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Recenti indagini sociologiche 
dicono che siamo un popolo fatto di 
persone simultaneamente fragili e 
iperconnesse. I due termini 
appaiono a prima vista contraddit-
tori. Se moltiplico infatti le 
connessioni, i nessi con altro da 
me, dovrei essere più robusto, più 
sicuro; come quando si pianta un 
albero nuovo: quanto più ci sono 
pali e corde che lo legano, tanto più 
c’è probabilità che cresca dritto e 
stabile. A questo paradosso si 
risponde con la solita teoria della 
«società liquida» alla Bauman; 
sarebbe proprio la sterminata 
moltiplicazione dei legami 
consentita dalle nuove tecnologie 
che ne infragilisce la sostanza; 
avendo molte possibilità di nessi 
continuamente a disposizione 
quello che si stabilisce è considera-
to precario in sé, non duraturo, 
liquido. Col risultato, appunto, che 
il numero dei legami alla fi ne è 
inversamente proporzionale alla 
consistenza del soggetto che li 
realizza.

Psicopatologia del “link”

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Interviste

Ragazzo dell’Europa
Nell’ultimo periodo il Sindaco 
Petrangeli ha più volte 
accennato alla dimensione 
europea della crisi locale e alla 
sofferenza che le politiche di 
austerità aggiungono alle 
difficoltà contabili del Comune

L’Unione delle 
opportunità
I vertici della Regione Lazio 
hanno incontrato i protagonisti 
della realtà produttiva del 
Reatino in vista della 
programmazione dei nuovi 
fondi comunitari

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378
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La buona battaglia
Ha avuto buon successo di 
pubblico il convegno promos-
so il 18 ottobre dal Centro 
Culturale P. Tomas Tyn di Rieti

Δ Convegni

Non scompaiono 
i lavoratori
Quando i vertici di Alcatel 
parlano di ristrutturazione, i 
sindacati drizzano le antenne

Δ Crisi

L’amore degli sposi
Inzia con questo numero una 
serie di approfondimenti attor-
no ai temi che riguardano la 
vita di coppia

Δ Sessualità

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
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Δ Città Europa

L’Europa nella rete
Hai voglia a dire che dalla Finlandia al Portogallo 
siamo tutti europei. È vero, come sono vere certe 
barzellette in cui ci sono un tedesco, un francese, un 
polacco e un italiano

Al «ce lo chiede l’Europa» inteso 
come guida sicura per lo sviluppo 
e la giustizia, si è a poco a poco 
sostituita l’idea di una imposizione 
irragionevole. E una forte diffi den-
za verso le istituzioni di Bruxelles 
cresce in conseguenza. In tanti 
cominciano a chiedersi cosa 
muova i governanti europei, 
potenti quanto sconosciuti e 
spesso dotati di una legittimazione 
che di democratico conserva 
appena una vaga parvenza. 

È una domanda che si fa avanti 
per necessità. Dopo aver goduto 
dei vantaggi che l’Unione e la 
moneta unica hanno portato nella 

vita di milioni di persone, in tanti 
cominciano a sperimentarne gli 
effetti collaterali. 

Finché si sono occupati 

della curvatura dei cetrioli 

o della lunghezza delle 

carote, gli euroburocrati 

ci hanno fatto sorridere, 

ci sono sembrati ridicoli 

e inoffensivi. 

Chi vuole sentire il polso della 
città, indagare sull’opinione 
pubblica, farsi un’idea di come le 
persone vedono il mondo, trova 
nei social network un grande 
alleato. Se non altro perché le 
piazze virtuali di Facebook o 
Twitter, rispetto alle piazze reali e 
ai bar, offrono il vantaggio della 
lettura. Verba volant, scripta 
manent recita la locuzione latina. 
E il cumulo di “scripta” delle 
agorà virtuali è quanto mai 
interessante. Tolti i pettegolezzi, 
nelle bacheche dei “cittadini 
impegnati” e dei gruppi di 
“consapevolezza civica” è facile 
rintracciare qualche grande tema. 

Guardato tutto insieme, 
l’intreccio di pensieri, link, 
lamentele e storie che rimbalza di 
notifi ca in notifi ca sembra 

raccontare un sentimento di 
diffi denza, di scoramento, talvolta 
di disperazione. Un movimento 
che trova facile sfogo nell’invetti-
va contro le inadeguatezze degli 
amministratori locali, anche se 
questo non basta a placare lo 
scontento.

Da diverso tempo, infatti, 

anche appoggiandosi ad 

una controinformazione 

eterogenea e non sempre 

ben verifi cata, sono in 

crescita discorsi contro 

l’Europa, la moneta unica 

ed i poteri sovranazionali 

in generale.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

L’Europa nella rete

Non ci si fa troppo caso, ma a Rieti si parla molto di Europa. Il 
tema l’ha rilanciato il Presidente Zingaretti venendo a proporre 
fondi alle aziende, ma attraversa in vario modo anche il dibattito 
pubblico più generale

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

www.insiemeaisacerdoti.it
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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
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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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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 Sostenta-
mento Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, special-
mente a quelli delle comunità più bisognose,che possono 
contare così sulla generosità di tutti.
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Δ Altri complotti

Quando hanno fi ssato standard di 
sicurezza e tutela ambientale e 
livelli minimi di qualità nella 
produzione industriale ci sono 
addirittura sembrati utili e 
illuminati. 

Ma da quando i parametri 
progettati sui tavoli di Bruxelles 
hanno cominciato a toccare le 
saccocce degli Stati, certi loro 
debitucci e le pensioni, in tanti 
hanno smesso di divertirsi. A 
cominciare delle classi più deboli, 
che hanno sperimentato sulla 
carne viva uno smantellamento 
dello Stato Sociale inaspettato e 
per molti versi inaccettabile. 

Non solo: il fi orire di istituzioni 
e procedure, nascoste dietro sigle 
incomprensibili e acronimi 
misteriosi (come ECHA, EEA, 
EFCA, ENISA, EMSA...) sta 
alimentando il sospetto anche di 
quanti ancora resistono ai rigori 
dell’austerità. 

Qualcuno dirà che i difetti 
dell’Europa sono negli occhi di 
chi vede, che in troppi vorrebbero 
tutti i vantaggi dell’Unione senza 
per questo doverne pagare il 
prezzo. È possibile, ma dev’esserci 
dell’altro. In fondo i sacrifi ci per 
entrare nell’Euro gli italiani li 
hanno fatti abbastanza volentieri. 
E non solo lo Stivale è tra i Paesi 
fondatori dell’Unione, ma i 
cittadini della penisola sono 
sempre stati piuttosto favorevoli al 
processo di integrazione.

Per capire lo scontento di oggi, 
allora, torniamo a spulciare 
Facebook. 

Tra i nostri concittadini 

beninformati circolano 

con un certo successo le 

tesi del complotto. 

