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La questione morale

 Δ segue a pag. 11

Praticamente al seguito del Papa. 
Tutto il giorno. Quello di venerdì 4 
ottobre, nella storica ed infi nita 
visita ad Assisi nella città del 
Poverello, nel giorno a lui dedicato. 
Abbiamo vissuto passo dopo passo 
le tappe che Papa Francesco ha 
compiuto in terra d’Umbria in quel 
crogiuolo di arte e spiritualità, di 
fede e tradizione, di povertà e 
semplicità. Dall’arrivo all’Istituto 
Serafi co per salutare ed abbracciare 
uno ad uno i bambini disabili fi sici 
e psichici per ricordarci che sono 
“la carne vivente del Cristo 
sofferente”. Perché noi siamo tra le 
piaghe di Gesù e quelle piaghe 
Gesù le ha volute conservare per 
portarle in cielo. Alla sala della 
Spoliazione di S. Francesco in 
vescovado dove il Santo Padre, 
primo Pontefi ce a visitare il luogo 
in cui il fi glio di Pietro di Bernar-
done compì il gesto di liberarsi da 
ogni bene materiale, ancora a 
braccio e trascurando totalmente il 
testo scritto, ci ha messo nell’avvi-
so che “la Chiesa siamo tutti noi” e 
quando ha ricordato che “il vero 
cancro della società è la mondanità 
che è un atteggiamento omicida” 
questo riguarda tutti. 

Un Papa… di «Frontiera»

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Impresa

Aziende in bilico
Il presidente di Federlazio Rieti 
Antonio D’Onofrio non fa sconti: 
la crisi dell’economica e del 
mercato è da addebitare in 
buona parte al mondo politico

Δ Ecologia

Pulizie costiere
Si è tenuta la Settimana 
ecologica, l’iniziativa finanziata 
dalla Regione Lazio e dalla 
Provincia di Rieti

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

Abbonati a «Frontiera»

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

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

indicando abbonamento
nella causale

Costa meno di un caffè alla settimana

SABATO 12 OTTOBRE, ORE 10 SALA CONVEGNI ASI Δ “DAL NUCLEO INDUSTRIALE, RIETI DEVE RIPARTIRE”
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Δ La questione morale

Quale morale?
Certe storie di corruttela e malaffare sollevano 
sicuramente indignazione e sgomento. Ma non 
basta fermarsi alla superficie dei problemi e trovare 
facili capri espiatori

spiega l’opposizione unica di 
Andrea Sebastiani, con qualche 
altra fi rma accodata.

«M'hanno peculato 
pure a me!»

Noi lasciamo volentieri ognuno 
alle proprie ragioni: in questa 
contesa proprio non ci vogliamo 
entrare. Anche se la notizia di 
certe presunte appropriazioni 
indebite muove qualche rassegnata 
contestazione e un deluso desiderio 
di rivalsa da parte di una cittadi-
nanza sempre più in diffi coltà. 

Ma non tutti la pensano allo 
stesso modo. Proprio l’altra 
mattina, al bar, abbiamo registrato 
lo stupore di un idraulico. Ormai 
abituato ad una certa dilazione dei 
pagamenti, si domandava cosa 
avesse fatto di male il malcapitato 
Dirigente: in fondo i soldi li stava 
pure restituendo! «Io a questi gli 
ho aggiustato un paio di lavandini 
e sono due anni che non mi 
pagano!» spiegava ad un amico 
mentre girava il caffè. «Allora 
m’hanno peculato pure a me!»

Ci perdonerà l’artigiano se 
abbiamo origliato, ma a suo modo 
ha colto un punto. In fondo la 

Ci risiamo

Ci risiamo: un nuovo scandalo in 
Comune. Un inaspettato, presunto, 
caso di malaffare. La lista si 
allunga, ma il reato è monotono: il 
solito peculato. Quanto basta per 
innescare la polemica.

«La prima emergenza in 
Comune non è quella economica, 
ma quella morale» si è affrettato a 
dichiarare il Sindaco Simone 
Petrangeli a «Il Messaggero». Gli 
hanno fatto eco consiglieri di 
maggioranza e Presidente del 
Consiglio Comunale. Avranno 
pure ragione, ma il discorso 
sembra condito da un misto di 

risentimento e soddisfazione. 
Sentimenti naturali per chi 
denuncia anni di amministrazione 
creativa ed eccessi di clientele. Ma 
nel mezzo sembrano esserci pure 
le recriminazioni di una Giunta 
che ancora non riesce a familiariz-
zare con la macchina comunale. 

Qualche volta il Sindaco se l’è 
lasciato scappare: certi mezzi 
insuccessi vanno ascritti ad una 
qualche oscura resistenza interna. 
Un’insistente rete di clientele 
farebbe fi n troppa opposizione al 
nuovo che avanza, ostacolando 
l’alternanza tra le consorterie.

Inutile dire che la destra ribatte 
colpo su colpo. «L’assunto che 
esista una relazione tra il compor-
tamento del singolo dipendente e le 
scelte politiche di una qualsiasi 
Giunta non si regge in piedi» 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il caso di un dirigente del Comune di Rieti che avrebbe trattenuto 
gli incassi della mostra "Francesco il Santo" ha riaperto in città il 
dibattito sulla questione morale

Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti, via del mattonato n.3 tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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colpa del dirigente sembra quasi 
esser quella di aver applicato a 
proprio esclusivo vantaggio, le 
odiose procedure che gli enti 
pubblici conducono in nome del 
popolo sovrano. 

Il mare della banalità

Dire che certe mangerie, certi 
eventuali indecenti ladrocini 
vadano puniti è a dir poco banale. 
Se fossimo tutti bravi e onesti 
sarebbe l’ideale. Però non faccia-
mo confusione tra legalità e 
moralità. Il giustizialismo non 

aiuta affatto la giustizia. Parliamo-
ne della questione morale nella 
vita pubblica, ma portando lo 
sguardo anche al di là delle 
miserie di dirigenti e funzionari. 

Un tema antico...

Il tema lo lanciò trent’anni fa 
Enrico Berlinguer sulle colonne 
de «La Repubblica», ma siamo 
ancora a “caro amico”. Il nocciolo 
della questione, spiegava il 
comunista, sta nella degenerazione 
dei partiti, ridotti ad essere 
soprattutto una macchina di 
potere. Un apparato estraneo alla 
vita e ai problemi della società e 
della gente, tutto volto a gestire 
interessi «senza alcun rapporto 
con le esigenze e i bisogni umani 
emergenti, senza perseguire il bene 
comune». Un risultato ottenuto 
occupando lo Stato, fi no al punto 
che anche un riconoscimento 
dovuto arriva solo in cambio di 
«un atto di fedeltà al partito che 
procura quei vantaggi».

... e oggi?

Oggi che i partiti non ci sono 
quasi più, oggi che si sono ridotti 
ad un movimentismo liquido e 
sempre più astratto, cosa accade? 
Debolezze dirigenziali a parte, 
l’analisi di Berlinguer come 
risuona nel dibattito attuale? 
Quando le forze in campo parlano 
delle cose da fare, pensano 

soprattutto al bene comune o c’è 
dell’altro? Prendiamo il caso dei 
Plus. Perché mai dobbiamo buttar 
via i sampietrini? Che c’è di 
morale nella sostituzione di una 
pavimentazione in buono stato? 
Poi non vi lamentate se a qualcuno 
viene il sospetto che si facciano 
piaceri a qualche marmista!

Se la questione morale non è 
esaurita, non dipende dall’avidità 
di qualche dipendente comunale, 
ma dal persistere del dubbio e 
dell'insinuazione, dal fondato 
timore che dietro ogni questione 
pubblica si annidi l’interesse degli 
“amici degli amici”. 

Come ne usciremo?

Le “compagnie degli onesti” non 
bastano. Per venire fuori da questa 
opaca palude di diffi denza e 
disprezzo ci vorrebbe una sorta di 
religione civile, qualcosa che leghi 
tra loro i cittadini, i partiti, le 
istituzioni e li solleciti ad abban-
donare le nicchie individualistiche 
o settarie, la progettualità del 
“tengo famiglia” e del “mi faccio i 
fatti miei”. 

Da dove possa venire la forza 
per dare luogo a questa rivoluzione 
è il vero problema. Forse potrem-
mo ricominciare dalla pietà per 
questa povera città esausta, per i 
suoi lavoratori, le sue crisi, le sue 
ansie. Oppure potrebbe darci una 
mano la vergogna per il nostro 
stato presente, per la nostra 
vilissima condizione.

Diocesi di Rieti
Consultorio Familiare Sabino

Circolo Acli “Sos Obiettivo Famiglia”

Gli avvocati saranno presenti 
un’ora a settimana
presso le parrocchie 

CATTEDRALE • QUATTRO STRADE
REGINA PACIS

Per qualsiasi ulteriore
informazione 

Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206

Sportello
informativo
sulle nullità
matrimoniali

Panorama localeΔ

∏ I fatti contestati ∏

Così la racconta la Finanza
«I militari del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Rieti hanno eseguito una 
ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip 
Francesca Giranna, presso il Tribunale di Rieti, 
irrogante la sospensione per 4 mesi dal pubblico 
servizio, nei confronti di un dirigente del Comune 
di Rieti, accusato di peculato per essersi appro-
priato del denaro, circa 20.000 €, derivante dalla 
vendita dei biglietti e dei gadgets relativi alla 
mostra “Francesco il Santo”, svoltasi a Rieti tra 
giugno e novembre 2012». È nella lingua 
artifi ciale della burocrazia che è arrivata la notizia 
della sospensione dai suoi incarichi in Comune di 
Carlo Ciccaglioni. La nota chiariva che «le 
indagini coordinate dalla Procura della Repubbli-
ca, sostituto procuratore Lorenzo Francia, hanno 
preso l’avvio dalla constatazione che, a quasi un 

anno dal termine della mostra, gli incassi della 
vendita dei biglietti e dell’oggettistica non erano 
ancora stati versati nelle casse comunali. Le 
investigazioni eseguite dal Nucleo di Polizia 
Tributaria hanno permesso di confermare 
l’esistenza dell’“ammanco” ed individuare il 
dirigente responsabile dell’organizzazione della 
mostra e della gestione dei relativi introiti». «Nel 
corso dell’attività investigativa – prosegue 
impersonale il comunicato – il dirigente provve-
deva a versare nelle casse del Comune parte degli 
introiti mancanti, adducendo poi alcune giustifi -
cazioni per il ritardato versamento. Ma i successi-
vi accertamenti bancari hanno dimostrato e 
chiarito defi nitivamente che le somme incassate 
durante la mostra erano state indebitamente 
trattenute dal dirigente, che aveva proceduto a 
restituirle, in parte, solo dopo aver avuto notizia 
dell’indagine in corso, prelevando le somme da 
altri conti correnti a lui riconducibili».

