, come già evidenziato dal Governo stesso, che 
si correggano le norme contenute nel Decreto 
Salva Italia lasciate in vigore per quanto riguarda 
le Province proprio dalla mancata conversione del 
decreto di Riordino».

∏ Natale a Km. zero ∏
Natale con i tuoi: 
proposte a filiera corta

Lunedì 10 dicembre è stato inaugurato presso il 
Depero Club, alla presenza del Prefetto di Rieti 
Chiara Marolla, il progetto Natale con i tuoi, con 
gli interventi di Emanuela Pariboni (Vicesinda-
co del Comune di Rieti), Maurizio Aluffi 

Con gli interventi di bonifica effettuati sull’istituto
Luigi di Savoia, torna in primo piano un problema 
che non smette di essere d’attualità

“Asbestus Free”

Asbesto. Una parola che dice poco, 
ma che se variata in amianto porta 
subito alla mente un pericolo reale e 
di non poco conto per la salute dei 
cittadini. Dopo la chiusura dell’Isti-
tuto “Luigi di Savoia”, decisa dal 
Comune di Rieti, per permettere la 
rimozione dell’amianto anche in 
città si torna a parlare di un 
problema che in realtà molti 
cittadini ed associazioni avevano 
sollevato da tempo. Se genitori e 
studenti si sono tranquillizzati 
qualche perplessità è rimasta ai 
residenti nelle vie limitrofe alla 
scuola che però sono stati pronta-
mente rassicurati. Rassicura meno, 
invece, sapere che in tutta la 
provincia di Rieti sono almeno 34 i 
siti dove è stata accertata la presen-
za di amianto che quindi è presente 
negli ambienti di vita e di lavoro. 
Tetti e coperture in cemento-amian-
to sparse nelle città come emerso 
dall’osservatorio Ambiente e 
Legalità di Legambiente Lazio. 
Sulla vicenda è intervenuto anche il 
segretario provinciale della Uil, 
Alberto Paolucci che, proprio in 
merito alla vicenda del “Duca degli 

Abruzzi” parla della «pericolosità 
delle polveri di amianto».

Amianto, Paolucci, che è purtroppo 
presente anche in altri siti.

Ed infatti la richiesta che avanziamo 
è chiara, si è dimostrata particolare 
attenzione al problema della 
presenza di amianto in un edifi cio 
pubblico, ma ora è necessario che si 
guardi anche a tante altre situazioni 
critiche che riguardano non solo 
edifi ci e scuole pubbliche, ma anche 
palazzi privati. 

La Uil segue da tempo la vicenda 
grazie anche a denunce presentate 
da cittadini ed associazioni.

È un tema che non può essere 
trascurato. Basti pensare che ad oggi 
sono più di duecento le persone che 
noi seguiamo e che hanno intentato 
una causa per esposizione all’amian-
to.

Ma i controlli non andrebbero 
eseguiti con continuità?

È sempre un problema di tempi. In 
alcuni casi, per esempio, le autorità 
preposte hanno effettuato sopralluo-
ghi per accertare la presenza di 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

eternit e, nei casi in cui è stata 
registrata, molto spesso le ordinanze 
di rimozione non sono mai partite. 

E tutto ciò a rischio salute per i 
cittadini.

Il problema amianto rimane una 
grave emergenza per ciò che 
riguarda la salute dei lavoratori e dei 
cittadini e per questo deve essere tra 
le priorità su cui lavorare per 
arrivare alla rimozione e allo 
smaltimento. Da qui anche la 
necessità che tutti i soggetti 
coinvolti portino alla messa in atto 
di iniziative per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla gravità 
della situazione che ancora oggi 
registriamo e sulla necessità di 
supportare i lavoratori e le famiglie 
colpite.

C’è ancora tanto da fare quindi.

A vent’anni dalla legge che impedi-
sce l’estrazione e l’utilizzo 
dell’amianto c’é ancora tanto da 
fare, va conclusa la mappatura delle 
strutture in amianto e avviate le 
bonifi che.

Per evitare rischi ai cittadini.

Rischi spesso gravi derivanti dal 
possibile rilascio di fi bre microscopi-
che dai materiali all’ambiente. 
Queste fi bre disperse in aria possono 
essere inalate dall’uomo e le malattie 
che ne conseguono sono associate 
all’apparato respiratorio. L’amianto è 
stato riconosciuto come un cancero-
geno certo per l’essere umano. È 
ovvio che nessuno di noi vuole 
creare allarmismi, ma quando si 

Panorama locale∆
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(Direttore Confartigianato Imprese Rieti), e 
Marcello Petrongari, ideatore del portale 
farmtotable.it.
Il progetto che prevede la degustazione e vendita 
delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio.
Un discorso di “rete” da costruire attraverso il 
concetto della “filiera corta” per la produzione e il 
consumo di prodotti locali. Il Prefetto di Rieti 
Chiara Marolla ha espresso il suo augurio per 
l’iniziativa, che vede coinvolte le aziende del 
territorio e giovani imprenditori che vogliono 
promuovere le eccellenze eno-gastronomiche di 
questa terra e il rapporto diretto tra produttore e 
consumatore.
Durante l’incontro sono state affronta l’importan-
za di preservare il marchio “Made in Italy” e di 
coltivare le relazioni necessarie tra privati e 
istituzioni per incrementare i progetti legati al 
territorio, sia per promuoverlo tra i suoi abitanti, 
sia per farlo conoscere fuori dai suoi confini. 

∆ Eventi

L’eco delle “voci”

Panorama locale

parla di questi temi è sempre bene 
essere chiari anche se prudenti.

Quindi niente allarmismi, ma solo 
chiarezza.

Certamente. Il cemento-amianto, 
conosciuto anche come eternit è 
un materiale compatto e quindi 
molto meno pericoloso dei 
materiali friabili. Infatti i 
maggiori livelli di rischio si sono 
riscontrati negli ambienti di 
lavoro dove l’amianto veniva 
manipolato. Per i materiali 
contenenti amianto compatto 
come le coperture degli edifi ci in 
eternit il rischio è, in generale, 
più basso e legato comunque allo 
stato di manutenzione dei 
materiali che diventano pericolosi 
se abrasi o danneggiati.

Anche nella nostra provincia e in 
città, sono presenti, come emerso 
dai dati di Legambiente, e come 
lei ha spiegato, costruzioni dove 
è presente amianto. 

La presenza di manufatti in 
cemento-amianto non costituisce 
di per sé rischio per la salute dei 
cittadini se non si verifi ca una 
dispersione di fi bre di amianto in 
aria o nel suolo. La cessione di 
fi bre è legata alla perdita di 
compattezza del manufatto in 
cemento amianto esposto per 
lungo tempo, anche decenni, agli 
agenti atmosferici. Per questo è 
fondamentale verifi care che il 
manufatto sia in buone condizioni 
per escludere i rischi derivanti 

dalla dispersione di fi bre.

La UIL ha siglato un’intesa sulla 
sensibilizzazione dei cittadini e 
delle istituzioni.

In accordo con Cgil, Cisl, Ugl, 
l’Associazione Familiari e 
Vittime Amianto e l’Associazione 
Italiana Esposti all’Amianto, 
abbiamo siglato un’intesa 
fi nalizzata alla realizzazione di 
progetti di ricerca e di prevenzio-
ne oltre che di sensibilizzazione. 
Partendo da questo accordo abbia-
mo lanciato una Campagna di 
sensibilizzazione denominata 
“Asbestus Free” che ha visto 
anche l’interessamento del 
Ministro della Salute Renato 
Balduzzi e del Presidente della 
Commissione Infortuni e Morti 
Bianche Oreste Tofani.