Non si fi nisce mai di contare le 
accuse verso la grande fi nanza, le 
banche e i poteri occulti. E da 
quando certe teorie e certi nomi si 
sentono circolare anche nei talk 

∏ Fenomeni ∏

Un po’ di lanuggine 
val bene un complotto

Nei giorni scorsi nei dintorni di Rieti si è 
verifi cato un fenomeno insolito che si è tinto 
subito di mistero. In più zone della provincia, 
sono piovuti dal cielo strani fi lamenti. L’evento 
ha incuriosito e preoccupato chi ci si è imbattuto. 
La conseguenza è stata un susseguirsi di 
chiamate alle centrali operative delle forze 
dell’ordine. Della strana precipitazione si sono 

preoccupati i Vigili del Fuoco, il Nucleo 
Batteriologico Chimico Radiologico di Roma e 
all’Arpa Lazio. Analisi chimico-fi siche dello 
strano materiale fi lamentoso sono state effettuate 
per capirne la provenienza e stabilire se è di 
origine naturale oppure è il frutto di una 
combustione o altre attività umane. La preoccu-
pazione di tutti, ovviamente, era legata all’even-
tuale pericolosità per la salute del materiale. Per 
fortuna i risultati dell’indagine sono arrivati 
tempestivamente (secondo alcuni fi n troppo). Le 
verifi che di laboratorio hanno accertato la non 
tossicità della sostanza in questione: si tratta di 
comuni ragnatele. «Un fenomeno naturale 
conosciuto con il termine di Spider Ballooning 
– scrive l’Arpa – ossia un modo di spostarsi 
nell’aria utilizzato da diversi ragni e da qualche 
altra specie di artropode. Gli animaletti secerno-
no della seta che viene sollevata e trasportata, 
insieme all’animale, dal vento». Tutto bene, 

dunque, o quasi. In tanti infatti non sono convinti 
della tesi dell’Arpa, e sostengono che i fi lamenti 
sono il sottoprodotto delle cosiddette “scie 
chimiche”, o prodotti biotecnologici diffusi 
probabilmente per adulterare il D.N.A. di piante 
ed animali. Tutte tesi ovviamente diffuse in rete 
e poggiate su analisi di sedicenti esperti indipen-
denti. Ognuno creda a quel che vuole. Gente 
cattiva si annida dappertutto, è vero. A noi però 
rimane diffi cile immaginare il povero tecnico di 
analisi – certamente precario – del laboratorio 
regionale coprire un qualche segreto militare 
senza spifferare una parola ad anima viva, 
compresi mamma, fi danzata e amici di calciotto. 
Fatichiamo pure a guardare i militari dei Vigili 
del Fuoco e della Guardia Forestale come fossero 
quegli inquietanti uomini in nero al soldo di 
servizi deviati celebrati in tante storie a la 
“X-Files”. Saremo solo ingenui e sprovveduti?

D. F.

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

show televisivi, sembra tutto più 
credibile.

Magari c’è del vero, anche se 
forse è un po’ troppo semplice e 
consolatorio. Purtroppo la realtà è 
complessa, e forse stiamo sempli-
cemente vivendo l’epoca in cui le 
contraddizioni accantonate per 
fare spazio al processo europeista 
non possono più essere nascoste. 

Hai voglia a dire che dalla 
Finlandia al Portogallo siamo tutti 
europei. È vero, come sono vere 
certe barzellette in cui ci sono un 
tedesco, un francese, un polacco e 
un italiano. 

Allora viene il sospetto che la 
politica, spaventata dalla diffi coltà 
di armonizzare le differenze tra le 
multiformi culture del continente, 
abbia risolto il problema affi dan-
dosi ad una tecnica rigida e 
omologante. 

Come le barbabietole, i surgelati 
e i cavoletti, l’uomo europeo deve 
corrispondere a certi parametri. Il 
resto è da scartare. Eccola la 
resistenza alla prepotenza del 
capitalismo fi nanziario: ha tutta 
l’aria di essere un’autodifesa della 
varietà umana dalla standardizza-
zione prima ancora che un 
problema economico.

Chissà se l’Europa coglierà mai 
l’invito fatto pochi giorni fa da 
Papa Francesco alla Chiesa 
cattolica, quello di essere «la 
“Casa dell’armonia” dove unità e 
diversità sanno coniugarsi insieme 
per essere ricchezza».
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Δ Uno sguardo in casa

C’è rigore e rigore
Abbiamo incontrato il Sindaco 
per affrontare il tema dell’Europa, 
ma non potevamo non approfittare 
dell’occasione per parlare anche 
della situazione del Comune.

Dov’è il cambiamento?

L’amministrazione è molto brava a 
pagare i debiti, ma eri stato eletto 
per portare una mezza 
rivoluzione...

Crediamo di essere alla fine di 

questo periodo di risanamento. Il 
che non vuol dire che ci preparia-
mo ad un tempo di “vacche 
grasse”. Però cominciamo a poter 
guardare con un po’ più di 

ottimismo al futuro. Possiamo 
davvero iniziare a sviluppare il 
programma ambizioso che 
abbiamo sottoscritto con gli 
elettori. Debiti fuori bilancio di 
questa amministrazione non ce ne 
saranno di certo! Approveremo il 
bilancio preventivo prima della 
fine dell’anno. Questo ci permette-
rà di progettare su entrate e spese 
certe tutti quegli interventi che 
richiedono pianificazioni plurien-
nali: lavori pubblici e politiche 
sociali innanzitutto. Speriamo con 
questo di ripagare i sacrifici che 
abbiamo chiesto ai cittadini. Sono 
sforzi che vengono chiesti un po’ 
dappertutto oggi in Italia. Certi 

Comuni sono stati costretti a dimi-
nuire i servizi, a chiudere gli asili. 
Noi non l’abbiamo fatto.

Pubblico e privato

Però da tempo si dice che il 
Comune gli asili li privatizzerà!

Non è vero. Vogliamo solo 
riorganizzare il servizio. Già 
adesso è un misto: la gestione è 
pubblica, ma il personale è tutto di 
una cooperativa. Noi prendiamo 
atto di questa impostazione, ma ne 
vogliamo incrementare l’efficienza 
e l’efficacia. Va chiarito meglio 

Δ Città Europa

Ragazzo dell’Europa
Nell’ultimo periodo il Sindaco Petrangeli ha più 
volte accennato alla dimensione europea della crisi 
locale e alla sofferenza che le politiche di austerità 
aggiungono alle difficoltà contabili del Comune.
L’abbiamo incontrato per approfondire questi temi

Prendiamo l’Imu: nel nostro caso si 
parla di sei milioni di euro. 
Corrisponde al 10% circa della 
nostra spesa corrente. Con l’Imu ci 
paghiamo gli stipendi dei dipen-
denti, ci teniamo in vita la macchi-
na organizzativa dell’ente. Non 
avere quegli incassi significa 
rischiare veramente il dissesto.

La crisi degli enti locali va cercata 
ai vertici della catena 
amministrativa?

I Comuni non hanno una leva 
fiscale autonoma, dipendono dai 
trasferimenti dello Stato. Basta un 
ritardo nell’erogazione per metterli 

in seria difficoltà. Ma non c’è solo 
questo. Gli effetti delle decisioni 
prese dai governi si scaricano tutti 
sulle spalle dei Comuni. E i sindaci 
si ritrovano nel ruolo del paraful-
mine di fronte a qualunque 
problema: dalla fabbrica che 
chiude, alla scuola che rischia di 
farlo. Difficoltà rispetto cui non 
solo non hanno le risorse per 
intervenire, ma spesso nemmeno la 
competenza. Il vero livello 
decisionale rimane quello naziona-
le, o meglio ancora quello europeo. 
Nella catena del comando, infatti, 
anche i governi nazionali contano 
poco. I Paesi hanno poco margine 
di manovra rispetto alle direttive 

Partiamo dall’ultimo consiglio 
comunale. È stato approvato il 
riequilibrio di bilancio. Come vanno 
i conti del Comune? La prospettiva 
è sempre quella dei tagli?