Dinamismo atmosferico

Fine settimana contrastato tra la 
maggiore stabilità di sabato e le 
probabilità di precipitazione di domeni-
ca. Il trend della settimana seguirà più o 
meno l'andamento del week-end. Le 
temperature saranno in linea con quanto 
c'è da attendersi per il periodo. attenzio-
ne alla formazione di nebbie mattutine.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 
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Δ La questione morale

Panorama localeΔ

Ma quale Bassanini!
Oramai le notizie di comportamenti discutibili 
da parte dei dirigenti sono un flusso continuo. 
Che questo marasma amministrativo sia un 
sottoprodotto di una riforma sbagliata?

dovebbe venir versato su conti 
trasparenti quotidianamente. Ci 
dovrebbe essere visibilità informa-
tica per tutti in tempo reale e una 
snella possibilità di controllo da 
parte dei politici di maggioranza e 
di opposizione.

Un ruolo potrebbero averlo pure 
i sindacati. Dovrebbero essere 
“feroci” nel controllare le mosse 
di chi ha il solo compito di 
eseguire le deliberazioni delle 
giunte. È ora di smetterla con la 
posizione autarchica, parallela e 
quasi da governo-ombra che 
certuni hanno impiantato col 
sostegno ora aperto, ora sotterra-
neo di politici di destra e di 
manca.

Ma la questione morale 

dovrebbe anzitutto nutrirsi di un 
assunto imprescindibile: 

non tutto ciò che è lecito 

sotto il profilo giuridico 

e legale è opportuno 

e legittimo sotto quello 

etico e morale.

Se ad esempio compro, per conto 
della pubblica amministrazione, il 
cappello dal signor Giuseppe 
Verdi e so che quel cappello è 
stato di mio nonno, per il solo fatto 
che vi potrebbe essere il lontano 
sospetto di un interesse personale 
o familiare, avrei il dovere di non 
comprarlo da quel venditore. 

Dovrei cercarne un altro e, se 
non fosse possibile, me ne dovrei 
stare al sole o al freddo senza 
cappello, perché non sono soldi 
miei quelli che vado a spendere, 
ma del popolo sovrano.

E poi sarebbe pure ora 

di cambiare le modalità 

di selezionare funzionari

e dirigenti con i concorsi 

pubblici. 

Oggi vengono giustamente 
valutate le competenze e le 

Anche il sindaco Petrangeli ha 
riconosciuto che ormai la vera 
emergenza del Comune di Rieti è 
la questione morale. Lo dimostra 
la disinvoltura con la quale alcuni 
funzionari e dirigenti municipali 
hanno gestito e allocato risorse 
pubbliche.

Queste sono solo le magagne 
scoperte: altre forse se ne scopri-
ranno, ma della maggior parte non 
si avrà mai notizia.

Moltiplicato per tutta Italia, 
però, l'affare diventa una colossale 
truffa ai danni dei cittadini. Senza 
il malaffare che va avanti da 
qualche decennio a questa parte, 
forse saremmo un Paese non solo 
ancora in piedi, ma addirittura 
ricco.

Purtroppo la questione morale 
non si risolve a breve con le 
prediche “alla Papa Francesco”. I 
tempi sarebbero troppo lunghi per 

formare addirittura le coscienze 
delle nuove generazioni. 

Quindi si deve risolvere subito, 
approntando efficaci mezzi di 
controllo preventivo e deprivando 
i dirigenti pubblici di eccessive 
funzioni. Anche il dimezzamento 
dei loro dorati stipendi non 
sarebbe male: sono eccessivi 
rispetto ai veri rischi che corrono, 
non svolgendo affatto un ruolo che 
travalica le normali competenze di 
un comune mortale.

Fu la legge Bassanini (o chi per 
lui) a sfornare l'idea dei dirigenti 
onnipotenti. Oggi possiamo dire 
che si è rivelata un grosso 
pasticcio, grazie al quale ci siamo 
ritrovati con persone non adatte, 
tanto per usare un eufemismo, a 
ricoprire ruoli dirigenziali. La 
conseguenza è che sovente questi 
signori bloccano l'azione politica o 
avallano, al contrario, gestioni 
politiche “criminali”.

La prima cosa che si dovrebbe 
fare sarebbe di ridurre le zone 
franche: ogni incasso giornaliero 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

∏ Interventi / 1 ∏

Marroni:  
la questione morale esiste

«La situazione del Comune di Rieti è veramente 
difficile, per i noti problemi di bilancio che 
l’attuale amministrazione ha ereditato. E di certo 
non sono di aiuto le notizie apparse in questi 
giorni su indagini, rinvii a giudizio e sospensioni 
di dirigenti in servizio presso l’Amministrazione 
comunale. Per raggiungere l’obiettivo del 
risanamento e del rilancio serve uno sforzo 
comune tra amministratori (di maggioranza e 
opposizione), dirigenti e personale».
È quanto dichiara il Presidente del Consiglio 
Comunale, Gian Piero Marroni che prosegue: 
«Le indagini della magistratura e quanto emerso 
in questi giorni e nei mesi passati dovrebbe 
spingere tutti a una riflessione politica più 

profonda, rispetto al passato e riguardo ai 18 
anni che hanno preceduto l’insediamento 
dell’amministrazione Petrangeli. La città 
dovrebbe riflettere sul lavoro straordinario che 
si sta compiendo in una condizione difficile, 

come quella che ho appena ricordato».
«Credo – dice ancora il Presidente del Consiglio 
Comunale – che nessun amministratore si 
auguri di dover fronteggiare una situazione così 
drammatica, che penalizza e condiziona 
fortemente ogni tentativo di risanamento e di 
rilancio. Che ci sia una questione morale ormai 
è sotto gli occhi di tutti, e dividersi, riaprendo 
vecchie discussioni tra giustizialisti e garantisti, 
in un momento come questo, sarebbe davvero 
dannoso per il futuro della città. La giustizia 
farà il suo corso, e le eventuali responsabilità 
saranno accertate nelle aule dei tribunali».
«Per questo – conclude Gian Piero Marroni – mi 
appello ai cittadini, invitandoli a sostenere lo 
sforzo di risanamento avviato dalla nuova 
amministrazione. Dal primo giorno il Comune 
ha investito sulla legalità e sulla trasparenza, e 
su questi due principi continueremo a investire 
anche in futuro».
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Δ La questione morale

Panorama locale

La Municipale, il Consigliere, 
il camper ed il buon senso
Chi ricopre incarichi rilevanti dovrebbe valutare 
se certe operazioni siano anche opportune

conoscenze, anche quelle cavillose 
e inutili, ma solo per selezionare 
dei “folli” che sembrano sapere 
tutto. E magari è così, salvo 
raccomandazioni.

Col tempo però si scopre che 
sono state assunte persone incapaci 
di intrattenere rapporti interperso-
nali, o che non sanno dove stiano 
di casa l'etica professionale e la 
deontologia. Quanti ce ne sono che 
non sanno quando è opportuno 
fermarsi, tirarsi indietro, e quando, 
invece, è il caso di andare avanti? 
Ebbene, per selezionare queste 
persone vi sono anche metodi non 
discrezionali e sicuri.

E già che ci siamo diciamo pure 
questo: fatti salvi i diritti acquisiti 
– cari sindacati – non si possono 
occupare i posti a vita, neppure 
nella pubblica amminstrazione. Il 
diritto acquisito deve essere quello 
al lavoro, ma non quello allo 
stipendio. La paga dovrebbe segui-
re il ruolo e le funzioni. Quando 
questi non ci possono essere più 
per motivi di produttività, psichici 
o altro, si prenderà il necessario 
per vivere, non quanto si percepiva 
quando si avevano responsabilità.

Tutto ciò eviterebbe il formarsi 
di “caste”, gruppi di intoccabili-
padroni-decisionisti, che poi 
portano il popolo sull'orlo del 
baratro.

E sì, perché la questione morale 
si pone in ragione del popolo e, se 
certuni se lo fossero scordato, noi, 
sommessamente, ci permettiamo 
di ricordarglielo.

Il camper della Polizia Munici-
pale dedicato alle frazioni del 
Comune di Rieti finisce al centro 
di un caso che coinvolge il 
Comandante Enrico Aragona e 
il Consigliere comunale Sonia 
Cascioli, sua compagna.

L’acquisto fu deciso dal 
Comune verso la fine del 2011. 
L’idea era quella di farne una 
sorta di ufficio mobile. Stabilito 
un budget, il Comando avviò 
un’indagine di mercato per 
trovare un mezzo adeguato allo 
scopo.

Il veicolo venne poi acquistato 
da un concessionario di Frosino-
ne. Il problema sarebbe nel 
precedente proprietario del 
mezzo. Come confermato dallo 
stesso Aragona, infatti, apparte-
neva al padre del consigliere 
Cascioli, che l’aveva ceduto al 
rivenditore scalandone il valore 
dal saldo per un camper nuovo.

I maliziosi, ovviamente, si 
chiedono se in questi passaggi di 

proprietà non si annidi un 
qualche conflitto di interesse. 
Ma il Comandante smentisce 
categoricamente: «Quel mezzo 
– ha dichiarato all’emittente 
televisiva Rtr – è stato scelto per 
la sua qualità, funzionalità e 
basso costo rispetto a quanto 
presente sul mercato. Il rapporto 
di acquisto è stato con il 
concessionario, e non con altri. 
Chi ci vede ragioni diverse è in 
malafede e lo fa per altri motivi. 
Personalmente – ha aggiunto 
Aragona – sono disponibile ad 
una perizia per valutare se il 
Comune abbia fatto un buon 
acquisto o meno rispetto alle 
cifre presenti sul mercato».

Tutto bene insomma, o quasi. 
La vicenda, infatti, non sta 
mancando di sollevare mormorii 
e polemiche. Di sicuro va a 
mettere nuovi argomenti nella 
contesa tra dirigenti e Giunta e 
potrebbe anche produrre qualche 
conseguenza politica.

Non a caso, il consigliere 
Cascioli lamentava in anticipo su 
Facebook: «in città gira voce che 
a breve sarò coinvolta in un 

sensazionale scandalo. Evidente-
mente è il segno che la mia 
azione politica sta iniziando a 
dare fastidio e che i professionisti 
di una comunicazione malata e 
asservita sono all’opera».

Al momento c’è poco da 
aggiungere: l’operazione è stata 
certamente conclusa nella 
legalità e sicuramente è stata 
condotta in buona fede. Ciò 
nonostante, i cittadini hanno 
tutto il diritto di nutrire il 
sospetto che ci sia dietro un 
qualche altro interesse.