Un primo passo per cercare di 
mettere fine a quello che è 
sicuramente ancora un grave 
problema.

Il nostro impegno sarà quello di 
dare massimo risalto alla 
Campagna per raccogliere fondi 
da destinare alla ricerca sulle 
malattie asbesto-correlate, alla 
ulteriore informazione ed al 
supporto delle famiglie colpite. 
All’amministrazione chiediamo 
un maggiore impegno rispetto ai 
controlli sull’edilizia privata e di 
intervenire con la massima urgen-
za ordinando una rimozione 
forzata di tutto l’eternit presente 
in città.

Chi lo ha scritto, moltissimi i 
reatini, non ha tutti i torti. La sesta 
edizione di Voci Che Chiamano il 
Festival della canzone d’Autore a 
sostegno di Save The Children in 
due freddissime serate di dicembre 
ha scaldato il cuore del pubblico 
presente al Teatro Flavio Vespasiano 
di Rieti. Ad aprire l’edizione 2012 di 
quello che è ormai diventato un 
appuntamento imperdibile con la 
buona musica e la solidarietà, è stata 
Paola Turci che ha trascinato i 
presenti con la sua grande intensità e 
le canzoni che hanno segnato la sua 
carriera: le note hanno volato da 
“Attraversami il cuore” fi no a 
“Bambini” passando per “Volo 
così”. 

E proprio “Bambini” ha voluto 
essere un omaggio ai tanti piccoli 
del mondo che devono fare i conti 
ogni giorno con guerre, fame e 
violenze. Ed ecco appunto il 
binomio con Save the Children che, 
grazie a questa sesta edizione di 
Voci che Chiamano, ha raccolto 
oltre 3000 euro con la sottoscrizione 
di sostegni continuativi ai progetti 
per l’infanzia portati avanti dall’or-
ganizzazione in ogni angolo del 
globo. Dalla prima edizione del 
2077 a quest’ultima dal Centro 
d’Italia è arrivata alla Onlus una 
somma complessiva superiore a 
quella investita per l’organizzazione 
dell’intera manifestazione. «Possia-
mo dire senza ombra di dubbio e con 
grande soddisfazione – dice Paolo 
Dell’Uomo D’Arme – che il binomio 
canzone d’autore e solidarietà ha 
raggiunto anche quest’anno il suo 
scopo». Vittoria della solidarietà 
quindi, ma anche di pubblico e di 
critica grazie agli artisti saliti sul 
palco del Flavio Vespasiano. Oltre a 
Paola Turci e Niccolò Fabi, ospiti e 
testimonial della manifestazione, 
presenti anche artisti della nuova 
canzone d’autore Giuradei, Iotatòla, 
Filippo Gatti e Roberto Angelini 
che hanno regalato al pubblico 
momenti di grande musica, ma 
anche di grande umanità. Perchè, 
poi, il pregio di eventi come Voci 
che Chiamano, è quello di “tirare” 
fuori il lato più umano e nascosto di 
chi sale sul palco che diventa prima 
“uomo” e poi “artista”.

I momenti più toccanti e coinvol-
genti, senza nulla togliere agli altri 

artisti arrivati a Rieti, sicuramente 
quelli che, durante la seconda serata, 
hanno visto sul palco Niccolò Fabi 
che, in una splendida versione 
acustica, ha regalato momenti di 
reale e puro coinvolgimento. A 
Niccolò è andato anche il Premio 
“DNA Solidale”, per la sua attenzio-
ne alle esigenze dei bambini del 
mondo, anche attraverso la Fonda-
zione “Parole di Lulù” che supporta 
e promuove progetti legati al mondo 
dell’infanzia con il sostegno a 
strutture che tutelano la salute dei 
più piccoli e l’organizzazione di 
attività ludiche ed educative che ne 
accompagnino la crescita. Un’idea 
di futuro da regalare a tanti bambini 
nel nome di Lulù, volata altrove. 

Accanto alle due serate anche 
un’iniziativa portata avanti grazie ai 
ragazzi del liceo Artistico, che 
hanno collaborato all’allestimento 
della mostra “Quando non c’erano i 
video. Suoni e mode a 45giri degli 
anni ‘60/’70” curata da Luigi Ricci e 
Ubaldo Munzi. 

«Tirando le somme di questa sesta 
edizione – dice il Direttore Artistico 
Paolo Dell’Uomo D’Arme – posso 
dire che ha vinto sicuramente la 
solidarietà, come pure la buona 
musica, ma tutto ciò è stato reso 
possibile grazie all’impegno e il 
lavoro, volontario, di grandi 
professionisti, dei tecnici, degli 
autori, e di chi ha collaborato alla 
produzione, all’ideazione, alla 
promozione, alla messa in scena e 
alla conduzione. Un grazie agli 
artisti come pure a Lavinia Biagi e 
Claudio Guerrini, madrina e padrino 
del Festival, coppia consolidata alla 
conduzione di Voci Che Chiamano. Il 
livello musicale delle due serate è 
stato davvero alto e porta valore ad 
un Festival che non dimentica mai 
perché è nato: dar voce alla musica 
d’Autore e sostenere concretamente 
Save The Children. Tutto questo c’è 
stato in un mix riuscito, che resta 
dentro e non si dimentica».

P. C.

Grazie. Questa la parola che in questi giorni 
circola maggiormente nella bacheca di Voci 
che Chiamano sul social network Facebook 
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∏ Necrologi ∏
La scomparsa del dottor Ivan 
Liguori presidente della Lilt

Si è spento all’età di 81 anni Ivan Liguori, medico 
reatino assai conosciuto ed apprezzato, già primario 
e poi direttore sanitario dell’Ospedale Generale 
Provinciale S. Camillo de’ Lellis, Presidente della 
LILT - Lega Italiana per la Lotta ai Tumori - Sezione 
Provinciale di Rieti. Per lunghi anni ortopedico a 
Rieti e docente delle Scuola Infermieri quindi dei 
Fisioterapisti, era stato titolare anche di un corso 
all’Università di Roma Tor Vergata. Lascia la moglie 
Anna e la fi glia Avv. Valentina - Presidente della 
Consulta Rosa della LILT. 

∏ Musica / 1 ∏
Manring: tanto fumo
e poco arrosto

Una performance interessante quella di Micheal 
Manring a Rieti. Nel freddo giorno dell’Immacolata 
Concezione il bassista si è esibito nei locali ben 
riscaldati della biblioteca di largo San Giorgio, di 
fronte ad un pubblico attento e curioso.
Manring non ha deluso le aspettative: ha dato vita ad 
una performance poliedrica. Lo strumentista, dotato 
di una tecnica prodigiosa, grazie anche all’aiuto di 
una serie di effetti controllati da pedali, e di 
meccaniche particolari che permettono di cambiare 
“al volo” le accordature, ha mostrato in quale misura 
il basso elettrico disponga di un vocabolario sonoro 
molto ampio e tutto da esplorare. 
Il pubblico ha visto percuotere, scuotere, carezzare, 
pizzicare, “slappare” le corde e il corpo dei bassi 

elettrici: una serie di gesti esecutivi che all’ascolto 
hanno dato vita ad un mondo sonoro fatto di ostinati 

Domenica 9 dicembre, presso il foyer del Teatro 
Flavio Vespasiano di Rieti, Alessandro Gassman,
attore e regista, figlio dell’indimenticabile 
Vittorio, ha incontrato il pubblico della città