I conti sono in linea con quanto ci 
aspettavamo. Rispetto al passato 
abbiamo fatto un bilancio preventi-
vo veritiero e le variazioni sono 
state poco significative. Non 
dovrebbero esserci nuovi tagli 
all’orizzonte. Quelli già fatti 
riguardavano davvero la spesa 
improduttiva. Si tratta di circa 14 
milioni di euro in meno rispetto al 
passato.

Comunque sia i tagli finiscono con 
incidere soprattutto sulle fasce più 
deboli.

Non credo sia così. Che una 
politica di rigore e di risparmio 
comporti anche una razionalizza-

zione degli interventi del Comune è 
nelle cose. Ma abbiamo fatto tutto 
il possibile per mantenere intatto il 
livello dei servizi. Anzi, in molti 
casi sono stati anche potenziati o 
aumentati. Il risultato positivo di 
questa politica rigorosa è stato un 
risparmio di circa 2 milioni e 
mezzo di euro. L’aspetto drammati-
co è che questi fondi non li 
abbiamo potuti spendere per il 
cittadino. Ci siamo ritrovati a dover 
saldare tutta una serie di debiti 
fuori bilancio, specialmente sotto 
forma di utenze e forniture, oltre ad 
un bel po’ di Iva arretrata. Tutte 
eredità lasciate da chi ci ha 
preceduto.

Oltre ai debiti, a mettere in 
difficoltà i conti del Comune ci 
sono i vincoli del patto si stabilità, 
la diminuzione dei trasferimenti da 
parte dello Stato, la sospensione 
dell’Imu. Pochi giorni fa hai 
dichiarato che ti dovresti 
incatenare sotto il palazzo del 
Governo per protesta...

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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cosa fa il Comune e cosa il privato, 
perché è anche in questa osmosi 
anarchica che si annidano gli spre-
chi. Lo stesso discorso vale per la 
casa di riposo.

Licenziamenti e assunzioni

A proposito di chi lavora ai servizi: 
il Comune è stato anche 
protagonista di una discussa 
stagione di licenziamenti...

All’inizio del mandato siamo stati 
costretti ad interrompere una serie 
di contratti di lavoro atipico, ma 
possiamo aggiungere che oggi 

abbiamo più di quaranta collabora-
tori. Vuol dire che il Comune sta 
tornando a dare lavoro. Sono tutti 
operatori che non pesano sul bilan-
cio dell’ente, perché sostenuti da 
fondi Ministeriali, ottenuti 
partecipando ai relativi progetti. E 
il personale è stato scelto tramite 
bandi di concorso pubblici. 

Questo non consola chi è stato 
costretto a rimanere a casa.

Me ne rendo conto, ma bisogna 
partire da alcuni dati di realtà. Le 
posizioni di precariato in Comune 
erano le più varie. Alcune 
situazioni corrispondevano ad una 

deriva senza controllo. Abbiamo 
cercato di fare ordine facendoci 
guidare dal rispetto della legge. E 
abbiamo cercato per quanto 
possibile di tenere aperte le strade 
per il riassorbimento del persona-
le. A questo vale la pena di 
aggiungere che non tutto il 
precariato era uguale. Ce n’era una 
parte costruita – ed è stato 
comunque un errore – come una 
sorta di ammortizzatore sociale. 
Ma c’era anche gente che dal 
Comune ricavava un comodo 
secondo stipendio. Tutte situazioni 
che alimentavano un certo 
risentimento dei cittadini verso 
l’istituzione pubblica.

Questione morale

Del resto il contrasto dei furbi è 
una delle bandiere di questa 
Amministrazione, no?

Ti faccio un esempio: è bastato 
evocare l’idea di passare al vaglio 
della Guardia di Finanza tutte le 
domande di contributo per far 
diminuire le richieste di prestazio-
ni al Comune. Molti hanno 
addirittura ritirato le istanze già 
fatte. Evidentemente tanta gente 
approfittava dei servizi senza 
averne diritto.

D.F.

della BCE o della Commissione 
Europea. Forse fanno eccezione la 
Germania e la Francia, ma mi 
sembra una magra consolazione. O 
si fa definitivamente il passo verso 
un’Europa politica, o difficilmente 
potremo aspettarci un migliora-
mento. 

Ma quali sono le forze che 
agiscono in direzione contraria? A 
chi dobbiamo l’attuale programma 
di austerità forzata? Cosa ha 
determinato l’attuale impostazione 
economica e istituzionale 
dell’Europa? La spesa pubblica cala 
in funzione di dogmi come l’obbligo 
del pareggio di bilancio, mentre il 
mantra dei mercati fa sospettare 
che l’euroburocrazia abbia 
scambiato le garanzie di guadagno 
dei grandi investitori con il 
benessere dei popoli...

Questa situazione fa sicuramente 
comodo a tutte quelle realtà che si 
avvantaggiano dall’accentramento 
del potere. E tanti importanti poli 
decisionali di oggi hanno poco a 
che vedere con la democrazia. 
Questo, se vogliamo, è anche il 
risultato di una sostanziale 
debolezza della politica. Uno dei 
rischi di oggi è che si vengano a 
creare attorno alle grandi aree 
metropolitane forti concentrazioni 
di interessi, indifferenti al destino 
di aree periferiche come la nostra. 
Già oggi, pur reagendo come può 
alla crisi economica, il territorio 
reatino riesce poco a far sentire la 
sua voce. Ci vorrebbe una sorta di 
indice di perequazione territoriale, 

una soluzione ancora tutta da 
inventare.

La crisi investe anche la pubblica 
amministrazione. Le politiche di 
austerità stanno spingendo gli enti 
locali verso una fine ingloriosa. 
Giusto qualche giorno fa l’on. 
Melilli annunciava il probabile 
dissesto della Provincia. 
Ovviamente i minori trasferimenti 
dallo Stato hanno un peso. Ci 
troviamo di fronte ad una strategia 
per indebolire gli enti di 
prossimità? Si vuole allontanare la 
partecipazione ed il controllo 
democratico dei cittadini dalle 
scelte?

Di sicuro il sospetto è legittimo. 
Ma il caso delle Province pare 
essere l’ennesimo esempio di 
debolezza della politica. Non è 
stata capace di progettare e portare 
a termine una riforma coerente. E 
mentre si tergiversa gli enti 
muoiono di inedia. Se questo stato 
di cose corrisponda ad una strategia 
è difficile dirlo oggi. Abbiamo 
invece la certezza di essere passati 
da un estremo all’altro. Dopo la 
seconda guerra mondiale abbiamo 
assistito ad un trentennio di 
progresso e avanzamento. Ma 
nell’ultima parte di questo periodo 
di crescita c’è stato pure un 
incredibile sperpero di denaro 
pubblico. Si è condotto il Paese 
verso un indebitamento sconsidera-
to e quasi sempre improduttivo. I 
fenomeni cui stiamo assistendo 
sono anche una reazione “uguale e 
contraria” agli errori del passato.

E come se ne esce?

Partiamo da un dato di fatto: già 
oggi i governi nazionali hanno 
perduto gran parte della loro 
sovranità. Indubbiamente è una cosa 
che spaventa, ma può non essere 
necessariamente un male: bisogna 
vedere dove stiamo andando. Io 
sono un convinto europeista, ma 
anche un convinto municipalista. A 
mio avviso il passo giusto da 
compiere sarebbe quello di arrivare 
a due livelli amministrativi e 
politici: quello europeo e quello dei 
territori e delle comunità locali. 
Qualcosa in questa direzione si sta 
già muovendo. Ad esempio i 
territori possono avere finanziamen-
ti diretti dall’Europa. Ma dire quale 
sia il destino del continente 
partendo dal panorama attuale è 
davvero molto problematico.