Chi ricopre incarichi rilevanti, 
infatti, dovrebbe valutare se 
certe operazioni, oltre che legali, 
siano anche opportune. Anche in 
questo, in fondo, risiede il cuore 
della questione morale. Un 
risultato che a conti fatti si 
raggiunge con poco: certe volte 
basterebbe esercitare un pizzico 
di prudenza in più, o fare un 
ragionevole appello al buon 
senso.

E pazienza se queste cose non 
si trovano a buon prezzo 
conducendo scrupolose indagini 
di mercato.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

∏ Interventi / 2 ∏

Costini: fuori luogo  
il "J’Accuse" della sinistra

«Leggiamo in questi giorni una lunga serie di 
accorati appelli all’unità da parte delle forze di 
maggioranza del Comune di Rieti, a fronte 
dell’esplodere della questione morale. L’ultimo, 
ma il più accorato, è il comunicato rilasciato dal 
presidente del consiglio comunale Giampiero 
Marroni, che denunciando i danni prodotti da 18 
anni di centrodestra al governo della città, 
partendo dall’ultimo episodio che vede inquisito 
un dirigente comunale, si appella alle forze 
sociali,ai cittadini e all’universo mondo per 
stringersi intorno all’attuale maggioranza, al 
fine di aiutarla in questa drammatica congiuntu-
ra». 
È quanto scritto dall'esponente di Area e Prima 

l'Italia Felice Costini, che spiega: «queste “urla 
di dolore” di comunisti ed ex comunisti mi 
lasciano abbastanza perplesso: che in Italia (non 
a Rieti) esista una “questione morale”, è fatto 
risaputo, più volte condannato dalla corte dei 
conti, testimoniato dall’ultimo episodio che ha 
colpito addirittura i saggi nominati dal governo 
Letta per riformare la Costituzione».
«Denunciare la questione morale in Italia 
– prosegue Costini – è come scoprire l’acqua 
calda: un’affermazione di principio importante 
ma sostanzialmente improduttiva. Le criticità 
della nostra città oggi sono altre, e forse ben più 
gravi. Detto che tra l’altro l’ultimo episodio 
riguarda fatti che vedevano già al governo la 
Giunta Petrangeli, e pertanto l’ennesimo 
j’accuse al centro destra è totalmente fuori 
luogo, detto che la sinistra italiana non può 
ergersi a giudice di nessuno come la cronaca 
anche recente dimostra, il compito dei politici, 

degli amministratori non è quello di indagare e 
giudicare. Per questo ci sono gendarmi e 
magistrati, che fanno bene il loro lavoro, ed ai 
quali deve essere lasciata l’autonomia e la 
libertà di agire». 
«La politica ha invece il compito di decidere, 
scegliere, guidare un ente per risolvere i 
problemi. Ed allora – insiste Costini – farebbe 
piacere che il presidente del consiglio comunale, 
invece di lasciarsi andare ad inutili esercizi 
oratori, ci spiegasse quali saranno le scelte della 
sua maggioranza su questioni centrali quali 
l’urbanistica, le aree ex industriali, l’alberghie-
ro, la Rieti-Torano, il futuro del nucleo indu-
striale, il contratto di quartiere di Villa reatina, i 
servizi sociali». 
«Gettare la palla in fallo laterale – conclude 
l'esponente di Area – è una strategia utile 
quando si difende un risultato. Ma oggi cosa c’è 
da difendere a Rieti?».
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Aziende in bilico

Rieti deve ripartire 
dal nucleo industriale

Il presidente di Federlazio Rieti Antonio D’Onofrio 
non fa sconti: la crisi dell’economica e del mercato 
è da addebitare in buona parte al mondo politico

Esiste una "questione morale del lavoro"? La 
Chiesa locale è convinta di sì, e per questo 
continua a prestare attenzione ai problemi del 
sistema produttivo. Uno sforzo in cui non smette 
di coinvolgere anche le istituzioni civili in uno 
spazio di confronto e dialogo

«Siamo in bilico e questo non 
dipende dalla capacità delle nostre 
imprese ma dal mercato e sottoli-
neo che questa ormai non è più 
una crisi internazionale ma una 
crisi tutta italiana, da addebitare 
in buona parte al mondo politico». 
Queste le parole del presidente di 
Federlazio Rieti, Antonio 
D’Onofrio, a commento dei dati 
emersi dall’indagine congiunturale 
sulle piccole e medie imprese del 
Lazio per il primo semestre 2013 e 
presentata insieme al direttore An-
tonio Zanetti.  

Dall’indagine sembrerebbe, 
come sottolineato proprio da 
Federlazio, che qualcosa si stia 
muovendo, solo che le imprese, di 
questo movimento, non sembrano 
essersene accorte. Guardando le 
“fredde” e asettiche statistiche 
sembrerebbe che la crisi, stia 
rallentando, ma il mercato 
nazionale è ancora debole a causa 

del grave divario, ancora più 
marcato nel nostro territorio, tra 
aziende che guardano al mercato 
estero e aziende che si rivolgono 
invece a quello italiano. Chi infatti 
riesce a compensare, anche se 
parzialmente, investendo sul 
mercato estero può tamponare la 
recessione legata al mercato 
locale. Per le altre aziende, quelle 
che non possono puntare a mercati 
internazionali, lo stop è inevitabile 
con il conseguente stato di crisi. 

E le parole del presidente di 
Federlazio Rieti non lasciano 
dubbi su quanto sta accadendo nel 
nostro territorio, già martoriato da 
lunghi anni di crisi e da un sempre 
maggior numero di lavoratori in 
stand-by o già fuori dal mercato 
lavorativo.

«L’instabilità politica – aggiun-
ge D’Onofrio – sta portando ad 
uno stop sia negli investimenti che 
nella capacità di spesa delle 
famiglie, già ridotta a causa anche 
della precarietà del lavoro. Per 
questo è fondamentale, visto che 
probabilmente la crisi di Governo 

La Diocesi di Rieti non smette 
di prestar attenzione ai problemi 
sociali e del lavoro. Un 
impegno di vicinanza e 
sostegno ai lavoratori e a quanti 
soffrono la terribile recessione 
economica di questi anni, che 
l’uffi cio diocesano dedicato 
coniuga in modi diversi, ma 
sempre con grande determina-
zione.

Un doppio appuntamento, ad 
esempio, è quello organizzato 
dall’infaticabile don Valerio 
Shango per il prossimo fine 
settimana. Si parte sabato 12 
ottobre con un convegno presso 
la Sala Convegni ASI Rieti. 
Una location scelta non a caso, 
perché il tema dell’incontro è 
“Dal nucleo industriale, Rieti 
deve ripartire”.

Il tentativo è quello di 
mettere direttamente a confron-
to i protagonisti della grave 
crisi del sito produttivo reatino, 
in cerca di risposte credibili, 
nuove progettualità, e se 
possibile di impegni concreti 
per uscire dallo stallo.

Per questo, durante la 
mattinata, introdotti e coordina-
ti da don Valerio, da un lato i 
sindacati Cgil, Cisl ,Uil e Ugl 
esporranno lo stato delle 
vertenze aperte, e dall’altro 

sono chiamate le istituzioni 
locali e il Governo a indicare 
quali strade si possono realisti-
camente percorrere assieme alle 
organizzazioni dei lavoratori 
per dare nuovo slancio al 
comparto industriale locale.

La speranza è che un’ulterio-
re occasione pubblica di dialogo 
e confronto possa aiutare a fare 
un passo avanti, anche se 
piccolo, sulla strada della 
ripresa e della crescita sociale 
ed economica.

Un auspicio da rilanciare 
anche con la testimonianza e la 
preghiera, protagoniste del 
secondo impegno progettato 
dall’Ufficio Diocesano per i 
Problemi Sociali e del Lavoro. 
Domenica 13 ottobre, infatti, la 
Chiesa reatina affiancherà i 
lavoratori Schneider del sito 
reatino nella loro presenza in 
piazza San Pietro a Roma.

Accompagnati da don Valerio 
Shango, dopo il Rosario davanti 
alla statua della Madonna di 
Fatima, i dipendenti della 
multinazionale francese 
seguiranno la Messa celebrata 
da papa Francesco. Poi l’Ange-
lus, seguito dai saluti del Santo 
Padre, che ne rivolgerà uno in 
particolare proprio al gruppo di 
lavoratori reatini.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Panorama localeΔ

∏ ZTL ∏

Firmata l’ordinanza
di rimozione 
dei paletti di via 
San Pietro Martire

Tenuto conto delle richieste dei 
residenti, rispetto alla possibilità 

di attraversare trasversalmente via 
Roma, il Sindaco Simone Petran-
geli e l’Assessore alla Viabilità 
Carlo Ubertini hanno inteso 
accogliere dette richieste forma-
lizzando un’ordinanza che dispone 
la rimozione dei paletti dissuasori 
da via San Pietro Martire.
L’ordinanza dispone la riapertura 
al traffi co, ai soli residenti 
autorizzati all’accesso in ZTL-
ZTPP, che consentirà, come unica 
soluzione, di raggiungere conte-
stualmente tanto via San Rufo e 
via dei Crispolti, quanto via del 
Mattonato e via Pellicceria. La 
modifi ca permetterà, inoltre, di 
alleggerire il transito veicolare su 
via Roma, soprattutto nei fi ne 
settimana.
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non ci sarà, mettere in piedi quei 
progetti, due o tre, fondamentali ed 
in grado di portarci fino alle 
elezioni per dare vita ad un 
Governo, vero e non un “governic-
chio”, che apporti le riforme neces-
sarie per attirare nuovi investimen-
ti».

L’indagine compiuta su 350 
imprese, mostra che nel corso del 
primo semestre 2013 il saldo di 
opinioni sull’andamento degli 
ordinativi, rimane negativo anche 
se si registra una lieve attenuazio-
ne rispetto alla seconda parte del 
2012. Attenuazione che si è 
verificata grazie ad una crescita 
degli ordinativi ricevuti dal 

mercato estero, ma non basta visto 
che, purtroppo sul mercato 
nazionale, la situazione rimane 
negativa. Un risultato del tutto 
negativo anche riguardo all’anda-
mento del fatturato. Da registrare 
inoltre una riduzione delle imprese 
che hanno effettuato investimenti, 
destinata ad accentuarsi anche nel 
secondo semestre 2013 come 
indicato dalle previsioni espresse 
dagli imprenditori intervistati.

«Va rilevata – spiega il direttore 
di Federlazio Antonio Zanetti 
– una preoccupante concentrazio-
ne di tutti gli indicatori sulla 
stazionarietà e questo è un segnale 
negativo, in quanto fa capire che 

gli imprenditori, non avendo 
certezze per il futuro, non se la 
sentono nemmeno di rischiare». 