Gassman
incontra Rieti

∆ Teatro

L’occasione è stata offerta dalla 
rappresentazione dello spettacolo 
Oscura immensità che lo vede alla 
regia, e si è subito rivelata come un 
momento di condivisione di una 
delle esperienze più signifi cative 
della sua carriera. Infatti, l’incontro 
non ha assunto i contorni della 
classica conferenza stampa o della 
semplice presentazione della pièce 
teatrale che sarebbe stata messa in 

scena di lì a poco, ma è stata una 
piacevole e cordiale chiacchierata. 
Complice probabilmente l’amicizia, 
oltre che l’esperienza professionale, 
che il regista condivide con Paolo 
Fosso, attore e curatore di questa 
stagione teatrale. 
Alla presenza dell’assessore alla 
cultura, Diego Di Paolo, del sindaco 
Simone Petrangeli, dello stesso 
Fosso e di un foyer stracolmo, 
Gassman ha ricordato l’esperienza da 
giocatore di basket che lo ha visto 
affrontare molte volte la Minervini 
Rieti. Si è abbandonato ai compli-

menti per le mura medioevali della 
città e per il teatro Vespasiano: «nel 
Lazio, unico teatro importante fuori 
Roma; un faro, una tappa fondamen-
tale per i gruppi teatrali d’Italia». 
Ha parlato del suo amore per la 
regia, più forte di quello per la 
recitazione, dell’ansia da palcosceni-
co nonostante i 30 anni di esperien-
za, ha scherzato sulla sua altezza. 
Con semplicità.
Il regista, inoltre, non ha elemosinato 
considerazioni in merito allo stato 
attuale della politica e dell’economia 
italiane; ammettendo di essere 
controcorrente, Gassman ritiene che 
la crisi che stiamo vivendo possa 
rappresentare in realtà un aiuto 
concreto al miglioramento etico e 
umano dell’Italia. E che la cultura 
possa rivelarsi il vero motore della 
ripresa nazionale: arte, teatro, storia 
e bellezza, nella sua accezione più 
grande, sono elementi che fanno 
parte del dna del Paese e ne costitui-
scono la ricchezza principale. Per 
questa ragione, c’è bisogno di una 
politica che sappia comprendere il 
ruolo centrale che può occupare la 
cultura stessa all’interno del sistema 
economico italiano. 
Non fa mistero della delusione di 
questa fase storica, della vergogna ad 
essere rappresentati da una classe 
dirigente inadeguata e del desiderio, 
un giorno, di vedere una politica che 
«pensa di più, parla di meno e sa 
ascoltare».
Approfi ttando di una pausa dalle 
prove, raggiunge il foyer anche 
Giulio Scarpati, noto al grande 
pubblico per essere un volto 
popolare della televisione italiana e 
uno dei protagonisti di Oscura 

Immensità insieme a Claudio 
Casadio. L’attore presenta lo 
spettacolo: un testo forte, che 
incentiva la rifl essione, e che 
permette allo spettatore di scoprire 
nuove realtà. 
Spiega che si tratta di un’opera non 
dal sicuro effetto, una scommessa 
con il pubblico, ma che fi no ad ora 
ha riscosso plausi e consensi e fonda-
mentalmente gli ha permesso di 
cimentarsi in un ruolo diffi cile, che 
gli ha dato nuovi stimoli, nuovi 
input, essenziali per chi svolge il 
mestiere dell’attore. 
Nel concludere l’incontro, Alessan-
dro Gassman ha ricordato i suoi 
prossimi impegni: tornerà in scena 
con Riccardo III di Shakespeare, 
«un’opera classica rivista in chiave 
assolutamente moderna, in cui 
saranno affrontati temi quali la 
conquista del potere, la cattiveria 
umana e il concetto di deformità» e 
debutterà alla regia cinematografi ca 
con Razza Bastarda, sul tema 
dell’immigrazione.
Al termine, Gassman si è trattenuto 
nel salutare quanti hanno voluto 
scambiare due parole con lui, per un 
autografo, una foto o semplicemente 
per rivolgergli un complimento. 
Inoltre, sul fi l di lana, l’amministra-
zione comunale è riuscita a strappare 
la promessa che tornerà a Rieti con 
la tragedia shakespeariana in 
occasione della prossima stagione 
teatrale. E poco importa se gli è 
uscito un «rietini» anziché reatini: 
sono sviste che si perdonano 
facilmente, soprattutto se a pronun-
ciarle è uno dei più grandi ed affabili 
attori italiani, innamorato del teatro 
Vespasiano e dell’idea di cultura.

locale10

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com
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ritmici e soundscapes, sempre cangianti, talvolta 
molto complessi, ma sempre piacevoli e melodiosi.
La performance è stata quella di una sorta di 
one-man-band, sicuramente di grande talento, ma 
forse un po’ troppo compiaciuto delle proprie 
possibilità. Si prova stupore e ammirazione per la 
capacità esecutiva del bassista americano, ma alla 
tecnica non è sembrata corrispondere una musica 
memorabile. 
Un po’ come se, per comunicare al pubblico la 
propria bravura, Manring non fosse riuscito a dire 
nient’altro. In questo senso ha ben scelto il titolo del 
suo ultimo lavoro: quelli del bassista americano 
sono per l’appunto dei soliloqui con il proprio 
talento. 
Cose che, come tutte le proposte autoreferenziali, a 
conti fatti lasciano il tempo che trovano. Non è 
detto, infatti, che un’ampia disponibilità di mezzi sia 
suffi ciente a garantire la buona qualità dei fi ni.

D. F.

∏ ISMUS ∏
Al via i corsi dell’Istituto 
Superiore di Musica Sacra

Hanno preso il via i corsi dell’Istituto Superiore di 
Musica Sacra (ISMUS) per l’anno 2012-2013 che si 
terranno presso la Basilica di San Domenico. I corsi, 
tenuti dal Comitato San Domenico (Onlus), 
verteranno su formazione corale, organo e clavicem-
balo, operatori liturgici musicali e storia della 
musica. I colloqui preliminari si terranno il 18 
dicembre prossimo alle ore 18.30 presso Basilica di 
San Domenico. Tutte le informazioni disponibili e il 
modulo di iscrizione corsi sullo spazio web.

∏ Altri suoni ∏
Musica e matematica 
all’Officina dell’Arte di Rieti

Sono aperte, presso l’Offi cina dell’Arte e dei 
Mestieri, le iscrizioni al corso base di Matematica e 
Musica. Il corso, della durata di 50 ore (comprensive 
di 8 ore di pratica musicale), si svolgerà il lunedì e il 
giovedì dalle 18:00 alle 20:00 presso la sede 
dell’Offi cina di viale Maraini, nell’edifi cio ex 
Piaggio.
Il docente, Giulio Porrovecchio, fi sico e divulgatore 
scientifi co, specializzato in progettazione elettronica 
e informatica, percorrerà in modo interattivo e 
stimolante tutti i concetti e le tecniche fondamentali 
di algebra, geometria, operazioni e funzioni di base, 
intervallandoli con applicazioni di teoria e pratica 
musicale, tramite supporti multimediali ed esecuzio-
ni dal vivo.

Una buona prova d’attore al Vespasiano per Giulio 
Scarpati e Claudio Casadio per la regia di 
Alessandro Gassman

L’Oscura immensità

∆ Teatro

durante una rapida ad un supermer-
cato; da allora ha cambiato lavoro, 
casa e vita, ha allontanato affetti ed 
amici, preferendo la solitudine ed il 
dolore. 