I problemi non mancano, ma 
l’Unione è anche una preziosa 
fonte di opportunità. La scorsa 
settimana, ad esempio, il 
Presidente della Regione Lazio 
Zingaretti era a Rieti per cercare 
aziende e progetti su cui investire i 
fondi europei...

La visita di Zingaretti è un fatto 
positivo. L’economia degli enti 
locali è fatta di due grosse aree: la 
spesa corrente e gli investimenti. 
Per come vanno le cose oggi, la 
prima non potrà che rimanere 
ferma o diminuire. Quanto agli 
investimenti per opere pubbliche, 
infrastrutture ed interventi a 
sostegno delle imprese, l’unica 

possibilità concreta è di rivolgersi 
all’Europa. Se a gennaio saranno 
riqualificate le piazze, ad esempio, 
è perché sono stati intercettati fondi 
europei.

Ma allora come fa un piccolo 
Comune come quello di Rieti a 
difendersi e trovare una nuova 
strada per lo sviluppo mentre la 
fine della sovranità degli Stati si 
consuma di fronte alle 
contraddizioni ideologiche, 
politiche e finanziarie dell’Europa?

Attrezzandosi per cercare opportu-
nità nelle cose buone che l’Europa 
ha da offrire. Ci stiamo organiz-
zando per avviare un ufficio 
specializzato in questo. Ma non 
basta: occorre anche stringere 
alleanze con i territori vicini. Ad 
esempio sarà importantissimo 
lavorare a rapporti sempre più stret-
ti tra Rieti e Terni, ma anche con 
Viterbo e Civitavecchia. Magari 
non sono tutti contesti omogenei, 
ma ci sono situazioni complemen-
tari e opportunità di sviluppo in 
comune da tenere assolutamente 
presente. Oggi la cosa più impor-
tante per Rieti è uscire dall’isola-
mento. Anche se al momento certe 
cose sembrano stare in secondo 
piano, tra i tratti più belli del 
disegno europeo c’è la prospettiva 
del dialogo, del confronto, e della 
collaborazione. Ogni sforzo in 
quella direzione, non solo fa bene a 
Rieti, ma è anche il contributo posi-
tivo che una città piccola come la 
nostra può offrire in vista di 
un’Europa migliore.
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Δ Città Europa

Δ Annunci e reazioni

L’Unione 
delle opportunità
I vertici della Regione Lazio hanno incontrato i 
protagonisti della realtà produttiva del Reatino 
al fine di poterne cogliere suggerimenti e istanze 
in vista della programmazione dei nuovi fondi 
comunitari

Opportunità

Si è svolta il 18 ottobre un’iniziati-
va pubblica che ha portato a Rieti 
in contemporanea il presidente 
della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti, e gli assessori 
regionali Guido Fabiani (Svilup-
po Economico e Attività Produtti-
ve), Lucia Valente (Lavoro) e 
Fabio Refrigeri (Infrastrutture, 
Politiche abitative, Ambiente) e 
che è stata preceduta da un 
incontro – il primo nella storia dei 
rapporti tra Ente Camerale e 
Regione – dei vertici regionali con 
la Giunta della Camera di Com-
mercio di Rieti.

Oltre 400 persone hanno 
partecipato all’evento, voluto da 
Regione Lazio, Camera di 
Commercio di Rieti e Unioncame-
re Lazio dal titolo “Si riparte con i 
fondi europei. E una Regione che li 
usa bene”. Un incontro organizza-

to con l’obiettivo di far incontrare i 
vertici della Regione con i 
protagonisti della realtà produttiva 
del Reatino, al fine di poterne 
cogliere suggerimenti e istanze 
anche in vista della programma-
zione dei nuovi fondi comunitari e 
per illustrare loro le occasioni 
offerte dall’azione della Regione 
in materia di sostegno al rilancio e 
allo sviluppo delle attività 
economiche, ottimizzando 
l’utilizzo dei bandi esistenti da 
parte del tessuto imprenditoriale 
locale.

Il debito onnipresente

Nel suo articolato intervento, il 
presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti, ha detto che «la 
nostra regione si trova in questa 
tragica condizione perché in 
passato abbiamo avuto una classe 

∏ Crisi del territorio ∏

Zingaretti: «verrà a Rieti 
il ministro Zanonato»

L’annuncio

All’apertura dei lavori con gli imprenditori 
durante l’incontro tenuto a Rieti il 18 ottobre, il 
presindente della Regione Lazio Nicola Zinga-
retti ha dato una notizia importante: il Ministro 
per lo sviluppo economico sarà a Rieti per vedere 
da vicino e capire in prima persona la situazione. 
In primo piano, ovviamente ci sono Schneider e 
Ritel, ma anche il futuro di Solsonica, ed ancora 
quello dell’indotto. Una notizia, quella di venerdì 

scorso, che conferma l’impegno che il Presidente 
aveva in qualche modo anticipato con una lettera, 
inviata in occasione del recente convegno “Dal 
Nucleo Industriale Rieti deve ripartire”, a don 
Valerio Shango, direttore dell’Ufficio Diocesa-
no per la Pastorale del Lavoro e dei Problemi 
Sociali.

Le reazioni

E proprio a don Valerio abbiamo chiesto un 
commento a caldo sulla novità. «Sono entusiasta 
della notizia – ci ha detto il sacerdote – e 
ringrazio di cuore il Presidente Zingaretti di tutta 
l’attenzione e tutto l’impegno che sta dedicando al 
nostro territorio così in difficoltà. Il segnale che 
arriva è quello giusto: la forza viene quando 
l’impegno di ognuno riesce ad unirsi in uno sforzo 
collettivo. C’è da sperare che da queste iniziative 

arrivi davvero qualche buon risultato».
Hanno espresso soddisfazione per la notizia 
anche i sindacati. «La pressione fatta in questo 
ultimo periodo dai lavoratori della Schneider ed 
anche da tutti quelli di altre aziende in crisi, ha 
fatto sì che si muovesse qualcosa e questo può 
essere un primo segnale. Riteniamo importante la 
presenza del Ministro a Rieti perché avremmo 
modo di far toccare con mano anche a lui ed al 
Governo la crisi che vive oramai da anni il nostro 
nucleo industriale. Una crisi per la quale il 
Governo deve dare dei segnali chiari per avere 
inversione di tendenza, pena la sparizione 
dell’intero nucleo» ha dichiarato il segretario 
Fiom Luigi D’Antonio, che ha aggiunto: «È 
evidente a tutti che non basta una visita di un 
Ministro per risolvere i problemi, ma partiamo da 
qui per fare azioni concrete per cominciare a 
risolverli. Se è vero che Rieti è un piccolo nucleo 
industriale all’interno di un panorama nazionale 

locale

dirigente debole di fronte alla crisi, 
con risorse impiegate non più al 
servizio dei cittadini e degli 
imprenditori ma solo di chi gestiva 
il potere. Noi stiamo cambiando 
passo, si ritorna a gestire la cosa 
pubblica per il bene comune». 