E la provincia di Rieti deve fare 
i conti con lo spettro delle 
previsioni riguardanti l’occupazio-
ne. 

«Solo il 2,6% degli imprenditori 
reatini – sottolinea Zanetti – ha 
dichiarato, rispetto al 44,8% della 
media regionale, che effettuerà 
nuove assunzioni e ciò dimostra, 
anzi conferma, che il nostro 
territorio sta attraversando un 
momento di particolare debolez-
za».

In questi primi sei mesi del 
2013 ad influire negativamente 

sull’attività delle imprese è il 
ritardo dei pagamenti da parte 
delle grandi imprese (29,2% degli 
intervistati nella regione contro il 
28,8% nel reatino), seguito 
dall’insufficienza della domanda 
(27,2% a livello regionale, 22,7% a 
livello reatino) e dal ritardo dei 
pagamenti della PA (17% a livello 
di media regionale, contro il 
22,7% della media reatina) per 
quanto si registri, come sottolinea-
to da D’Onofrio, «una positiva 
attività svolta dalla Regione Lazio 
nel procedere ai pagamenti dei 
propri debiti nei confronti delle 
imprese». 

Da non sottovalutare nemmeno 
quell’8,7% di imprenditori che si è 
visto impossibilitato a partecipare 
agli appalti e quel 7,5%, sempre 
imprenditori, che hanno rilevato 
mancate concessioni o erogazioni 
del credito bancario. Tra gli 
“abbattitori di competitività”, le 
imprese hanno rilevato principal-
mente la forte pressione fiscale, il 
costo del lavoro, la complessità 
burocratico-normativa e il costo 
dei servizi (energia, trasporti, 
comunicazione, servizi professio-
nali, ecc)

«Intervistati sul come vedono 
l’evolversi della crisi – aggiunge 
D’Onofrio – gli imprenditori si 
sono mostrati particolarmente 
pessimisti e il 64,8% delle imprese 
(nel 2012 era il 47,4%) ha dichiara-
to di non intravedere alcuna via 
d’uscita».

Panorama locale

∏ In montagna ∏

Disastro Terminillo
Il 29 settembre scorso, gli Attivisti del MoVi-
mento 5 Stelle “Grilli Parlanti di Rieti” si sono 
recati sul Monte Terminillo unitamente ad un 
assistente parlamentare, a due Consiglieri 
Regionali, ed ai rappresentanti di altri 5 meetup 
per effettuare un sopralluogo di verifi ca dello 
stato di abbandono di alcune strutture realizzate 
con soldi pubblici ma mai attivate o ultimate. 
Ad esempio nei pressi del Residence “I Tre 
Faggi” si trova l’ingresso ad un parcheggio 
coperto inaccessibile a causa di “copiose 
infi ltrazioni d’acqua meteorica”. A pochi passi 
vi è un sottopassaggio lungo la strada che 
prosegue per l’anello di Campoforogna, non 
ancora ultimato, ma che vedrà nell’ascensore 
milionario il “giusto” completamento! Poco più 
avanti, quello che dovrebbe essere il parcheggio 

dei camper, presenta una zona interdetta a causa 
di un cedimento del terreno. Più in alto, nei 
pressi del Campo di Altura, è evidente la 
presenza “ingombrante” di un manufatto in 
cemento, presumibilmente destinato a palestra. 
La struttura, che versa in un evidente e pietoso 
stato di abbandono, pur essendo quasi ultimata. 
A Pian De’ Valli, nei locali dell’APT, il centro 
per asmatici ed allergici, oramai abbandonato, 
fa da cornice al degrado dell’intero stabile che 
presenta scale dove il cemento armato, in 
assenza di un urgente piano adeguato di 
manutenzione, continuerà a sgretolarsi. Fa parte 
della struttura anche un locale, ormai chiuso, 
precedentemente destinato alle Poste Italiane, 
alla cui prossimità si trovano due cassette per il 
conferimento della posta, che risultano strana-
mente “guaste”, come recita un cartello 
incollato su di esse. Anche gli uffi ci dell’APT 
sono chiusi ormai da tempo.

Ciliegina sulla torta è poi la piscina nella zona 
La Valletta, che presenta evidenti segni di 
cedimento in alcuni punti (infi ssi e rivestimenti 
della copertura), dovuti alle precipitazioni 
nevose prevedibili per tali altitudini, ma 
evidentemente non tenute in considerazione a 
dovere. «Ci teniamo ad evidenziare - dicono dal 
M5S - che per la sua costruzione è stata 
distrutta la “Valletta”, un posto dove i bambini 
potevano giocare in libertà, attrezzato con parco 
giochi, pista per miniquad, campi polivalenti per 
calcio a 5 e tennis. Ma non è fi nita, infatti ci 
chiedevamo: dell’impianto idrico per l’inneva-
mento artifi ciale che ne sarà? E che ne sarà dei 
punti luce per la pista di sci da fondo?» 
Sono domande che al momento non hanno 
risposta, ma che forse, ancora una volta, 
richiano al senso si un discorso sulla questione 
morale, tanto pronunciato quanto poco prartica-
to.
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Pulizie costiere
Si è tenuta la Settimana ecologica, l’iniziativa 
finanziata dalla Regione Lazio e dalla Provincia di 
Rieti che ha visto volontari impegnati nella raccolta 
di rifiuti inquinanti che “infestano” le sponde del 
lago del Turano

del Turano dove porta avanti un 
progetto sicuramente ambizioso, 
ma decisamente valido, quello di 
diffondere, soprattutto tra i 
giovani, l'amore per il mare e la 
cultura della tutela dell'ambiente. 
E da mesi, ormai, stiamo lavoran-
do per promuovere iniziative 
culturali, ambientalistiche, 
sportive e didattiche rivolte a tutti, 
ma in modo particolare ai giovani 
ed al mondo della scuola.

Per questo la Lega promuove 
eventi estivi e stage formativi che 
coinvolgono ragazze e ragazzi. 

In collaborazione con la Riserva 
Naturale Monti Navegna e Cervia, 
organizziamo campus estivi di 
iniziazione alla vela e al canottag-
gio per bambini e ragazzi dagli 8 
ai 14 anni, nel periodo che va da 
giugno a settembre. E in questo 
periodo la meravigliosa cornice 

Si è tenuta la Settimana ecologica, 
l’iniziativa finanziata dalla 
Regione Lazio e dalla Provincia di 
Rieti che vedrà volontari impegna-
ti nella raccolta di rifiuti inquinan-
ti che “infestano” le sponde del 
lago del Turano. 
Sono stati presenti a questi 
appuntamenti anche i componenti 
della Lega Navale Italiana, 
delegazione del Lago del Turano, 
che accompagneranno i bambini 
della scuola primaria di Colle di 
Tora oltre che gli ospiti che sono 
arrivati da altri comuni della 
provincia per illustrare loro 
l’importanza del rispetto dell’am-
biente oltre che promuovere le 
attività di vela e canoa. È il 
presidente della Lega Navale 
Italiana, delegazione lago del 
Turano, Fabio Piscicchia a 
spiegare l’importanza della 

settimana e la bellezza del lago 
che, anche grazie all’impegno 
della Lega Navale, nata da un 
anno, ma già importante realtà 
sportiva e turistica, ha conquistato 
un posto importante tra gli amanti 
degli sport acquatici.

Presidente avere in provincia di 
Rieti la sede della Lega Navale 
Italiana è stato un bel successo.

Dopo la visita ispettiva di 
valutazione del delegato della lega 
navale, Spyros Mazarahis, 
avvenuta lo scorso anno, è stata 
un’escalation decisamente 
positiva. 

A suggerire la candidatura del 
Turano era stato un gruppo di 
persone della zona convinte delle 
qualità del luogo. 

Ed hanno avuto ragione visto che 
oggi la Lega navale ha una sua 
sede anche sulle sponde del lago 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

∏ Note dall’Informagiovani ∏

Viva i compiti!
No, non è un paradossale invito alla severità 
scolastica, ma quello che vorremmo fosse 
l’espressione di un entusiasmo che ragazzi e 
bambini dovrebbero applicare ai loro “doveri 
quotidiani”, magari spinti e indirizzati da 
educatori preparati e consapevoli.
Con l’apertura delle scuole, infatti, iniziano 
anche le attività di doposcuola. Tra quelle di 
quest’anno ci ha colpito il nome di una in 
particolare: “Happy Mill”. Così la prima 
domanda che poniamo ad una delle operatrici e 
ideatrici riguarda l’origine di questo termine.

Allora Michela, come avete pensato il titolo del 
vostro progetto?

“Happy Mill”: il suono di queste due parole sarà 

sicuramente familiare. Forse perché ricorda il 
pasto “felice” ed economico che una grande 
multinazionale del fast-food offre quotidiana-
mente ai più piccini. Ma qui stiamo parlando di 
tutt’altro, e la differenza è sostanziale. “Happy 
Mill”, tradotto, vuol dire “Mulino Felice”: noi 
abbiamo come obiettivo quello di realizzare una 
sorta di fabbrica di felicità per i più piccoli.

In cosa consisterà l’attività che avete 
organizzato?

Questo progetto, promosso in collaborazione 
con l’Ufficio Informagiovani, è un doposcuola 
dedicato al sostegno scolastico che offre la 
possibilità ai minori di essere affiancati nello 
svolgimento dei compiti a casa con l’opportuni-
tà di approfondire la lingua inglese e l’informa-
tica senza tralasciare le attività ludico-ricreati-
ve, importanti nella formazione dei bambini.

E come sarà articolata?

Si tratta di attività organizzate attraverso il 
gioco (individuale o di gruppo, libero od 
organizzato) e laboratori (disegno, 
pittura,musica, seconda lingua ecc.), per dare un 
sostegno alle famiglie. Per tutti i bambini di 5 
anni vengono svolte attività di preparazione alla 
scuola primaria.

Che orario seguirete?

La struttura resterà aperta dalle 15:00 alle 18:30 
dal lunedì al venerdì. Ci rivolgiamo a ragazzi 
tra i 5 e gli 11 anni. Gestiremo vari gruppi i 
base alle esigenze che si presenteranno.

Perché i bambini dovrebbero scegliere proprio 
questo doposcuola?
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del Lago del Turano diventa luogo 
dedicato al gioco ed allo sport, 
dove i ragazzi possono vivere 
insieme scoprendo le bellezze 
della natura seguiti da esperti 
velisti della Lega Navale Italiana e 
della Federazione Italiana Vela.

In questi mesi tante sono le 
iniziative che avete portato avanti.