Al lato opposto, vi è Raffaello 
Beggiato, interpretato da Casadio, il 
rapinatore che, insieme ad un 
complice ancora a piede libero 
nonché artefi ce materiale dell’ucci-
sione della famiglia di Contin, sta 
scontando la sua pena all’ergastolo. 
L’occasione per riavvicinare le due 
vite verrà data dal cancro che ha 
colpito il detenuto, il quale farà 
avanzare istanza di grazia e chiederà 
il perdono di Contin.

Vittima e carnefi ce, bene e male si 
intrecciano in un susseguirsi di 
rapide incursioni nell’anima dei 
protagonisti: ognuno perso dietro i 
propri fantasmi, le proprie angosce, 
senza fi ltri e senza fare sconti ad un 
pubblico che assiste al dramma 
dell’uomo moderno. Vendetta e 
perdono al centro del confl itto 
interno dei due personaggi, fi no a 
quando il bene non diventa il male e 
il male si trasforma nel riscatto della 
coscienza, nel tentativo di espiazione 
dei propri peccati. 

Nonostante il testo teatrale verta 
sulle vicende di Contin e Beggiato, 
di fatto impostando l’opera in una 
sorta di gioco a due, dove al dramma 
di uno si oppone il dramma dell’al-
tro, si assiste in realtà ad una 
rappresentazione corale: i numerosi 
interrogativi che i personaggi 
sembrano porre a se stessi, sono in 
realtà rivolti agli spettatori, i quali 
partecipano alle vicende a volte 
commovendosi, altre volte indignan-
dosi, abbandonandosi a quesiti che 

non sempre trovano risposta. 
Si può perdonare un gesto così 

atroce? È compito dello Stato o spetta 
alla vittima? La fede può liberare 
l’uomo dal vortice nel quale è caduto 
o è solo mera utopia? Ed infi ne, la 
vendetta può essere la soluzione? 
Queste alcune delle domande che 
emergono dalla visione di Oscura 
immensità: domande crude così come 
cruda è la drammaturgia dell’opera. 
Infatti, si assiste ad una rappresenta-
zione in perfetto stile neorealista; 
tante, troppe, purtroppo, sono le 
notizie di cronaca che quotidiana-
mente riportano vicende che 
assomigliano a quelle di Contin e 
altrettanto spesso il dibattito sulla 
pena, sul perdono e sulla vendetta 
animano le giornate di ognuno di noi. 

L’imponente e perfetta scenografi a 
catapulta lo spettatore all’interno 
della mente dei due personaggi, nel 
loro dolore, confusione e contraddit-
torietà. La regia di Gassman è sottile, 
ma minuziosa e lascia tutto il 
successo agli attori, rimanendo in 
disparte come solo i grandi artisti 
sanno fare. Giulio Scarpati era 
talmente calato nella parte da riuscire 
a far dimenticare al pubblico i ruoli 
che lo hanno reso popolare e 
ancorato fi nora ad un certo tipo di 
recitazione, scarto che non sempre 
accade e indice di indubbia bravura 
dell’attore. Così come perfetto nel 
ruolo è stato Casadio, uno dei 
maggiori interpreti teatrali del 
panorama italiano. Insomma, dopo 
Placido, un altro successo messo a 
segno al teatro Flavio Vespasiano. Ed 
ora appuntamento al 6 gennaio con 
La Locandiera di Nancy Brilli, nel 
segno della continuità.

Dopo il teatro Garibaldi di Carrara, 
la pièce teatrale Oscura immensità fa 
tappa al Vespasiano di Rieti, andata 
in scena domenica 9 dicembre. 
L’opera, tratta dal romanzo di 
Massimo Carlotto, l’Oscura 

immensità della morte, edito da 
Edizioni e/o, ha come protagonisti 
Giulio Scarpati e Claudio Casadio, 
mentre la regia è affi data ad Alessan-
dro Gassman. 

Silvano Contin, interpretato da 
Scarpati, è un uomo che ha perso 
tutto: sono trascorsi 15 anni da 
quando la moglie ed il fi glio di 8 
anni sono stati uccisi per errore 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com
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Fede e dintorni∆

∏ Occasioni ∏
Reliqua che va, 
reliquia che arriva

Dopo il dono di alcuni frammenti di ossa dei santi 
Eleuterio e Anzia alla comunità greca di Alexan-
droupolis, nella diocesi di Rieti si torna a parlare 
di reliquie. Sabato 8 dicembre, infatti, ne è 
arrivata a Canetra una di San Biagio, portata da 
Mons. Kévork Noradounghian, Rettore del 
Pontificio Collegio armeno e Procuratore del 
Patriarcato Armeno Cattolico in Italia.

Le reliquie del Santo di Sebaste, vescovo cattolico 
e santo armeno e Patrono di Castel Sant’Angelo 
sono state esposte nella Chiesa parrocchiale in 
occasione della celebrazione dell’Immacolata 
Concezione. L’iniziativa è stata fortemente voluta 
dall’Amministrazione di Castel Sant’Angelo. 
L’idea è quella di stringere rapporti culturali con 
la Comunità armena, nel segno di una profonda 
amicizia. «Quando mi è stato proposto questo 
evento – ha detto Don Ferruccio Bellegante, 
parroco di Castel Sant’Angelo – sono stato molto 
contento e ho accettato senza esitazione, convinto 
dei benefici che porterà alla nostra comunità. È 
un’occasione di crescita spirituale nella fede in 
Cristo, nella devozione a Maria Immacolata, 
proprio nel giorno in cui si celebra la Regina dei 
Santi, e nell’attaccamento a San Biagio, così 
benvoluto in questo territorio. Ricevere la reliquia 
del Santo defunto rappresenterà un bel momento di 
condivisione con i nostri fratelli cattolici armeni».

∏ Solidarietà ∏
Una raccolta di giocattoli per i 
bambini ricoverati al De’ Lellis

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sanitaria, 
insieme alla Caritas, si è impegnato con la 
Direzione Sanitaria dell’Ospedale “S. Camillo de 
Lellis” a promuovere una raccolta di giocattoli 
nuovi e usati da donare ai bambini ricoverati in 
tutti i reparti della struttura. La consegna verrà 
effettuata il 6 Gennaio 2013, in occasione della 
festa dell’Epifania. Quanti vogliono collaborare o 
offrire il proprio contributo possono portare i 
giocattoli nuovi e usati (in quest’ultimo caso, 
devono essere rigorosamente lavati, sigillati 
individualmente e in carta trasparente per motivi 
di igiene) presso la Sacrestia della Chiesa di S. 
Pietro Martire, tutti i giorni (tranne i festivi) dalle 
ore 17,00 alle ore 18,00 entro mercoledì 2 gennaio.

chiesa12
∆ Santa Barbara

Concluso nel segno di Maria il Bicentenario della
Pia Unione di S. Antonio

Due volte cento

Con la solenne celebrazione 
eucaristica presieduta da monsignor 
Delio Lucarelli, animata dal coro 
Aurora Salutis, nella cornice 
maestosa e severa della chiesa ex 
conventuale di San Francesco 
impreziosita dalle luminescenze 
degli affreschi recentemente 
recuperati da un attento restauro 
conservativo, alla presenza del 
Sindaco Simone Petrangeli e di 

numerosi fedeli si è concluso sabato 
8 dicembre il ciclo di iniziative con 
cui la Pia Unione di Sant’Antonio di 
Padova ha festeggiato la ricorrenza 
del bicentenario di attività al 
servizio della comunità, nel segno 
del Santo che affi ancò Francesco 
d’Assisi nella diffusione del carisma 
dei Frati Minori.