Parlando del debito, il Zingaret-
ti ha aggiunto che 

«il Lazio ha 10 miliardi 

di debiti mutualizzati che 

rappresentano un macigno 

insostenibile»

mentre in tema di fondi europei, 
Zingaretti ha esortato gli ammini-
stratori e gli imprenditori reatini a 
fare sistema. “La nuova program-
mazione regionale 2014-2020 – ha 
detto il Presidente della Regione 
Lazio – ruota attorno a cinque 
asset di sviluppo che sono la sintesi 
di una Regione che ha un’identità 
moderna fragile. Perciò la nostra 
missione è offrire una programma-
zione che ci faccia capire chi 
siamo».
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Vincenzo Regnini: 
«superare il concetto 
di solitudine»

Guido Fabiani: «grande 
occasione per le imprese»

Ad aprire l’incontro presso la Sala dei Cordari, il 
presidente della Camera di Commercio di Rieti, 
Vincenzo Regnini

Ad illustrare i bandi attivi del Por Fesr, poi 
approfonditi l’assessore allo Sviluppo economico e 
attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani

«Anche all’incontro di oggi qui a 
Rieti oggi, così come a quelli delle 
settimane passate negli altri 
capoluoghi della Regione, abbiamo 
registrato una grande affl uenza e 
un fortissimo interesse da parte 
delle aziende e dei lavoratori» ha 
detto Fabiani. «Si pensi solo che, 
per quanto riguarda l’appuntamen-
to di oggi, oltre 300 persone hanno 
partecipato all’incontro della 
mattina qui alla Sala dei Cordari, 
mentre in circa 150 si sono 
prenotati per avere informazioni 
dettagliate, durante gli incontri del 
pomeriggio alla Camera di 
Commercio con i tecnici regionali 
e di Sviluppo Lazio, sui bandi 
regionali che abbiamo aperto, 
mettendo a disposizione delle 
aziende laziali ben 235 milioni di 

euro di fondi Por. Questa massic-
cia partecipazione è per noi un 
segnale importante – ha aggiunto 
– che ci fa cogliere appieno la 
grande attesa che c’è per il rilancio 
del sistema economico del Reatino. 
Tutto questo è per noi un fortissimo 
incoraggiamento ma comporta 
anche una grossa responsabilità 
che ci spinge ad essere sempre più 
determinati nella nostra azione e 
nel nostro lavoro».
Fabiani ha poi illustrato gli 
interventi principali già messi a 
punto dalla Giunta Zingaretti in 
materia di politiche di rilancio 
economico come ad esempio il 
processo di riorganizzazione del 
sistema delle imprese regionali 
che sostengono lo sviluppo delle 
aziende.

Strategie di rilancio

«Oggi si supera il concetto di 
solitudine» ha detto. «L’imprendi-
tore vuole sentire le istituzioni 
vicine e capaci di ascoltare 
convinte che sia la chiave per 
uscire dalla crisi. Questa iniziativa 
per noi ha un valore simbolico 
importante che non signifi ca 
rinunciare ad essere un’autonomia 
funzionale ma piuttosto mettere a 
disposizione delle imprese la 
nostra capacità di incontro e 
confronto con l’Ente regionale».

Illustrando i dati di una crisi 
che tocca con forza il territorio 
reatino, Regnini ha tuttavia 
focalizzato il suo intervento sulle 
proposte avanzate dalle imprese 
per uscire dalle crisi: una pubblica 
amministrazione amica, semplifi -
cazione amministrativa, accesso al 
credito, affrontare la questione del 
pagamento dei crediti delle 
imprese vantati nei confronti della 

Pubblica amministrazione, la 
gestione dell’assetto idrico, 
affrontare la questione infrastrut-
ture materiali (strade, ferrovie, 
scuole, ospedali, ecc) ed immate-
riali come la banda larga e 
ultralarga, il rapporto con Roma 
Capitale, il futuro della Provincia 
fi no ai numerosi temi che vedono 
competenze sia dell’Ente camerale 
sia della Regione e che richiedono 
una gestione maggiormente 
condivisa e sinergica evitando 
duplicazioni e mettendo a sistema 
risorse e professionalità.

è altrettanto vero che non ha bisogno di grandi 
interventi del Governo, basta la volontà di farlo, 
quella che purtroppo è mancata in tutti questi 
anni».
Anche Giuseppe Ricci della Fim Cisl ha 
espresso la propria soddisfazione, assieme 
«all’auspicio che la visita annunciata possa 
portare a una proposta concreta per il rilancio 
del nucleo industriale e dare certezze sul versante 
della vertenza Schneider. Ciò alla luce dell’anno-
sa individuazione di Rieti come area di crisi 
complessa da parte proprio della Regione Lazio 
cui però non fece seguito il beneficio di adeguate 
risorse, non essendo stato mai posto in essere il 
connesso accordo di programma. Quelle stesse 
risorse annunciate da Zingaretti, che ci aspettia-
mo oggi, affinché su Rieti possano tornare a 
investire nuovi imprenditori, con il pari rafforza-
mento dell’attuale tessuto produttivo del Nucleo 
Industriale Rieti-Cittaducale». 

Turismo, internazionalizzazione, credito, green 
economy, responsabilità sociale, reti di 
impresa, tutela del made in Italy, sviluppo 
agroindustria, tutela e rilancio aree interne 
(Distretto della Montagna), questione 
Terminillo, agenda digitale, innovazione e 

ricerca (università, parco scientifico e 
tecnologico, cittadella dell’innovazione), Expo 
2015: sono solo alcuni dei temi affrontati dagli 
imprenditori intervenuti all’incontro organiz-
zato venerdì 18 ottobre da ente camerale e 
Regione.
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∏ Montagna ∏

Da Rieti al tetto del mondo

Chilometri di cielo e di terra separano il 
presidente del Club Alpino Italiano-Gruppo 
Regionale Lazio, Fabio Desideri ed i suoi 
compagni di avventura nell’avvicinamento al 
Goeche-La, Sikkim settentrionale, per poi 
scendere sul Talung Glacier e risalire il 
Tonghsiong Glacier, dove raggiungeranno la 
base della Cresta Est-Sud-Est del Kanchenzon-
ga. Avventura iniziata lo scorso 14 ottobre 
quando, dall’aeroporto di Malpensa, è partito il 
gruppo d’avanscoperta di dieci persone formato 
da Franco Brunello, Ivano Lovato, Moreno 
De Santi, Giacomo Mirabile, Claudio 
Ciaranfi, Fabio Desideri, Riccardo Seri, 
Stefania Arcipreti e Antonello Venga. I primi 

sei sono membri del CAI Vicentino di Montec-
chio e gli altri quattro del CAI Reatino. 

I trekkers hanno assunto un compito importan-
te. Sono partiti alla volta dell’Asia per aprire la 
strada alla spedizione alpinistica che vedrà la 
conquista della vetta del Kanchenzonga, gigante 
di 8.856 metri, situato nella parte più orientale 
della catena dell’Himalaya. Un compito che ha 
ottenuto il patrocinio ufficiale del Club Alpino 
Italiano durante i festeggiamenti per i suoi 150 
anni,

Non sarà una passeggiata, ma chi la montagna 
ce l’ha nel cuore parte convinto della sua 
missione. Cammina a testa bassa e zaino in spalla 
per raggiungere l’obiettivo. Ci vorrano venti 
giorni salvo imprevisti. Desideri e compagni 
arriveranno in una delle zone più impervie e 
meno conosciute. Affronteranno e studieranno i 
percorsi del versante indiano. Lì è molto 

complesso muoversi liberamente a causa della 
burocrazia. Ma le questioni diplomatiche si 
possono affrontare visto che non esistono 
problemi di sicurezza. E un po’ di attesa varrà 
comunque la pena. Il “premio” sarà la possibilità 
di trovarsi davanti ad un paesaggio montano 
incontaminato. Talmente prezioso da figurare nel 
Patrimonio Unesco. 