La Lega navale è innanzitutto un 
Ente Pubblico che opera sotto la 
vigilanza dei Ministeri della 
Difesa e delle Infrastrutture e 
Trasporti, oltre che Ente Morale e 
Culturale, Associazione di 
protezione ambientale e Associa-
zione di promozione sociale. La 
Lega promuove e sostiene anche la 
pratica del diporto e delle altre 
attività nautiche con corsi di 
formazione professionale, di 
concerto con le Amministrazioni 
pubbliche e le Federazioni sportive 
del Coni. Ciascuna Struttura 
Periferica, a seconda delle proprie 
dimensioni e vocazioni, quindi 
anche la nostra, deve agire come 
Centro propulsore per le diverse 
forme di attività che hanno 
sull’acqua il loro campo d’azione.
 
Che tipo di attività portate avanti 
voi come Lega Navale del Turano?

Nel nostro centro si svolge 
l’istruzione nautica cui viene 
affiancato l’avviamento agli sport 
del mare quali vela, canottaggio e 
attività subacquee. A questo si 
aggiunge la tutela dell’ambiente 

con attività che coinvolgano in 
particolar modo i più giovani. Non 
a caso stiamo partecipando alla 
Settimana Ecologica in collabora-
zione con il Comune e le scuole di 
Colle di Tora e della provincia.

Tra le iniziative promosse anche la 
creazione di una società di 
canottaggio del Turano.

Che, oltre a formare gli atleti di 
domani, deve rappresentare il 
nostro territorio in tutto il mondo. 
E per questo il lago del Turano ha 
ospitato i vertici della Federazione 
Italiana Canottaggio e decine di 
allievi della scuola di canottaggio 
del comitato regionale. Le acque 
del lago sono state invase da diver-
si tipi di imbarcazioni, dalla 
singola alla otto posti. L'evento ha 
chiaramente dimostrato che il lago 
del Turano, con la sua estensione 
che sfiora gli otto chilometri in 
lunghezza, può diventare un vero 
e proprio campo di allenamenti 
anche a livello internazionale.

Parliamo del progetto “Campus 
Vela Lago del Turano”.

Lo abbiamo ideato, grazie anche 
alla collaborazione della Riserva 
Naturale Monte Navegna e Cervia, 
con l’obiettivo di definire un 
itinerario educativo mirato allo 
sviluppo del bambino e dell’adole-
scente, principalmente sotto 
l’aspetto sociale. Tutto ciò ha 
rimarcato che, quello del Turano, è 
un lago che ha la possibilità di 

diventare non solo uno spazio di 
gioco e sport e di iniziazione alla 
vela e canottaggio, ma può essere 
anche il motore per il rilancio dei 
luoghi circostanti.

Se fino a qualche anno fa il Turano 
faticava a decollare oggi le cose 
stanno cambiando.

Grazie all’impegno di molti e al 
sostegno di enti che hanno creduto 
al progetto della Lega Navale. Il 
lago ha una buona accessibilità, il 
suo perimetro può essere percorso 
interamente e per scendere alle rive 

ci sono diversi punti accessibili. 
Durante la Settimana ecologica è 
stato bellissimo vedere i bambini 
delle scuole coinvolte ripulire le 
spiaggette e scoprire luoghi per loro 
sconosciuti, ma affascinanti. Il lago 
del Turano è un posto meraviglioso 
ed è tornato ad essere una meta per 
tutti coloro che amano l’acqua e la 
natura. Ci sono panorami splendidi, 
con sullo sfondo le verdi colline 
alberate tipiche del Reatino, su cui 
si estendono i centri abitati 
arroccati sulle sommità. E tutto ciò, 
ammirato da una barca a vela, 
diventa meraviglioso.

Innanzitutto i bambini saranno seguiti da 
ragazze giovani e laureate, certamente più 
formate di semplici baby-sitter, inoltre i locali 
in cui si svolgeranno le attività sono comodi e 
accoglienti e nella stessa struttura vengono 
svolti corsi per adulti a cui i genitori potrebbero 
essere interessati.

Quale è il principio che guiderà il vostro 
percorso?

Il principio su cui si basa il nostro percorso è 
quello di garantire prima di tutto la socializza-
zione tra i più piccoli per consentire loro di 
muovere i primi passi nella convivenza con 
l’altro e nell’incontro con il diverso, promuo-

vendo sentimenti di uguaglianza e rispetto. 
Insegnare ad accettare e rispettare le regole, 
invitando i più piccoli alla collaborazione e al 
confronto ci sembra un buon punto di partenza 
per un’educazione sana ed un’etica condivisa.

Quali obbiettivi vi prefissate di raggiungere?

Vorremmo coinvolgere i bambini con il 
divertimento stimolando l’interesse e l’appren-
dimento in modo da inserirli in un circuito 
virtuoso che gli permetta di non isolarsi, ma 
integrarsi con i pari in un ambiente protetto. Per 
noi è importante recuperare la dimensione del 
gioco come modalità di relazione che permetta 
di liberare la creatività dei singoli e del gruppo, 
la socializzazione tra i pari e il rispetto per le 
regole.

Quale è il messaggio che vorreste trasmettere 

ai bambini?

Oltre l’inutile omologazione di un pasto 
standard e poco nutriente il nostro “Happy 
Mill” vuole essere invece vivanda di conoscen-
za, formazione e divertimento.

“Prima il dovere poi il piacere” ci viene 
raccomandato fin dall’infanzia. Il doposcuola 
può rappresentare il superamento di questa 
logica verso una compresenza di piacere e 
dovere che da maggiore armonia alla vita dei 
nostri piccoli. E noi crediamo che “Happy Mill” 
sia sulla strada giusta. Perché unisce professio-
nalità e passione nel ambito di un progetto 
innovativo che sarà un’opportunità di diverti-
mento e crescita personale. Arrivando a dire 
“evviva i compiti!”.

A cura di Caterina D’Ippoliti 
e Samuele Paolucci
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Da Scai all’Amazzonia
Un appello accorato dalla lontana foresta 
amazzonica riecheggia a Scai di Amatrice. Michele 
“Miguel” Piovesan, cugino di don Bruno Piovesan 
(parroco a Scai-Amatrice) è missionario in Perù.
Padre Michele sta cercando in tutti i modi di far 
conoscere la situazione della sua parrocchia, 
a causa di un brutto conflitto con alcune 
organizzazioni locali, che sta provocando minacce 
e diffamazione

di creare un parco Nazionale che 
ha isolato definitivamente le 
popolazioni indigene dal resto 
della nazione. Le ragioni economi-
che dietro tale decisione sono 
notevoli, non ultime lo sfruttamen-
to del legname concesso alle altre 
regioni, l’aumento del rating del 
paese, oltre alla rivendita dei 
carbon credits. Interessi tali da 
giustificare da soli le durissime 
restrizioni allo sviluppo imposte 
su tutto il distretto. Salvaguardare 
l’ambiente è il dovere di ogni stato 
ma ciò non può andare contro la 
sopravvivenza e la dignità di 
un’intera popolazione, che 
oltretutto abita e lavora quella 
terra da tempi immemori. 

Padre Miguel, con il vescovo 
Francesco Gonzalez Hernandez 
O.P., ha cercato per anni di trovare 
una soluzione insieme alle autorità 
e alle associazioni ecologiste 
locali e internazionali, ottenendo 
come unico risultato: minacce, dif-
famazione e diversi attentati 

incendiari alla Missione. Sui 
media la popolazione indigena è 
stata descritta come una minoran-
za in isolamento volontario che 
vuole proteggere la propria cultura 
e tenersi lontana dai “vizi della 
società occidentale”. Mentre la 
Chiesa locale avrebbe come unico 
fine la cura dei propri “interessi 
occulti” sulle spalle della popola-
zione; e questo semplicemente 
perché da tempo chiede di 
realizzare una pista camionabile, a 
una corsia, attraverso centinaia di 
miglia di foresta vergine, per spez-
zare l’isolamento di migliaia di 
persone. 

Molti ecologisti e sociologi 
onesti si sono uniti alla voce di 
padre Miguel contro il maltratta-
mento e l’impoverimento del 
Purus, ma gli interessi dietro la 
creazione della Riserva naturale 
sono talmente alti che gli stessi 
dirigenti peruviani del WWF si 
sono uniti alla campagna pubblica 
di diffamazione. Fa riflettere che il 

Da sempre il Veneto è una terra di 
missionari: uno lo abbiamo nella 
nostra diocesi ed è don Bruno 
Piovesan, che vive e opera dal 
1958 al Santuario della Madonna 
delle Grazie di Scai (Amatrice). 

Un altro Veneto missionario è 
suo cugino Michele Piovesan, 
conosciuto anche come padre 
Miguel. Da molto tempo si trova 
in America Latina e la Provviden-
za lo ha voluto stabilire negli 
ultimi 14 anni come parroco nella 
foresta sperduta al confine tra il 
Perù e il Brasile, in un piccolo 
attracco fluviale chiamato Puerto 
Esperanza, sul fiume Purus, nelle 
profondità amazzonica dell’omo-

nima regione. Gli unici mezzi di 
trasporto per raggiungere la 
cittadina più vicina sono l’aereo 
(troppo costoso per la maggior 
parte della gente), il fiume, o a 
piedi nei sentieri della foresta per 
30 giorni di cammino. L’isolamen-
to geografico ha lasciato gli 
indigeni arretrati in tutto: ancora 
oggi le persone muoiono per 
diarrea o per banali infezioni, i 
giovani non ricevono istruzione e 
la zona è stata abbandonata per 
lunghi anni dal governo peruviano 
nelle mani dei trafficanti di droga 
e dell’industria del legno.

Quando padre Miguel arrivò 
alla parrocchia di Santa Rosa 
sapeva bene che sarebbe stato 
difficile, ma la realtà era assai 
peggiore delle aspettative. Nel 
2004, il governo centrale ha deciso 

di Fabio Magalini 
e Francesco Di Paolo

∏ Notizie liete ∏

Una laurea con lode!

Grande emozione e grande gioia nella famiglia 
Di Paolo di Amatrice per la laurea del Dott. 
Francesco, laureatosi con 110 e lode in Dottore 
in ingegneria meccanica presso l’Università 
dell’Aquila, ove ha sostenuto la tesi  “Ricerca 

sui materiali compositi”, in particolare sul come 
migliorare l’affidabilità  del vetro resina.
Un giorno atteso e condiviso non solo dai 
familiari ma tanti amici e colleghi.
Francesco è uno dei giovani che frequenta 
assiduamente la Parrocchia di Scai ed è 
cresciuto insieme a Don Bruno Piovesan e a 
tutte quelle persone che annualmente frequenta-
no e sostano presso il Santuario Madonna delle 
Grazie.
Da qualche tempo don Bruno non sta bene e 
Francesco, Fabio – colui che è presso l’Eremo 
della Croce – e Carlo, insieme a tanti altri amici 
sono vicini a don Bruno in attesa che si riprenda 
nelle forze fisiche.
Al Dott. Francesco di Paolo formuliamo 
complimenti per la meta raggiunta e formulia-
mo auguri per un tempo a venire pieno di 
soddisfazioni e di serenità.