La data della festività dell’Imma-
colata Concezione è scelta per 
tradizione dalla Pia Unione per i 
suoi lavori assembleari, così da com-
piere il bilancio delle attività già 
condotte a buon fi ne e delineare il 

di Ileana Tozzi
redazione@frontierarieti.com

piano programmatico per il futuro 
Giugno Antoniano, è la data in cui si 
rinnovano le cariche che fi no al 
1739, anno in cui le più cospicue 
confraternite furono soppresse e i 
loro beni devoluti all’istituzione del 
brefotrofi o di Narni per i trovatelli 
dell’Umbria meridionale, furono 
espressione diretta dell’amministra-
zione civica: al tempo, infatti, il 
priore e il camerlengo della confra-
ternita erano eletti su designazione 
dei sestieri urbani l’8 dicembre di 
ogni anno.

Così nella sua omelia il Vescovo 
ha brevemente ricapitolato la storia 
della Pia Unione, del convento e 
della chiesa offi ciata dai Frati 
Minori Conventuali fi no all’unità 
d’Italia, che attraverso le soppressio-
ni delle Congregazioni religiose 
accelerò il processo di secolarizza-
zione determinando in molti casi la 
dispersione e il deterioramento dei 
beni architettonici ed artistici che 
recavano l’impronta delle comunità 
religiose. È quanto accadde per il 
complesso conventuale di San 
Francesco ed almeno in parte per la 
chiesa, attualmente proprietà del 
Fondo Edifi ci Culto, che la Pia Unio-
ne gelosamente contribuisce a 
custodire.

Molteplici e degne di apprezza-
mento sono le azioni di volontariato 
promosse dalla Pia Unione di 
Sant’Antonio di Padova, ispirate alla 
cifra caritativa francescana.

Proprio questo stile di sobrietà e 
di umiltà, evocato dall’effi gie di 
Sant’Antonio di Padova esposta nel 
presbiterio con indosso il semplice 
saio nero dei Conventuali, è stato 
elogiato da monsignor Lucarelli che 

ha incoraggiato la Pia Unione a 
proseguire nel suo impegno di 
servizio. Al termine della liturgia 
eucaristica, il presidente Marino 
Flammini ha voluto esprimere con 
una targa artistica a ricordo delle 
celebrazioni del Bicentenario la 
gratitudine della Pia Unione nei 
confronti del vescovo che ne ha 
sostenuto le iniziative con il suo 
paterno, illuminato consiglio.

Il Coro Aurora Salutis diretto dal 
M° Alessandro Nisio ha chiuso la 
serata eseguendo un’apprezzata 
silloge di brani musicali dedicati 
alla Vergine Maria.
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Ancora un botta e risposta sull’invito
a “non vorare la Bindi”

di Carlo Cammoranesi

Lo amassimo, davvero, quel Dio 
che per noi si è fatto bambino, lo 
difenderemmo a costo della vita. 
Anche la sua immagine è minusco-
la: la statuina di un presepe. EÈ 
quel che fanno i cristiani persegui-
tati nel mondo. Noi che perseguita-
ti (ancora) non siamo, prendiamo il 
nemico in contropiede e lo antici-
piamo. Rinneghiamo Gesù Cristo 
prima, che poi non si dica che non 
siamo ossequiosi come vuole il 
mondo, tolleranti come vuole il 
mondo, inclusivi come vuole il 
mondo.
Ma il punto è che bisognerebbe 
tornare ad avere fame e sete di Lui, 
per cercarlo di nuovo, per mendi-
carlo, perché senza non possiamo 
vivere. Solo chi ama pensa questo 
dell’amato. E allora viene alla 
mente “Il grande diario” di Gio-
vannino Guareschi, che, il 10 di-
cembre 1943, così scrisse dal la-
ger: «Neve, preparazione al 
Natale. Ho trentacinque anni ma 
mi ricordo che un giorno ne ho 
avuti otto e, rimboccati i baffi, mi 
costruisco un piccolo Presepe di 
cartone. Lo faccio smontabile: non 
si sa mai».
Quando proveremo di nuovo no-
stalgia struggente di Lui; quando 

Presepe tornerà ad avere la maiu-
scola – non sul foglio bianco, nella 
nostra vita – allora, come Guare-
schi, diremo: «Preghiamo Iddio 
che ci illumini la mente e ci per-
metta di comportarci da uomini e 
non da banderuole».

C’è un lavoro da fare, per tornare 
ad essere uomini. E non sono i pre-
parativi per il “surrogato del Natale 
– edizione 2012”. Occorre una rie-
ducazione sentimentale: una riedu-
cazione del cuore. E prepararci a 
vivere questa festività come attesa 
forte e viva di una presenza che è il 
fondamento della nostra identità e 
che ci permette di essere se stessi di 
fronte alla ricorrenza più importan-
te dell’anno, insieme alla Pasqua. 
Senza timore di nascondere il pro-
prio bene, il proprio senso della fe-
licità, anzi proponendolo all’altro, 
con sguardo amico e non impositi-
vo. Tutt’al più in… positivo, ovve-
ro per il meglio di sé e degli altri.

∆ segue da pag. 1

In attesa

∆ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Lo amassimo, davvero, quel Dio 
che per noi si è fatto bambino, lo 
difenderemmo a costo della vita. 
Anche la sua immagine è minusco-
la: la statuina di un presepe. EÈ 
quel che fanno i cristiani persegui-
tati nel mondo. Noi che perseguita-
ti (ancora) non siamo, prendiamo il 
nemico in contropiede e lo antici-
piamo. Rinneghiamo Gesù Cristo 
prima, che poi non si dica che non 
siamo ossequiosi come vuole il 
mondo, tolleranti come vuole il 
mondo, inclusivi come vuole il 
mondo.
Ma il punto è che bisognerebbe 
tornare ad avere fame e sete di Lui, 
per cercarlo di nuovo, per mendi-
carlo, perché senza non possiamo 
vivere. Solo chi ama pensa questo 
dell’amato. E allora viene alla 
mente “
vannino Guareschi, che, il 10 di-
cembre 1943, così scrisse dal la-
ger: «
Natale. Ho trentacinque anni ma 
mi ricordo che un giorno ne ho 
avuti otto e, rimboccati i baffi, mi 
costruisco un piccolo Presepe di 
cartone. Lo faccio smontabile: non 
si sa mai
Quando proveremo di nuovo no-
stalgia struggente di Lui; quando 

∆

In attesa

∆

Il mio articolo sull’On. Bindi 
(«Frontiera» n. 46) ha dato occasione 
al Prof. Casciani di esprimere le sue 
idee, tutte condivisibili, anche se 
qualcuna, non rivolta a me, alquanto 
polemica (del resto la rubrica è 
“Polemiche”), poteva risparmiarsela. 
Idee che sono un po’ estranee a 
quanto volevo rimarcare. Ora 
preciso alcune cose. Non avevo 
nessuna intenzione di giudicare le 
idee personali di Casciani, che, 
confesso, conosco solo superfi cial-
mente, (per mia colpa, perchè non 
leggo tutti gli articoli di «Frontie-
ra»). Nel mio articolo volevo solo 
mettere in evidenza (ciò pensavo 
che fosse chiaro nell’ultima parte 
dell’articolo che il Prof. Casciani 
non ha toccato nella sua risposta) 
che gli esponenti della Chiesa 
italiana, e di conseguenza anche di 
quella  locale (clero, associazioni, 
movimenti, persone impegnate ecc), 
con il pretesto dei valori non 
negoziabili, giustifi cano il loro 
appoggio alla destra economica, non 
curanti che il Papa non si stanca di 

ripetere che il liberismo assoluto, 
l’economia basata solo sul profi tto, e 
altre teorie deleterie, appannaggio 
della Destra, e che affamano mezzo 
Sud del mondo, (e ora anche parte 
del Nord), sono contrari alla dottrina 
sociale della Chiesa.