Come spiegato dallo stesso Desideri «il 
viaggio non deve essere inteso come una sorta di 
avventura e di vacanza. Tutti noi ci siamo 
allenati per mesi in vista della spedizione. Chi si 
appresta ad affrontare viaggi di questi tipo deve 
avere una preparazione ed una motivazione forte 
perché si vive e ci si muove in condizioni al 
limite. Durante il nostro cammino non incontre-
remo strutture attrezzate e dormiremo solo in 
tenda. Avremo un po’ il ruolo degli esploratori di 
tanti anni fa, che si spingevano fino a terre 

Δ Reatini

Δ Crisi aziendali

terrà a breve. Per Rieti è chiaro che 
si tratta di un ulteriore indebolimen-
to anche sotto l’aspetto numerico. 
Da qui la necessità di affrontare 
una volta per tutte il tema legato al 
futuro del centro di ricerca del 
Nucleo Industriale». 

Quando i vertici di Alcatel 
parlano di ristrutturazione i 
sindacati drizzano, giustamente, 
subito le antenne, perché, come 
sottolinea il segretario della Fiom, 
«questo tipo di intervento a livello 
mondiale avrà ripercussioni anche 
sul territorio nazionale oltre che sul 
sito reatino. Tutto ciò ci sembra 
decisamente pesante e dimostra 
come la multinazionale voglia far 
capire da che parte sta il più forte. 
Non credo sia l’atteggiamento più 
giusto e corretto. Siamo anche 
portati a pensare che l’azienda stia 

in tutti i modi cercando il modo per 
smarcarsi da qualsiasi tipo di 
impegno in territorio italiano».

Quindi sindacati e lavoratori si 
dicono sempre più decisi a dare 
battaglia e cercare di trovare una 
quadra per quello che riguarda il 
futuro di molti. Futuro che 
potrebbe essere scritto in modo 
diverso se solo si arrivasse a 
parlare concretamente di investi-
menti. «Si deve affrontare senza 
mezzi termini il tema degli investi-
menti per la produzione futura 
– conclude D’Antonio – perché solo 
così, e con l’impegno del Governo, 
come sottolineato anche dal 
Sottosegretario De Vincenti, si 
potrà parlare anche di certezze e 
prospettive. Come sindacato 
riteniamo importante l’intervento 
diretto del Governo già dal primo 

Non scompaiono 
i lavoratori
Quando i vertici di Alcatel parlano di 
ristrutturazione, i sindacati drizzano, giustamente, 
subito le antenne perché la multinazionale vuole 
fare mettere in chiaro chi è il più forte

Non scompaiono i lavoratori. O 
meglio quelli, donne e uomini, che 
un tempo lavoravano e che oggi 
sono in balia di un’incertezza 
continua, tra proroghe di cassa 
integrazione e promesse su un più o 
meno roseo futuro. 

E li incontri per le strade della 
città, ti salutano, ti offrono un caffé 
e, cosa rara di questi tempi, spesso 
e nonostante le difficoltà, ti 
regalano un sorriso ed una stretta 
di mano. E quando parlano della 
loro situazione lo fanno con grande 
dignità, senza scoramento, 
vagliando i fatti. Molti di loro sono 
stanchi di sperare, oltre che di 
aspettare, e qualche volta la rabbia 
prende il sopravvento, perché tante 
promesse e parole sono rimaste 
sospese in un limbo senza portare a 
nulla. Ritel, Alcatel, Schneider 
sono soltanto le aziende più grandi 
e quindi con più lavoratori e 

lavoratrici, ma ce ne sono anche di 
più piccole, molte delle quali hanno 
già chiuso i battenti con tante 
persone rimaste a piedi e senza uno 
stipendio fisso. 

E intanto le vertenze vanno 
avanti, come pure gli incontri al 
Ministero dello Sviluppo Economi-
co dove sindacati e lavoratori 
arrivano ogni volta portando le loro 
sacrosante richieste che, quasi 
sempre, vengono snobbate e 
sopraffatte da altre parole. In 
ordine di tempo l’ultimo incontro 
al Mise è stato quello per la 
vertenza Alcatel. «Durante la 
seduta – spiega Luigi D’Antonio, 
segretario Fiom-Cgil – si è 
affrontato il tema legato al 
passaggio di 52 lavoratori ad 
un’altra società e tra loro ce ne 
sono anche 14 impiegati nel sito di 
Rieti. Trasferimento che, stando al 
volere dell’azienda, dovrebbe essere 
definito entro il mese di novembre, 
ma da parte nostra abbiano chiesto 
garanzie e chiarimenti che verranno 
discussi in un nuovo incontro che si 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it
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Un caldo innaturale

L’espansione dell’anticiclone africano 
garantirà giornate soleggiate, fatto salvo 
qualche banco di nebbia mattutino. Tale 
situazione dovrebbe accompagnarci fi n 
verso la fi ne del mese, quando potrebbe-
ro aprirsi le strade a perturbazioni 
consistenti. Il tutto in un complesso 
termico abbondantemente superiore a 
quanto previsto per il periodo.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 

confronto sul piano di ristruttura-
zione di Alcatel e crediamo che 
possa giocare un ruolo importante 
per la soluzione di questa vertenza».

Anche la Fim Cisl, per voce del 
segretario generale, Giuseppe 
Ricci, si oppone alla parola 
riorganizzazione che porterebbe «a 
tagli dolorosissimi, quando si 
potrebbe invece arrivare ad una 
decisione diversa e molto meno 
drastica soprattutto in merito al 
futuro dei lavoratori». E anche per 
la Cisl il ruolo giocato dal Governo 
sarà fondamentale «grazie alla mes-
sa in campo di risorse adeguate 
relativamente allo sviluppo del 
digitale con Alcatel-Lucent che 
dovrà rendersi disponibile alla 
modifi ca del piano per la ricerca di 
soluzioni utili a non disperdere le 
preziose risorse e professionalità 

Reatini protagonisti di stage 
nazionali ed internazionali

che il Gruppo ha in Italia come 
anche a Rieti. Per questo riteniamo 
sia fondamentale in tempi brevi, la 
convocazione di un nuovo incontro 
al Mise dove siano presenti tutti i 
soggetti interessati, oltre al 
Governo, per arrivare ad una 
soluzione comune che possa 
garantire ai lavoratori un posto in 
Alcatel-Lucent. È inaccettabile che 
l’Azienda voglia tagliare oggi per 
prepararsi i tagli di domani». 

Molte dure anche le parole di 
Fabrizio Potetti, coordinatore 
nazionale Fiom-Cgil del gruppo 
Alcatel Lucent che in merito alla 
posizione assunta dall’azienda ha 
molto da dire. «La posizione 
assunta da Alcatel Lucent è appunto 
inaccettabile – sostiene Potetti 
– perché non è stata chiara in 
merito al reale numero dei licenzia-
menti ed inoltre ha aggiunto che 
tutte le attività che rimarranno in 
Italia sono un “investimento” legato 
a quanto il nostro Paese farà per lo 
sviluppo del mercato. Se non si 
tratta di ricatto ditemi di cosa 
parliamo».