Vincenzo Focaroli



Frontiera Δ anno XXVIII n.36 Δ 11 ottobre 2013 Δ pag. 10 Frontiera Δ anno XXVIII n.36 Δ 11 ottobre 2013 Δ pag. 11

Panorama locale

11

vicepresidente di una di queste 
organizzazioni che sostengono che 
l’isolamento degli indigeni sia un 
bene, dopo aver visitato il Purus e 
incontrato la sua gente, abbia 
riconosciuto il loro diritto a un 
collegamento con il resto del 
paese; salvo poi rimangiarsi tutto, 
pochi giorni dopo.

A causa del parco, gli indigeni 
si ritrovano oggi stranieri nella 
propria terra, essendo loro vietata 
qualsiasi attività agricola, di 
pastorizia o cacciagione, e 
tantomeno raccogliere legname, 
neanche quel tanto sufficiente per 
assicurare alle proprie famiglie il 
fuoco per cucinare il cibo. Cure 
mediche e istruzione sono fuori 
questione, mentre altri che vivono 
nelle grandi città si arricchiscono 
usando la loro arretratezza per 
mantenere la riserva naturale e i 
profitti grandi e piccoli che ne 
derivano. 

Come se questo non bastasse, 
con il denaro viene comprata la 

coscienza di alcuni abitanti locali, 
che vengono assunti come 
guardiaboschi e sono gli unici 
puntualmente intervistati dai 
giornalisti, mentre le manifesta-
zioni di protesta della maggioran-
za locale vengono semplicemente 
ignorate. 

Padre Miguel lo scorso giugno è 
rientrato per poche settimane in 
Italia per un meritato riposo, ma 
soprattutto per far conoscere lo 
stato di sofferenza di questi 
fratelli e sorelle, abbandonati e 
umiliati nel cuore della foresta 
amazzonica. Lui vive affianco a 
loro tutti i disagi, le sofferenze e 
l’angoscia di chi è costretto 
all’isolamento. Ma non demorde, 
va avanti nonostante le minacce di 
morte, perchè non si può condan-
nare un’intera provincia alla 
povertà. Quello che padre Miguel 
chiede insieme a tutta la popola-
zione del Purus è educazione per i 
giovani, salute per gli ammalati, 
ma soprattutto l’opportunità di 
vivere una vita libera e dignitosa 
nella terra dei propri padri.

Se volete saperne di più, potete 
visitare: www.parroquiapurus.org 
Per contattare padre Miguel: 
misionpurus@yahoo.es

∏ Quattro ottobre ∏

Festeggiato San Franceso nella chiesa omonima

Come ogni anno, il 4 ottobre si 
sono svolte a Rieti le celebrazioni 
in onore di San Francesco d’Assisi. 
Accanto alle celebrazioni nei vari 
luoghi della valle reatina, si è 
tenuta una cerimonia comune in 
città, nella chiesa di San France-
sco, che costituisce il primo 
insediamento francescano locale.
Erano presenti comunità france-
scane della diocesi, i fedeli delle 
parrocchie delle tre vicarie 
cittadine e dei dintorni, le famiglie 
religiose, i gruppi e aggregazioni 
laicali, tra i quali i confratelli della 
Pia Unione di Sant’Antonio di 

Padova.
La registrazione dell’omelia del 
vescovo Delio Lucarelli è disponi-
bile sul sito di Frontiera.

Δ l’editoriale

Ognuno di noi. “Senza spoliazio-
ne saremmo cristiani da 
pasticceria”. Già, ci mancava 
quest’altra chicca. Subito 
utilizzata con grande ingordigia 
da tutti i mass media. Ormai dal 
Papa ci si aspetta sempre quel 
glossario di espressioni-slogan 
che toccano la coscienza, che 
pungolano la riflessione, che 
scaldano il cuore. Ecco il punto. 
Stare, vivere i riflessi del mondo 
ma senza cedere allo spirito del 
mondo. Attaccati alla realtà, ma 
senza esserne permeati. Sembra 
uno scherzo. Come avvicinarsi a 
qualcuno, diventarne amico, ma 
rimanerne a distanza. Pare uno 
scherzo. Vagliate e trattenete. Se 
vogliamo essere cristiani fino in 
fondo non possiamo tacere 
davanti ad uno scenario umano 
che si allontana da quella che è 
stata da sempre la via di 
Francesco. E lo ha spiegato in 
modo mirabile, strappando il 
primo fortissimo applauso 
durante l’omelia nella piazza 
inferiore di S. Francesco a 
ridosso della Basilica, quando ha 
ricordato la tragedia di Lampe-
dusa ed ha implorato la pace in 
ogni angolo della terra, a 
cominciare dalla Siria. “La pace 
francescana – ha detto – non è 
un sentimento sdolcinato. Per 
favore: questo S. Francesco non 
esiste! E neppure è una specie di 
armonia panteistica con le 
energie del cosmo. Questo non è 
francescanesimo. E’ un’idea che 
qualcuno ha costruito”. Ma 
allora qual è la vera pace? Non è 
il “volemose bene” edulcorato al 
massimo che talvolta camuffia-
mo all’interno dei nostri 

condomini, al lavoro, negli 
affetti, in politica. “La pace è 
quella di Cristo e la trova chi 
prende in sé il suo giogo, il suo 
comandamento: Amatevi gli uni 
gli altri come io vi ho amato”. E 
niente arroganza o prosopopea 
nel farlo, solo mitezza ed umiltà 
di cuore. Proprio come France-
sco. Il Santo ed il Papa. E a S. 
Rufino il consiglio forte a 
diventare attenti al Vangelo, “più 
ascoltatori, per essere meno 
ricchi di nostre parole e più 
ricchi delle Sue parole”. E 
chiudere con i giovani che hanno 
invaso fino all’inverosimile la 
piazza di S. Maria degli Angeli 
nell’abbraccio finale. Paterno, 
amorevole, ma anche autorevole, 
ficcante. Siamo nella cultura del 
provvisorio, ci lasciamo 
dondolare ed ammaliare da 
questa visione della vita, ma 
“Gesù – ha ribadito Papa 
Francesco – non ci ha salvato 
provvisoriamente, ma per 
sempre”. Allora non c’è da aver 
paura nel compiere passi definiti-
vi, andar dietro alla propria 
vocazione, sia essa il matrimo-
nio, o la verginità, “perché il 
Signore non ci lascia mai soli”. 
Ed è questa l’ultima stagliante, 
nitida immagine che conservia-
mo in una piazza all’improvviso 
vuota, verso le 20, con la 
Papamobile già al campo 
sportivo di Rivotorto per la 
partenza in elicottero verso 
Roma e la notte già calata, con le 
transenne un po’ rimosse ed un 
fiume impetuoso di carte per 
terra. Ed un viaggio di ritorno da 
affrontare per raggiungere le 
nostre case. Non siamo soli. 
Neppure qui.

Δ segue da pag. 1

Un Papa… di «Frontiera»

di Carlo Cammoranesi
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Col pensiero 
a Lampedusa
“Lasciamo piangere il nostro cuore”

Nord Africa e del Medio Oriente, 
ma anche l’Est europeo e l’Unione 
Sovietica. Quando andrà a Mosca 
a parlare al Soviet supremo dirà: 
in questo momento centinaia di 
suore di clausura stanno pregando 
per questa visita e per voi. Chissà 
cosa avranno pensato quei delegati 
comunisti?

Ma torniamo a Francesco e 
all’Angelus, torniamo al seme di 
senape e al gelso. Come dire, basta 
avere una fede piccola come 
appunto il seme di senape, per 
poter fare cose impossibili, 
impensabili. Anche perché non 
siamo noi a farle, o meglio siamo 
solo strumenti; servi inutili, 
appunto. “Tutti noi conosciamo 
persone semplici, umili, ma con 
una fede fortissima, che davvero 
spostano le montagne”. Il Papa 
porta l’esempio di madri e padri 
“che affrontano situazioni molto 

pesanti”; o malati, anche gravissi-
mi, “che trasmettono serenità a chi 
li va a trovare”. Sono persone che, 
proprio per la loro fede, non si 
vantano di ciò che fanno, anzi, 
“come chiede Gesù nel Vangelo, 
dicono: siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”.

Ed ecco appunto il camminare. 
La fede è un dono che va alimenta-
to. C’è poi la richiesta di togliere 
dalla terra le radici del gelso e di 
trapiantarle nel mare. La terra è la 
nostra sicurezza, avere le radici 
ben piantate significa resistere alle 
difficoltà; forse anche resistere ai 
cambiamenti. Ecco il mare, 
instabile, difficile da cogliere come 
base per mettere le radici. Cosa 
significa? È essenzialmente un 
affidarsi al Signore che sa scrivere 
dritto sulle righe storte della nostra 
storia. Affidarsi significa anche 
capire che con lui possiamo 
mettere le radici nel mare, perché 
nulla ci farà cadere, deviare dal 
cammino scritto per noi. La fede, 
dunque, come cammino che sa 
cogliere la novità dell’incontro e lo 
fa crescere passo dopo passo, 
giorno dopo giorno.

Certo a volte siamo chiamati a 
fare delle scelte che ci sembrano 
difficili se non addirittura impossi-
bili. Perché le leggiamo con i 
nostri occhi, attenti alle radici 
piantate nella terra. Il gelso da far 
crescere nel mare è altro, rientra 
in quel sperare contro ogni 
speranza che è l’obiettivo cui 
tendere. Camminando.

Due immagini e un verbo. Lampe-
dusa e Assisi; la prima, la tragedia 
che si è consumata a poca distanza 
dalle coste dell’isola più meridio-
nale dell’Italia, quella lunga teoria 
di corpi la cui vita è stata recisa 
mentre sognavano un destino 
diverso, un futuro migliore per loro 
e per la famiglia. Francesco parla 
di vergogna e chiede, all’Angelus, 
una preghiera silenziosa: “Lascia-
mo piangere il nostro cuore”.

Assisi è la tappa per definizione: 
Francesco che incontra Francesco. 
Visita fatta di parole e di gesti 
forti, dall’abbraccio ai bambini 
disabili, ai malati; alla vicinanza 
con i poveri assistiti dalla Caritas, 
in uno dei luoghi simbolo del 
Santo, la sala della spoliazione: 
Francesco che si fa povero per i 
poveri. Ad Assisi non ci si va, ci sei 
già stato, sei a casa. Essere per i 
vicoli antichi è come respirare 
un’aria nuova, pulita.