All’articolo era sottintesa la 
domanda retorica: può un cattolico 
sostenere questa Destra? Mi 
risuonano ancora agli orecchi le 
parole, le scrivo nella lingua 
originaria: «A ustedes de los pobres 
no les interesan». Mi si raggelò il 
cuore, e feci un po’ fatica a convin-
cermi che non erano rivolte alla mia 
persona, perché, almeno lo pensavo, 
stavo dando la vita per i poveri; ma 
si poteva dire altrettanto della 
istituzione che rappresentavo?

Ripeto, chiaro e tondo, che 
auspico una Chiesa Italiana e anche 
locale, meno legata al potere, più 
profetica, (e con il Card. Bagnasco 
qualche passo in questo senso si è 
visto), e anche «Frontiera» nel suo 
piccolo, contribuisca.

Filippo Sanzi

Rispondo a Don Filippo con un po’ 
di titubanza. Se mi vuole portare sul 
terreno della distinzione tra destra e 
sinistra, non ci voglio andare. 
Perché non esiste una sola destra, 
come non esiste una sola sinistra. 
Inoltre le sfumature cambiano anche 
notevolmente da Paese a Paese. 
Le destre dei Paesi del sud del 
mondo sono una cosa, quelle delle 
nostre parti, un’altra: alcune sono 
anche peggiori di quelle sudameri-
cane o africane. 

Il governo Monti era un governo 
di destra? Direi di sì: diversi 
professori della sua compagine sono  
membri dei consigli di amministra-
zione di assicurazioni e banche. 
Hanno fatto gli interessi dei poveri 
in questi mesi di governo? Direi di 
no!

Il Comune di Rieti ha avuto 
ammistrazioni di destra che hanno 
stanziato tanti fondi per i poveri (i 
servizi sociali), anche se è tutto da 
dimostrare che quelle montagne di 
soldi siano veramente tutte andate a 
chi era nel bisogno.

Quanto alla Chiesa, universale e 

locale, penso che essa non si debba 
legare ad una parte politica, e 
ritengo che quella locale non sia 
legata al potere (lo dimostrano le 
prediche del Vescovo Lucarelli e le 
sue interviste televisive), come non 
lo è «Frontiera», sempre pronta a 
bacchettare politici di una parte e 
dell’altra. Ricorderà Don Filippo 
quello che abbiamo scritto di 
Berlusconi, della passata Giunta 
comunale a Rieti e di quella attuale, 
come pure del governo regionale 
guidato dalla Polverini.

Che la Chiesa difenda i princìpi 
non negoziabili penso sia suo 
dovere. Che tra questi princìpi debba 
esserci l’opzione per i poveri, mi 
pare altrettanto sacrosanto.

Penso anche che se ci sono i 
missionari come è stato Don Filippo, 
è perché c’è una Chiesa dietro con le 
sue strutture, i suoi canali diploma-
tici e i soldi che servono sempre.

Però se Don Filippo mi vuole dire 
che pur di non dare spago alla destra 
devo turarmi il naso e votare la 
Bindi, allora non lo seguo più.

Massimo Casciani

«A ustedes de los 
pobres no les interesan»
«A ustedes de los 
∆ Ultimi strascichi...

C’è un lavoro da fare, per tornare ad essere
uomini. E non sono i preparativi per il 
“surrogato del Natale – edizione 2012”

∏ Iniziative ∏
La comunità Ucraina 
festeggia S. Nicola

S. Nicola di Bari è venerato come 
santo dalla Chiesa cattolica, dalla 
Chiesa ortodossa e da diverse 
altre confessioni cristiane. È noto 
anche al di fuori del mondo 
cristiano perché la sua figura ha 
dato origine al mito di Santa 
Claus (o Klaus), conosciuto in 
Italia come Babbo Natale. Ed è 
per questo molto amato dai 
bambini che indirizzano a lui le 
letterine con le richieste dei doni 
che vorrebbero ricevere per la 

notte di Natale. Le insegnanti 
Sveneslava Kyba, Natalia 
Borzykh e Vira Terletska di 
“Lingua e Mova insieme”, la  
scuola domenicale di lingua e 
cultura ucraina per minori hanno 
avuto l’idea di organizzare dei 
festeggiamenti in suo onore e 
poter approfondire la conoscenza 
di questo santo. La festa si svolge-
rà domenica 23 dicembre alle ore 
15.00 presso la Chiesa di S. 
Agnese, dove verrà celebrata una 
santa messa dal sacerdote ucraino 
don Anastasio.  «Ci auguriamo 
– dicono le insegnanti – che S. 
Nicola, porti ai bambini presenti, 
tanti bei regali ed i piccoli lo 
ringrazieranno con uno spettacolo 
ucraino».
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∆ Commento al Vangelo

III domenica di Avvento di Adriano Angelucci

IN SPIRITO SANTO E FUOCO

In quel tempo,le folle interrogava-
no Giovanni, dicendo: «Allora, che 
dobbiamo fare?». Egli rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche, ne faccia 
parte a chi non ne ha; e chi ha 
da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani per 
essere battezzati e gli dissero: «Ma-
estro, che dobbiamo fare?». Ed egli 
rispose loro: «Non riscotete nulla 
di più di quello che vi è ordinato». 
Lo interrogarono pure dei soldati, 
dicendo: «E noi, che dobbiamo 
fare?» Ed egli a loro: «Non fate 
estorsioni, non opprimete nessuno 
con false denunce, e contentatevi 

della vostra paga». Ora il popolo era 
in attesa e tutti si domandavano in 
cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. 
Giovanni rispose, dicendo a tutti: 
«Io vi battezzo in acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, al quale 
io non sono degno di sciogliere il le-
gaccio dei calzari. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in 
mano il suo ventilabro per ripulire 
interamente la sua aia e raccogliere 
il grano nel suo granaio; ma la pula, 
la brucerà con fuoco inestinguibile».
Così, con molte e varie esortazioni 
evangelizzava il popolo.