Anche la Fiom nazionale 
ribadisce quindi «la necessità di un 
tavolo di confronto più ampio sul 
piano istituzionale poiché la 
posizione di Alcatel Lucent, oltre a 
imporre un’ipoteca sulle decisioni 
riferite allo sviluppo della banda 
larga, all’agenda digitale e 
probabilmente anche allo scorporo 
della rete, lascia intendere possibili 
ulteriori diffi coltà sulla base delle 
decisioni che verranno prese negli 
altri paesi europei».

ignote. Noi arriveremo fi no al ghiacciaio 
Tonghsiong per valutare dove si pianterà il 
Campo Base da cui partirà nella prossima 
primavera l’altra squadra di alpinisti di alta 
quota, della quale farà parte un altro reatino, 
Enrico Ferri, che curerà tutta la documentazio-
ne fotografi ca». 

Ma perché la scelta di volare verso il 
Kanchenzonga? «Perché – spiega Fabio 
Desideri – con i suoi 8586 metri, 25 meno del 
K2, è la terza montagna più alta della Terra 
oltre che la più estesa come massiccio. E poi è la 
più remota sia sotto l’aspetto geografi co che 
sotto quello culturale. Le sue pendici infatti sono 
la sede di uno dei mitologici e rarissimi beyul, le 
“valli nascoste” rivelate dal leggendario Guru 
Rimpoche nei testi sacri tibetani. Nel prezioso li-
bro “Segreto Tibet” di Fosco Maraini compare 
ad un certo punto una foto di questa montagna 
sacra situata ai confi ni tra Sikkim, Nepal e Tibet. 
E per questo il viaggio sarà anche l’occasione 
per un trekking fotografi co di grande valore 
storico, culturale e paesaggistico proprio sulle 
tracce di Fosco Maraini e soprattutto di Vittorio 
Sella che nel 1899 fotografò il Kanchenzonga».

P. C.

Si è conclusa positivamente per 
15 studentesse e studenti reatini 
l’esperienza di stage svolta in 
aziende, associazioni di 
categoria ed Enti nell’ambito del 
progetto realizzato dalla Camera 
di Commercio di Rieti nel 
contesto dell’Iniziativa di 
Sistema 3/2013 cofi nanziata da 
Unioncamere “Sviluppo funzioni 
e attuazione accordi di coopera-
zione in materia di alternanza, 
formazione-lavoro, certifi cazio-
ne delle competenze, orienta-
mento, diffusione della cultura 
tecnica e imprenditoriale”.

Al bando hanno aderito le 
scuole IIS Aldo Moro di Fara in 
Sabina, IIS Luigi di Savoia di 
Rieti, Liceo Gregorio da Catino 
di Poggio Mirteto, Ipsseoa R. 
Antonelli Costaggini di Rieti e 
IIS Ugo Ciancarelli di Rieti

«L’esperienza per il 2013 è 
stata articolata in maniera 
diversifi cata sul territorio 
locale, nazionale ed internazio-
nale ed ognuna di queste 
esperienze ha contribuito ad 
arricchire il bagaglio formativo 
degli studenti, confermando la 
bontà di un progetto che vede la 
Camera reatina impegnata già 
da diversi anni per avvicinare il 
mondo dell’istruzione a quello 
del lavoro» ha illustrato il 
presidente della Camera di Com-

mercio di Rieti, Vincenzo Regni-
ni. «Alcuni tirocinanti sono 
restati nel contesto locale di Rie-
ti e provincia, quelli dell’istituto 
alberghiero hanno svolto attività 
presso Luxury Hotel in diverse 
parti d’Italia, una ragazza 
dell’istituto Gregorio da Catino 
ha svolto lo stage interamente a 
Bruxelles presso una società del 
sistema camerale e sei studenti 
dell’istituto Luigi di Savoia e del 
Ciancarelli hanno svolto uno 
stage misto che è iniziato in 
Italia presso aziende del 
territorio e associazioni di 
categoria locali per poi 
terminare tra Bruxelles ed 
Anuga, dove si stava svolgendo 
una delle principali fi ere 
internazionali del settore 
agroalimentare. Gli studenti 
provenienti da un indirizzo 
commerciale hanno acquisito 
nozioni sulle fi ere all’estero, 
hanno svolto diverse visite 
aziendali ad aziende strutturate 
che hanno rapporti con l’estero, 
apprendendo le regole per 
prepararsi adeguatamente ad 
affrontare queste manifestazioni. 
I ragazzi di indirizzo agrario 
invece hanno affi ancato alcune 
aziende operanti nel settore 
agroalimentare che poi hanno 
partecipato alla fi era di 
Colonia».

Δ Studenti
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Homo Europeus?
Si è svolto nel pomeriggio del 18 ottobre, presso 
l’auditorium dei poveri, il convegno “il nuovo uomo 
europeo”

oggi. Sicuramente al momento in 
cui sono nate le città e i comuni, 
ma senza dimenticare le universi-
tà: grandi istituzioni culturali e 
civili, luoghi di uomini ma anche 
di idee, caratterizzati dalla 
condivisione del sapere e dal segno 
di una nascente internazionalità.

Il nuovo cittadino europeo cui 
punta l’Associazione Petrini, 
allora, potrebbe essere il discen-
dente di grandi intellettuali come 
Erasmo da Rotterdam. Dovrebbe 
avere una coscienza civile 
modellata dalla conoscenza della 
diversità, dalla passione per il 
confronto, e dalla tolleranza quale 
metodo per la convivenza.

Un tipo umano forse un po’ 
troppo idealizzato e velleitario, 
certamente alieno alla superficiale 

cultura di massa dei giorni nostri, 
ma che almeno avrebbe il merito 
di essere portatore di una qualche 
alternativa al panorama tecnocrati-
co e finanziarizzato dei giorni 
nostri.

La proposta si è avvalsa 
dell’approfondito contributo della 
professoressa Ileana Tozzi, che ha 
relazionato su “Carlo Magno e 
Alcuino di York. L’esperienza della 
Schola Palatina a fondamento 
dell’uomo europeo”, e del vescovo 
emerito di Viterbo Mons. Lorenzo 
Chiarinelli, intervenuto su 
“Europa, crocevia di popoli e di 
idee”. È inoltre intervenuto il 
parlamentare europeo Paolo 
Bartolozzi, mentre i lavori sono 
stati coordinati dalla professoressa 
Silvia Meloni.

L’iniziativa, promossa dall’Asso-
ciazione Culturale Reatina 
“Domenico Petrini”, ha inteso 
porre l’accento sui fondamenti 
dell’identità europea quale 
problema da affrontare per il 
futuro del Vecchio Continente.

Un discorso che si è portato 
consapevolmente lontano dai 
problemi dell’Europa finanziaria, 
e che non è stato fatto certamente 
per inseguire quell’idea di un 
“uomo nuovo” che nel secolo 
scorso ha prodotto cento milioni di 
morti.

Si è trattato piuttosto di portare 
un contributo alla costruzione di 
un “nuovo cittadino europeo”. A 
dispetto di un’Europa che si sta 
facendo invariabilmente dall’alto, 
l’intento è sembrato quello di 
proporre una cittadinanza più 
matura e consapevole della propria 
storia come punto di partenza. 
Un’Europa più forte, coesa e 
coerente, ne sarebbe la riuscita 
conseguenza.

Il problema europeo, nella 
prospettiva dell’Associazione 
“Domenico Petrini”, sembra 
dunque essere un problema di 
identità. Si tratta allora di fare una 
ricognizione, un’indagine, per 
individuare quali siano gli 
elementi in comune, i fattori 
unificanti di un ipotetico “spirito 
europeo”.