E camminare è proprio il verbo 
che accompagna questi appunta-
menti e che ci fa leggere le parole 

della liturgia domenicale. C’è una 
domanda che gli apostoli rivolgono 
al Signore: accresci la nostra fede. 
La risposta può lasciarci senza 
parole, difficile da capire: “Se 
aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo 
gelso sradicati e vai a piantarti nel 
mare”.

Che la nostra fede è piccola, 
debole e fragile, lo sappiamo bene. 
Piccolo è anche il seme di senape, 
il più piccolo in natura. Il gelso, 
invece, è una pianta resistente con 
radici ben piantate nel terreno. 
Allora, come si fa a pensare di 
sradicarlo e, soprattutto, piantarlo 
in mare? Ecco il camminare: la 
fede intesa proprio come un 
cammino che non si arresta di 
fronte agli ostacoli, che sa sperare 
contro ogni speranza, per ricorda-
re le parole di Paolo. La fede 
incrollabile di Abramo, che non si 
arrende alle circostanze avverse 
tali da far credere all’impossibilità 
di sperare. Parole che lo stesso 
Giorgio La Pira, il sindaco di 
Firenze, dei colloqui del Mediter-
raneo, utilizzerà quasi come motto 
per le sue iniziative: non solo i 
dialoghi di pace con i paesi del 

di Fabio Zavattaro
redazione@frontierarieti.com

Panorama localeΔ

∏ Parrocchie / Poggio Fidoni ∏

Conclusa la festa della 
Madonna del Rosario

Nella parrocchia di San Michele Arcangelo in 
Poggio Fidoni si sono svolti solenni festeggia-
menti liturgici in onore della Madonna del 
Rosario, venerata da tutta la popolazione, che ha 

partecipato con molta devozione. In questo 
accogliente Poggio soprastante la Valle Santa 
reatina, di fronte al Terminillo, si rivivono 
tradizioni secolari – che onorano quanti ci 
hanno preceduto – come la Festa della Madonna 
del Rosario quest’anno iniziata con l’esecuzione 
musicale di canti dedicati alla Madonna 
composti dal ‘600 ai tempi moderni. È stato un 
suggestivo spettacolo musicale eseguito con la 
partecipazione dei Cori della diocesi di Rieti: 
Poggio Fidoni, Piani Poggio Fidoni, Poggio 
Perugino, Monte San Giovanni, Regina Pacis e 
Vazia. Al Triduo di preparazione alla festa è 
seguita la celebrazione di una solenne Messa dal 
Parroco don Gino Greco, accompagnata dal 
Coro di Poggio Fidoni diretto da Luisella 
D’Angeli e con il tenore Maurizio Muratori. 
Nella omelia, l’officiante il Sacro Rito ha 
illustrato la storia della istituzione della Festa 
della Madonna del Rosario da parte di Pio V ed 

evidenziato l’importanza della recita del Santo 
Rosario per accrescere la Fede e ottenere le 
grazie. Nonostante la inclemenza del tempo, 
accompagnata dalla banda musicale “Gen. 
Giacinto Duboin” di Ginestra Sabina, si è svolta 
una lunga processione con la Statua della 
Madonna portata a spalla dai giovani, per le 
caratteristiche vie del paese illuminate da 
antichi lampioni, da lampade romane e da 
luminarie offerte dalla ditta Carosi.
Numerosi gli arazzi con l’immagine della 
Madonna, le bandierine ed i fiocchi colorati 
esposti. Ottimo lo spettacolo pirotecnico curato 
dalla Ditta Fenici. Un plauso va al Comitato 
organizzatore dei festeggiamenti, tutto al 
femminile, composto da Buccini Irene, 
D’Angeli Luisella, Grano Giuseppina, Grano 
Simona e Nobili Rita. La festa si è conclusa con 
la degustazione in piazza di prodotti tipici.

Franco Greco
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Δ Anno della fede

13

Teologia della fede
Un convegno tutto da seguire, promosso dal Centro 
Culturale P. Tomas Tyn di Rieti, proverà ad affrontare 
i temi della fede con l’idea che sia conoscenza, 
speculazione sistematica, indagine e confronto

Panorama locale

∏ Parrocchie / Amatrice∏

Ad Amatrice 
il Vangelo in piazza

È sbarcato anche nella conca amatriciana lo 
speciale annuncio del kèrigma che vede 
impegnati i neocatecumenali in occasione 
dell’Anno della fede. Dopo le piazze di Rieti, 
anche quelle di Amatrice e della frazione San 
Lorenzo a Flaviano hanno potuto accogliere la 
“Grande missione” che gli appartenenti al 

Cammino neocatecumenale hanno voluto 
svolgere nel territorio reatino come a Roma e in 
tante altre città del mondo.
Dalle parrocchie cittadine in cui è presente il 
Cammino fondato da Kiko Argüello sono così 
saliti nell’amatriciano gruppi di adulti, giovani, 
famiglie che, “armati” di Vangelo e strumenti 
musicali, per due domeniche hanno testimoniato 
l’amore di Dio, annunciando la bellezza di 
essere discepoli del Cristo risorto e invitando a 
seguire i momenti di catechesi che si svolgeran-
no in queste settimane ad Amatrice, presso la 
sala parrocchiale di S. Agostino.
L’iniziativa, voluta dal parroco don Savino e dal 
diacono Mario (che presta servizio nella zona), 
ha vivacizzato i pomeriggi domenicali con tanti 
fratelli che, al suono di chitarre, bonghi e 
cembali, esprimevano la gioia di quella fede che 
i passanti erano invitati a riscoprire e rimotivare.

N. B.

Per iniziativa dell’avvocato 
Gianni Battisti, cultore di 
teologia, il 18 ottobre si terrà un 
interessante convegno teologico in 
onore del padre domenicano 
Tomas Tyn, morto nel 1990 a 
circa 40 anni, teologo, fi losofo, 
predicatore, di cui è in corso il 
processo di beatifi cazione.

Il convegno è tutto da seguire (i 
nomi e i titoli delle relazioni nella 
locandina a fi anco) soprattutto per-
ché siamo quasi alla fi ne di questo 
anno della fede durante il quale, 
forse, non in molti ci hanno detto 
cosa sia la fede e sopratutto i 
contenuti essenziali della fede 
stessa.

Di solito ci viene detto che la 
fede è fi ducia e totale abbandono 
in un Dio invisibile, impalpabile, e 
che dobbiamo credere in quello 
che sta scritto nella Bibbia e che 
dobbiamo fi darci di chi predica la 
Parola di Dio e frequentare i 
sacramenti; ma se si vanno a 
leggere le dispense, anche 
scaricabili da internet, delle 
lezioni che faceva padre Tomas, si 
vede che la fede è anche, verrebbe 
da dire soprattutto, ricerca, analisi, 

studio, cultura.
È vero che deve essere prassi, 

stile di vita, misericordia, 
accoglienza, carità. Ma oggi i 
contenuti della fede sono ormai 
pressoché sconosciuti alla 
maggioranza di coloro che si 
dicono cattolici.

Non si può pensare che bastino 
i sacramenti e leggere qualche 
pagina di Vangelo (e già sarebbe 
tanto!), ma la fede è anche 
conoscenza, speculazione 
sistematica, indagine, confronto 
perfi no serrato, con le istanze del 
mondo. Sì, anche apologetica, 
dimostrazione.

Sembrerebbe una sorta di 
contraltare ad un certo modo, 
ormai diventato di moda e molto 
folk, inclusivo e politicamente 
corretto alla “volemose tutti 
bene”.

È vero che le radici della 
teologia stanno nella Scrittura, ma 
le modalità del confronto con il 
pensiero, soprattuto quello 
moderno e contemporaneo, stanno 
nei grandi teologi del passato, e tra 
questi Tommaso d’Aquino, tanto 
caro e citatissimo da padre Tyn, 

che hanno fatto del pensiero 
cristiano un colosso in grado di 
competere con i grandi della 
fi losofi a di tutti i tempi.

La teologia come chiave 
ermeneutica del moderno: un 
tentativo da non sottovalutare!

M. C.
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Δ A proposito di questioni morali

Dietro ad ogni caso c’è sempre 
una storia di dolore e di solitudine 
che chiede rispetto e compassione. 
Ma se si apre uno spiraglio, è 
inevitabile che a quel punto la 
porta si allarghi sempre di più. 
Siamo in Belgio dove si sta 
discutendo di estendere la legge 
sull’eutanasia adottata nel 2002, ai 
minori di 15 anni e ai malati di 
Alzheimer. Se la legge verrà 
allargata, i medici potrebbero 
mettere “fine alla vita di un 
bambino, qualora si trovi in una 
situazione medica senza uscita, in 
uno stato di sofferenza fisica o 
psichica costante e insopportabile, 
e che presenti una domanda di 
eutanasia. Non è stato fissato 
nessun limite di età ma psichiatri e 
psicologi dovranno valutare la 
“capacità di discernimento” del 
bambino. Anche chi soffre in 
modo “insopportabile” può 
richiedere l’eutanasia. Hanno 
suscitato grande dibattito anche a 
livello internazionale due casi in 
particolare: la storia di Nancy 
Verhelst che all’età di 42 anni ha 
deciso di diventare uomo. 
L’operazione mal riuscita ha però 
provocato una “sofferenza 
insopportabile” in una “situazione 
incurabile” che ha permesso a 
Nancy Verhelst di ricorrere 
all’eutanasia. L’altro caso è quello 
di Christian De Duve, il premio 
Nobel in Medicina del 1974 che in 
una lettera a “Le soir” ha affidato 

“Nuoce alla solidarietà tra i cittadi-
ni. 

In fondo la legislazione 

sull’eutanasia incoraggia 

inconsciamente 

nell’opinione pubblica 

l’idea che ciascuno 

deve risolvere da solo 

i propri problemi. 

Ciò che temo di più è proprio 
questa influenza nascosta e 
insidiosa, questo clima che si può 
generare soprattutto sulle persone 
anziane, su quelle non autosuffi-
cienti che possono, in condizioni di 
difficoltà, decidere di firmare una 
carta e con la loro morte pensare di 
risolvere i problemi di tutti. Non 
essere più a carico di qualcuno. Il 
procedimento mentale è chiaro: 
‘sento che invecchio, che comincio 
a perdere le mie facoltà mentali e 
fisiologiche, faccio meglio a 
sparire’. Ha molto colpito in questo 
senso il caso del premio Nobel 
della medicina che all’età di 95 
anni per non essere più un peso per 
il suo entourage, ha deciso di 
chiedere l’eutanasia che gli è stata 
accordata. Al posto di una 
solidarietà dove ci si prende cura 
dei più deboli, si genera una sorta 

di liberazione implicita del debole 
nel momento in cui diventa un 
peso per la collettività”.
 