Lc 3,1-6

In questa terza domenica di Avvento, 
molti, entrando in Chiesa, saranno 
stupiti dal colore dei paramenti litur-
gici: vedere il sacerdote con la casula 
rosa, ma subito, con la preghiera di 
ingresso che recita: «Rallegratevi nel 
Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, 
rallegratevi, il Signore è vicino» (Fil 
4,4) tratta dalla lettera di San paolo 
ai fi lippesi, si comprende che la litur-
gia di questa domenica, a metà del 
cammino tra l’inizio dell’avvento e 
la solennità del Natale è un po’ spe-
ciale. Siamo nella domenica chiama-
ta “Gaudete”, dove il messaggio divi-
no ci porta a mettere in atto i 
propositi e le buone intenzioni nate 
dal discernimento, dalla meditazione 
sugli inviti ricevuti, di vegliare in at-
tesa della venuta del Signore e di pre-
parargli la strada dei nostri cuori, 
gioiosi, in festa, perchè ricongiunti al 
Creatore. 
Le folle interrogavano Giovanni, di-
cendo: «Allora, che dobbiamo fare?» 
(Lc 3,10) con questa frase, quelli che 
seguivano Giovanni Battista, coloro 
che hanno creduto alle sue parole e 
ansiosi vogliono entrare nel meravi-
glioso rapporto con il Signore, chie-
dono come poter mettere in atto nella 
propria vita ciò che la volontà divina 
ha deposto nei loro cuori convertiti; 
l’evangelista, ci propone l’insieme di 
coloro che chiedevano: oltre a coloro 
che sono indefi niti, rappresentando 
l’umanità comune, ecco che appaio-
no dei pubblicani e poi dei soldati e il 
“Precursore” ha la risposta giusta per 
tutti: «Chi ha due tuniche, ne faccia 
parte a chi non ne ha; e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto» (Lc 
3,11) ed è questa risposta che Gio-
vanni da a ognuno di noi: essere fra-
telli, coniugare la fede con la carità e 
senza la carità ogni nostro atto verso 
il Signore è vano. Vivere la fede è un 
atto coinvolgente, che va a toccare 
ogni aspetto della nostra vita ed ecco 
che la fi gura dei pubblicani e dei sol-

dati, va letta come risposta per coniu-
gare la propria vita professionale, la 
propria vita civile con le esigenze del 
messaggio evangelico. E Giovanni 
disse ai pubblicani, simbolo del pote-
re fi nanziario di non esigere più di 
quanto dovuto, mentre ai soldati le-
gati al potere della forza di non mal-
trattare o estorcere ma contentarsi 
delle proprie paghe. 

Quanta attualità, a distanza di due-
mila anni c’è in queste esortazioni 
del Battista: è sotto gli occhi di tutti, 
in questo tempo, la cronaca di mal-
versazioni, di disonestà soprattutto 
in chi è chiamato a gestire la cosa 
pubblica per il bene della comunità e 
invece, in modo fraudolento, si arric-
chisce alle spalle dei più poveri; e 
quanta violenza ancora c’è in regimi, 
che forti del proprio esercito, tengo-
no sottomesso il loro popolo che vuo-
le solo eguaglianza e libertà. Cosa ci 
solleva da questi pensieri? La venuta 
di Gesù, Dio che si fa come noi e sa-
crifi ca la propria vita per noi, per do-
narci la salvezza, la grazia nella no-
stra vita.Come non si può non gioire, 
non esultare davanti alla manifesta-
zione di un amore così grande, un 
amore gratuito che vuole solo la pu-
rezza del cuore, quella purezza che 
risciamo a raggiungere seguendo gli 
insegnamenti, le esortazione che in 
questo periodo di Avvento, il Signore 
ci dona; quella purezza che attraver-
so il Sacramento del Battesimo, il 
Signore ha già effuso nei nostri cuo-
ri: «Egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco» (Lc 3,17).

I malati possono diventare real-
mente i primi testimoni della fede 
nella stagione della sofferenza: la 
storia ci offre mirabili esempi di 
santi e sante che hanno trasformato 
il dolore in amore, concretizzando i 
progetti di vita. La vita della comu-
nità ospedaliera comprende anche 
molteplici e numerosi sofferenti 
che sanno vivere con forza, con 
amore e con coraggio, il loro incon-
tro con il mistero pasquale. L’anno 
della Fede diventerà l’occasione 
propizia per individuare  e fare co-
noscere i cristiani che hanno vissu-
to nel passato o stanno vivendo nel 
presente l’ora della loro passione, il 
comunione con Cristo crocifisso.

Le famiglie dei malati, che si in-
contrano nelle corsie accanto ai 
loro cari, offrono, per tutti noi, 
esempi di amore e di sacrifici cri-
stiani, e, in alcuni casi, di eroismo 
veramente eccezionale. Vedere una 
mamma accanto al figlio, che non 
si muove dal suo letto, per giorni e 
giorni, lascia a bocca aperta chi per 
lavoro o missione opera nelle strut-
ture sanitarie. Gli esempi di testi-
monianza in questo campo sono 
numerosi e diversi:  la moglie an-
ziana che si prende cura del proprio 
coniuge, dimenticandosi dei propri 
acciacchi; il marito che riesce a ri-
manere accanto alla propria con-
sorte con ammirevole tenerezza; i 
figli che fanno a turno per non la-
sciare un momento solo la propria 
mamma o il proprio papà; a volte 
un nipote  resta per ore e ore accan-
to al letto della nonna o del nonno, 
perche hanno continuamente biso-
gno di assistenza. 

Il cappellano ospedaliero, da par-
te sua, se abbraccia con consapevo-
lezza e passione la propria missio-
ne, può offrire messaggi veramente 
belli di testimonianza dell’amore 
di Dio verso i malati. La sua pre-
senza costante, la sua parola di 
vita, le sue risposte non scontate 

alle domande del ricoverato, costi-
tuiscono sfaccettature di un unico 
mosaico del Vangelo della soffe-
renza che lasciano segni evidenti 
del passaggio della grazia divina.

Gli operatori pastorali con il loro 
ministero di consolazione e di spe-
ranza diventano segni e segnali di 
una comunità sanitaria che si pren-
de cura delle membra sofferenti del 
corpo mistico di Cristo. La gratuità 
della loro azione di volontariato e 
la presenza negli impegni assunti 
dinanzi alla propria coscienza e 
alla propria comunità arricchisco-
no e rendono maggiormente credi-
bile la loro missione accanto ai ma-
lati.

Gli infermieri, i medici ed il per-
sonale amministrativo, dirigen-
ziale o di altro genere, con la se-
rietà della loro professionalità e la 
correttezza dei loro interventi tera-
peutici, arricchiti da una profonda 
umanità e, a volte, da una ricca spi-
ritualità, spesso sono poco cono-
sciuti e gratificati per quanto rea-
lizzano nel lavoro di ogni giorno 
con grandi difficoltà. Le disfunzio-
ni o gli episodi di malasanità occu-
pano molto più spazio nei mezzi di 
comunicazione sociale e fanno di-
menticare l’enorme bene che viene 
sviluppato negli ospedali, nelle 
case di cura, nelle r.s.a e in tutte le 
istituzioni sanitarie. Non ho trova-
to mai, nei giornali o nei telegior-
nali, un articolo o uno scritto che 
parlasse bene di un medico o di un 
infermiere  che ogni giorno svolge 
il proprio lavoro con amore, digni-
tà, professionalità, serietà. Da que-
ste persone tutto è dovuto.
Tutta la comunità cristiana può 
diventare il quinto Vangelo che 
viene scritto nei nostri giorni nelle 
corsie ospedaliere: un Vangelo cha 
va conosciuto, letto e diffuso per la 
gloria di Dio e per la scoperta del 
volto senza ruga e senza macchie 
della Chiesa, sposa di Cristo.    

Come diventare testimoni e cirenei della gioia: la 
comunità sanitaria e quella ospedaliera avranno 
molteplici opportunità di essere testimoni credenti e 
credibili della fede cristiana, secondo le modalità di 
ciascun componente
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La conclusione della “Caritas in Veritate”

Tutela dei partecipanti

di Alessio Valloni di Stefano Martellucci

∆ Dottrina sociale in pillole ∆ Saperne di più

«Senza di me non potete far nulla» 
(Gv 15,5). Diffi cile sintetizzare 
un’intera Enciclica, ma è lo stesso 
Pontefi ce che in fondo tenta di far-
lo, quando riporta le parole del Fi-
glio di Dio che l’evangelista Gio-
vanni scrive al capitolo 15, parole 
che defi niscono chiaramente il 
rapporto tra Dio e l’uomo. Può 
davvero l’uomo non far nulla sen-
za Dio? Quale è il senso di questa 
frase? Si tratta di pensare al rag-
giungimento del successo delle 
proprie imprese o forse la rifl essio-
ne è più profonda? Operare nel se-
gno dell’amore di Dio è indubbia-
mente la modalità che conduce al 
buon compimento dell’agire uma-
no, ma occorre aggiungere un’idea 
che porta in sé una provocazione e 
induce ad un scelta defi nitiva. Sen-
za Dio l’uomo non può sapere nulla 
su di sé stesso. Senza Dio l’umani-
tà è persa, non ha passato, presente 
e futuro, è un nulla senza riferi-
mento alcuno. Questa verità, se 
tradotta nella vita quotidiana, può 
lasciare profondamente disorienta-
ti. Quella dimensione che conside-
riamo concreta e certa, indubbia-
mente riferita a tutto ciò che 
rimane ridescritto dai nostri sensi 
e dalla nostra intelligenza, è un 
nulla se inquadrata in una prospet-
tiva legata la futuro e alla speran-
za: tutto si svuota di senso se Dio 
sparisce dalla nostra vita, se non 
riconosciamo il fatto che senza 
Dio la vita non ha senso, non pos-
siamo essere qualcosa in termini 
defi nitivi e quindi anche il nostro 
fare risulterebbe “nulla”, sabbia 
che al vento si sposta in un errare 
senza meta. A partire da questa in-
dicazione, il Papa aggiunge e sot-
tolinea che l’uomo non è lasciato, 
perché fa seguire alla citazione di 
cui appena sopra, una fondamenta-
le promessa di Dio: «Io sono con 
voi tutti i giorni, fi no alla fi ne del 
mondo» (Mt 28,20). Ecco quindi la 

mirabile sintesi evangelica: non 
siamo nessuno senza Dio, ma l’uo-
mo sa chi è proprio perché Dio è 
sempre con lui. Il Papa, a questo 
punto, ci spinge ad andare oltre la 
dimensione individuale e accoglie-
re e promuovere quella comunita-
ria, tornando all’idea che il pro-
gresso, che l’intera umanità è 
chiamata a realizzare, non può ge-
stirlo da sola: «Solo se pensiamo di 
essere chiamati in quanto singoli e 
in quanto comunità a far parte del-
la famiglia di Dio come suoi fi gli, 
saremo anche capaci di produrre 
un nuovo pensiero e di esprimere 
nuove energie a servizio di un vero 
umanesimo integrale. La maggiore 
forza a servizio dello sviluppo è 
quindi un umanesimo cristiano, che 
ravvivi la carità e si faccia guidare 
dalla verità, accogliendo l’una e 
l’altra come dono permanente di 
Dio» (n. 78). Viceversa, dimentica-
re Dio, rischia di far dimenticare i 
valori umani. Ecco il primo e vero 
ostacolo allo sviluppo dei popoli, 
l’idea di un Umanesimo che esclu-
de Dio diventa un Umanesimo di-
sumano. La rifl essione è quindi in 
piena continuità con l’intero cor-
pus della Dottrina Sociale della 
Chiesa. Una continuità garantita 
da un’idea di fondo continuamente 
sviluppata e approfondita: l’auten-
tico sviluppo non è da noi prodotto, 
ma ci viene donato, implica atten-
zione alla vita spirituale, seria fi -
ducia in Dio, fraternità spirituale 
in Cristo, affi damento alla Provvi-
denza e alla Misericordia divine, 
amore e perdono, rinuncia a se 
stessi, accoglienza del prossimo, 
operare per la giustizia e la pace. 
Parole antiche e sempre nuove, 
perché l’uomo non può mai defi ni-
tivamente auto comprendersi, per-
ché rimane sempre un mistero a se 
stesso, anche nella più profonda 
autoconsapevolezza che si possa 
cogliere.

Scrupolose linee guida hanno il 
compito di tutelare chi opta di par-
tecipare a un trial clinico. I trial 
devono essere approvati e monito-
rati dal Consiglio di Revisione per 
le Ricerche Istituzionali (CRRI) e 
dal Comitato etico (CE) allo scopo 
di garantire che i rischi siano ri-
dotti al minimo e che siano netta-
mente minori dei potenziali bene-
fi ci. 
Il CRRI è un comitato scientifi co 
che valuta il merito scientifi co di 
uno studio di ricerca, la rilevanza 
scientifi ca, la validità dell’ipotesi, 
l’adeguatezza del piano sperimen-
tale, l’analisi statistica, l’adegua-
tezza del campione pazienti e la 
fattibilità circa il completamento 
entro tempi ragionevoli. 
Il CE è un comitato indipendente 
composto da medici, farmacologi, 
infermieri, bioetici, esperti in ma-
teria giuridica e in diritti dei mala-
ti, e da altri esperti che garantisco-
no l’eticità del trial e la tutela dei 
diritti dei partecipanti. Tutti gli 
istituti che portano avanti o so-
stengono la ricerca biomedica che 
coinvolge esseri umani sono tenuti 
per legge a prevedere un CE che 
dia l’approvazione iniziale allo 
studio e che lo riveda periodica-
mente. 
Il paziente deve essere a conoscen-
za di avere una serie di diritti, sia 
prima di acconsentire a partecipa-
re ad uno studio di ricerca clinica, 
che durante il trattamento:
Prendere parte ad uno studio è una 
scelta. Se ne può discutere con il 
proprio medico e, insieme, ponde-
rare la scelta del trattamento mi-
gliore.
Durante tutto il percorso di uno 

studio, i medici e gli infermieri se-
guiranno attentamente la risposta 
del paziente al trattamento.
Se i ricercatori si accorgono che il 
trattamento può avere effetti nega-
tivi, il paziente sarà rimosso subito 
dallo studio.
Il paziente può discutere con il me-
dico la possibilità di ricevere un 
trattamento diverso.
Il paziente ha diritto a decidere di 
lasciare lo studio in qualsiasi mo-
mento.
Tutti i trial clinici prevedono linee 
guida che stabiliscono chi può es-
sere incluso nel programma. Le li-
nee guida si basano su fattori quali 
età, tipo di patologia, anamnesi e 
attuale condizione clinica. Biso-
gna quindi soddisfare i requisiti 
previsti dallo studio per potere 
partecipare. Alcuni trial richiedo-
no volontari con patologie o condi-
zioni specifi che che vanno control-
late durante lo studio, altri 
richiedono volontari sani. I volon-
tari sani partecipano ai trial di fase 
I, agli studi su vaccini e a studi su 
trattamenti preventivi per pazienti 
pediatrici o adulti.
I criteri di inclusione sono i fattori 
che permettono di partecipare al 
trial, i criteri di esclusione sono 
quelli che scartano tale possibilità. 
È importante tenere a mente che i 
criteri di inclusione e di esclusione 
non servono per scartare un deter-
minato candidato su base persona-
le, ma che hanno invece lo scopo di 
individuare le persone più adatte 
allo studio e garantire la loro sicu-
rezza. I criteri servono per assicu-
rare che i ricercatori siano in grado 
di trovare le risposte ai quesiti po-
sti dallo studio.

SENZA DIO L’UOMO NON SA COMPRENDERSI

TRIAL CLINICI
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