Il Belgio prevede poi l’eutanasia 
per sofferenze insopportabile e 
ora la si vuole estendere anche ai 
minori. Cosa sta succedendo 
secondo lei?

“La stampa internazionale ha 
giustamente dato molto risalto alla 
notizia della persona che ha 
ottenuto l’eutanasia perché 
l’operazione del cambio di sesso è 
andata male generando una 
sofferenza psicologica che gli ha 
permesso di ottenere l’eutanasia. 
Credo davvero che bisogna 
fermarsi. C’è anche il progetto di 
legge che vuole estendere il diritto 
all’eutanasia ai minori indipenden-
temente dal consenso dei loro 
genitori. Vorrei a questo proposito 
ricordare che la legge belga non 
permette ai minori di firmare 
contratti economici, di contrarre 
matrimonio, di firmare atti che 
impegnano il loro avvenire e 
invece se la legislazione dovesse 
passare possono decidere di 
morire, addirittura senza il 
consenso dei genitori. E infine c’è 
la volontà di allargare l’eutanasia 
alle persone con demenza che non 
dispongono più di loro stesse come 
i malati di Alzheimer. Sono 
proposte che minano i legami 
sociali, come pure la solidarietà tra 
le persone. È una porta che rischia 
di allargarsi sempre più”.

le sue ultime dichiarazioni 
spiegando il motivo che lo ha 
portato all’eutanasia: “Non sono 
un credente. Scomparirò, non sarà 
niente”. Ha atteso così l’arrivo 
della figlia dagli Stati Uniti e “se 
n’è andato circondato dall’affetto 
delle persone care”. La figlia 
Francoise ha dichiarato: “Ci ha 
detto ‘arrivederci’ e ci ha sorriso, 
poi ha chiuso gli occhi per 
sempre”. Ne parliamo con il 
presidente dei vescovi belgi, 
l’arcivescovo di Malines-Bruxel-
les, monsignor André-Joseph 
Léonard.

 
Cosa spinge le persone verso 
l’eutanasia?

“Si rivendica la libertà individuale 
secondo cui ognuno è padrone 
della vita e della morte, e dunque 
artefice del quando e come morire. 
Un argomento che sicuramente fa 
presa nel contesto culturale attuale. 
Decidere di morire quando e come 
si vuole, è però una scelta nella 
quale sono coinvolte altre persone. 
Occorre cioè che medici, infermie-
ri, personale medico, farmacisti si 
adattino alla mia volontà, e 
rispondano alla mia domanda di 
morte. È dunque illusorio pensare 
che la scelta di eutanasia riguardi 
solo la persona interessata o 
rimandi ad una libertà individuale 
perché è una scelta che coinvolge 
molte persone”.
 
Dalla sua esperienza, quali 
ripercussioni ha una legge 
sull’eutanasia sulla società?

di Maria Chiara Biagioni
redazione@frontierarieti.com

Ampliare il ricorso
all’eutanasia
piccona la solidarietà
L’arcivescovo di Malines-Bruxelles, André-Joseph 
Léonard, mette in guardia rispetto all’ipotesi di 
estendere la legge adottata nel 2002, ai minori di 
15 anni e ai malati di Alzheimer. E poi denuncia 
il paradosso: “La legge belga non permette ai 
minori di firmare contratti economici, di contrarre 
matrimonio, di firmare atti che impegnano il loro 
avvenire e invece se la legislazione dovesse passare 
possono decidere di morire, addirittura senza il 
consenso dei genitori”
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Il Vangelo di questa domenica 
narra la guarigione dei dieci leb-
brosi ed essendo la seconda do-
menica di ottobre, mese dedicato 
in maniera particolare alle mis-
sioni, per commentarlo non trovo 
parole più appropriate di quelle 
scritte da papa Francesco in oc-
casione della beatificazione di 
padre José Gabriel Brochero, 
parroco che terminò la sua vita 
malato di lebbra a forza di cerca-
re la gente. Lo definisce “randa-
gio della fede”. 
È andato da “pioniere” nelle “pe-
riferie geografiche ed esistenziali 
per portare tutto l’amore e la mi-
sericordia di Dio”. 
“Un pastore con l’odore delle pe-
core”. Figura attualissima. “Que-
sto – scrive papa Bergoglio – è 
quello che Gesù vuole oggi, di-
scepoli missionari”. E ancora. 
“Lasciamo che il Cura Brochero 
entri oggi nella casa del nostro 
cuore per portarci all’incontro 
con Gesù che libera dai legami 
per uscire in strada a cercare il 
fratello, a toccare la carne di Cri-
sto in chi soffre e ha bisogno 
dell’amore di Dio”.
Questo Vangelo inizia mostran-
doci Gesù che va verso Gerusa-
lemme, attraversa la Samaria e la 

Galilea, entra in un villaggio. 
Gesù ha portato la buona notizia 
andando. Percorreva città e vil-
laggi, insegnava nelle sinagoghe 
e nelle piazze; alle folle e alle sin-
gole persone; nel lago, in pianura, 
in montagna; in pubblico e 
nell’intimità delle case; in pieno 
giorno e nella notte profonda…
E ha lasciato ai suoi apostoli il 
comando di seguire il suo esem-
pio: “Strada facendo annunciate 
che il Regno di Dio è vicino”. (Mt 
10)
 Papa Bergoglio non si stanca di 
esortare, non solo con gli inse-
gnamenti, direi soprattutto con 
quel suo nuovo stile di vita, affin-
ché ogni comunità, dopo essersi 
fortificata nella celebrazione eu-
caristica domenicale, esca dalle 
chiese, dalle comunità ecclesiali, 
dai gruppi e dai movimenti per 
incontrare le persone nei luoghi 
della loro quotidianità; nel pro-
prio condominio, quartiere; si 
impegni con tutte le sue risorse, 
spirituali e materiali, nell’ambito 
sociale, culturale, economico e 
politico. Solo in questo modo la 
Chiesa può rispondere al manda-
to di Gesù e tornare a essere 
evangelizzatrice nella società 
contemporanea.

USCIAMO IN STRADA A CERCARE IL FRATELLO

Le speranze degli idealisti, che 
dopo la fine della Guerra Fredda so-
gnavano un mondo di pace, si sono 
dovute scontrare duramente con Al-
Qaeda che dal 2001 ad oggi ha con-
tinuato ad accrescere la sua potenza 
nonostante gli sforzi militari occi-
dentali. In Medio Oriente gli Usa 
non sembrano aver seminato bene 
in tempo di guerra, perché i dati che 
ci pervengono non accennano ad un 
calo dell’attività terroristica. Nel Si-
nai negli ultimi mesi si contano 300 
attacchi dei Jihadisti contro le forze 
egiziane; in Pakistan, ormai casa 
madre di Al-Qaeda, le cellule terro-
riste diffondono le idee lasciate in 
eredità da Osama Bin Laden; in Af-
ghanistan i talebani attaccano 2.000 
volte al mese unità occidentali e lo-
cali alleate; quanto all’Iraq e la Siria 
le immagini ci vengono trasmesse 
giornalmente dai telegiornali. Non è 
tutto. Al-Qaeda si è da tempo globa-
lizzata e tramite le nuove tecnologie 
(occidentali) ha guadagnato un nu-
mero sempre più considerevole di 
nuovi militanti così da spostare il 
baricentro della sua forza a pochi 
chilometri di distanza dall’Occi-
dente. In Africa. “Colpiremo i ken-
yani e gli faremo molto male. Tra-
sformeremo le loro città in cimiteri 
e fiumi di sangue si riverseranno a 
Nairobi”. Questa è la dichiarazione 
rilasciato dal gruppo terroristico 
islamico somalo Al-Shabaab (“i 
giovani” in italiano), coloro che 
hanno rivendicato la paternità della 
strage di Nairobi consumata nel 
centro commerciale Westgate. Il 
commando che ha assaltato West-
gate, addestrato nello Yemen, sogna 
la nascita di un grande califfato 
africano ed è sostenuto da tutte le 
cellule terroristiche nord africane e 
medio orientali. Algeria, Egitto, 
Eritrea, Tunisia, Libia, Mali, Nige-
ria Somalia, Sudan, Ciad, ecco i Pa-
esi dove l’influenza di Al-Qaeda sta 
crescendo così tanto che oggi la re-

gione nord africana si configura 
come la nuova frontiera della guerra 
globale al terrorismo. Ciò che acco-
muna questi Stati è la loro situazio-
ne interna affetta da una forte insta-
bilità politica e disordine sociale. 
Non a caso è qui che il terrorismo si 
insinua e prospera facendo leva sul-
la disperazione delle popolazioni 
oppresse e finanziandosi con rapi-
menti, traffico di droga ed armi. In 
vista di questa primavera terroristi-
ca il Mediterraneo è diventato anco-
ra più strategicamente importante 
per i fini della geopolitica statuni-
tense. Lo dimostra lo spostamento 
del centro di gravità dell’US forces 
dal Nord-Atlantico e Germania al 
Sud dove l’Italia ospita le maggiori 
installazioni militari Nato in virtù 
della propria posizione geografica. 
Il Pentagono investe milioni e mi-
lioni di dollari per ottimizzare le 
basi nella penisola. Camp Darby ed 
Aviano non hanno perso la loro vec-
chia importanza, in particolare 
quest’ultimo è stato lo scalo tecnico 
aeronautico maggiormente sfruttato 
in tutti i conflitti dalla prima guerra 
del Golfo in poi. Dal 2005 la US 
Navy è stata spostata da Londra a 
Napoli, mentre la Sicilia, punto di 
partenza degli aerei spia e controllo 
dei droni, si trasformerà entro il 
prossimo futuro nella futura rocca-
forte di intelligence della Nato. 
L’Italia geografica acquista sempre 
più rilevanza per i piani di Wa-
shington ed il Mediterraneo si pre-
para a ufficializzare la sua trasfor-
mazione in Lago Americano. 
Ironico il fatto che un utente ameri-
cano abbia commentato la notizia 
con uno sfacciato “The Empire at 
its’ finest”.

ThE EMPIRE AT ITS’ FINEST

di Francesco Galloni

Δ Commento al Vangelo (Lc 17,11-19)Δ Outlook

XXVIII Domenica T. O. anno C di Filippo Sanzi

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la 
Samaria e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che 
si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono 
purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 
gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri 
nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro 
a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli 
disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
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