La proposta è stata subito 
esplicitata indicando al fondamen-
to dell’esperienza continentale il 
Cristianesimo e il Liberalismo. 
Due modi di stare al mondo, di 
leggere la realtà, di interpretare la 
vita, non del tutto compatibili, ma 
della cui dialettica è forse 
possibile rintracciare gli esiti nelle 
istituzioni degli Stati nazionali 
europei.

Una prospettiva che inevitabil-
mente conduce verso l’approfondi-
mento dei processi che nel tempo 
hanno contribuito alla costruzione 
di queste istituzioni e delle identità 
che le hanno determinate. È stata 
dunque sviluppata la tesi secondo 
cui è soprattutto al medioevo che 
si deve far risalire l’origine 
dell’Europa come la conosciamo 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

∏ Negrita ∏

Gioia (ancora) infinita!

Rieti e i Negrita. Un “Dejà vu”? In un certo 
senso si. La nostra cittadina e la rock band 
aretina infatti, dopo aver imparato a sognare 
insieme, il 18 marzo scorso, sono tornate ad 
abbracciarsi di nuovo questo 17 ottobre, 
bissando così il successo già trovato meno di un 
anno fa. Dopo la prima fortunata tappa inverna-
le (sold out) in terra reatina, il gruppo rock di 
Arezzo ha scelto Rieti per la data zero delle 30 
previste per il nuovo tour. 
Come ha notato l’Assessore alle Culture del 

Comune di Rieti, Diego Di Paolo: «La richiesta 
dei Negrita di tornare a Rieti, questa volta per 
l’inizio del  tour e la presentazione ufficiale del 
nuovo bellissimo disco, ha coronato l’aspirazio-
ne, già condivisa nel corso della passata 
stagione, di riportare Rieti e il Flavio Vespasia
no nel circuito dei grandi tour».
Certamente per le perfette caratteristiche 
acustiche del teatro Flavio, che si conferma un 
gioiello che attira cultura e musica da tutto il 
mondo. Ma anche per l’entusiasmo dimostrato 
nel marzo scorso dal pubblico reatino che, 
alzandosi e ballando, ha dato vita ad una vera 
festa.
La loro evoluzione li ha portati ad attraversare 
molti generi musicali, cosi che ascoltando i 
pezzi dei primi album si stenta a riconoscerli. 
Dopo gli inizi rock c’è stata una breve ma inten-
sa incursione nell’elettronica, per poi tornare sui 
propri passi giusto il tempo per acquisire 

dimestichezza con sonorità latine, fino al sound 
attuale che fa tesoro di tutta la loro quasi 
ventennale carriera.
Carriera costellata da collaborazioni importanti, 
sia in Italia che all’estero. Quella con Ligabue 
che li ha fatti conoscere, le colonne sonore per 
alcuni film di Aldo Giovanni e Giacomo e poi le 
partecipazioni al festival di Sanremo e agli 
eventi musicali di maggior rilievo. A livello 
internazionale, tra le altre cose, va ricordato il 
grande tour sudamericano.
L’ultimo disco non fa che confermare la 
tendenza dei Negrita al cambiamento. Con 
l’esperienza accumulata nel precedente tour, 
hanno portato i pezzi storici ad un’inedita 
giovinezza acustica o “elettroacustica” come la 
definiscono loro stessi. A ciò si aggiungono i 
due inediti, “La tua canzone” e “Anima lieve”.
Sul lato dei testi c’è invece una certa costanza 
nei temi e nello stile, crescendo nel tempo ma 

Δ Note dall’Informagiovani
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Obiettivo integrazione
Siglato un accordo tra Caritas e Camera di 
Commercio per favorire l’integrazione 
socio-economica di rifugiati e richiedenti asilo

l’obiettivo dello stesso, ossia 
garantire interventi che superino la 
mera distribuzione di vitto e 
alloggio, prevedendo in modo com-
plementare anche misure di 
informazione, accompagnamento, 
assistenza e orientamento, attraver-
so la costruzione di percorsi 
individuali di inserimento socio-
economico.

In particolare la Caritas accoglie 
nel progetto per un anno 18 
benefi ciari adulti (10 uomini e 8 
donne) e conta mediamente 6 nuovi 
arrivi all’anno. I benefi ciari da 
subito seguono corsi intensivi di 
italiano e vengono affi ancati dal 
mediatore culturale per aiutarli 
nella fase di redazione del bilancio 
di competenza e relativo curricu-
lum vitae. L’obiettivo è la creazio-
ne di un profi lo professionale per 
programmare corsi di formazione 
mirati ed individuare l’azienda 
ospitante per attivare un progetto 

formativo (stage).
Considerato che l’inserimento 

occupazionale rappresenta un 
fattore chiave per una effettiva 
integrazione socio-economica dei 
benefi ciari nel territorio, la Caritas 
di Rieti punta quindi a valorizzare 
e ampliare la rete di collaborazione 
con enti e organizzazioni che 
hanno obiettivi comuni. La Camera 
di Commercio di Rieti aderirà al 
progetto collaborando alla 
programmazione congiunta di corsi 
di formazione mirati (compreso la 
creazione d’impresa) in seguito ad 
una analisi dei profi li professionali 
dei benefi ciari ed identifi cando e 
informando le aziende circa la 
possibilità di attivare stage 
formativi che prevedono un’inden-
nità mensile minima che l’impresa 
dovrà erogare al tirocinante di 400 
euro mensili per una durata 
massima del progetto formativo di 
12 mesi.

È stata siglata il 17 ottobre dal 
presidente della Camera di 
Commercio di Rieti, Vincenzo 
Regnini, e dal Direttore della 
Caritas Diocesana, Don Benedetto 
Falcetti, l’intesa tra CCIAA Rieti e 
la Caritas di Rieti per agevolare 
l’inserimento socio-economico dei 
rifugiati e richiedenti asilo 
nell’ambito dei progetti di 
assistenza integrata attivati dal 
Gruppo di volontariato “Il 
Samaritano” della Caritas Diocesa-
na relativi al Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR).

«Il Gruppo di Volontariato “Il 
Samaritano” della Caritas 
Diocesana di Rieti – ha spiegato 
Don Benedetto Falcetti – è 
impegnato da diversi anni nella 
gestione di progetti di accoglienza 
integrata a favore dei richiedenti 
asilo e rifugiati nell’ambito dello 
Sprar e obiettivo del progetto è 
quello di garantire interventi che 
superino la sola distribuzione di 
vitto e alloggio, prevedendo in 
modo complementare anche misure 
di informazione, accompagnamen-

to, assistenza e orientamento, 
attraverso la costruzione di 
percorsi individuali di inserimento 
socio-economico. Abbiamo quindi 
trovato nella Camera di Commer-
cio di Rieti un valido partner in 
questo senso, perché ci permette di 
metterci in contatto con le 
associazioni e le aziende. È una 
piccola goccia ma è con le gocce 
che si fa il mare».

«In un mondo che sta allargan-
do i propri confi ni risulta impor-
tante creare le occasioni di 
scambio e collaborazione tra 
lavoratori in arrivo da altri Paesi e 
le imprese locali» ha detto il 
presidente della Camera di 
Commercio di Rieti, Vincenzo 
Regnini. «È necessario cogliere le 
opportunità di questi nuovi scenari 
che si creano, si pensi che ci sono 
professionalità, soprattutto di 
carattere manuale, che le aziende 
ricercano senza trovare personale 
a livello locale».

Ad intervenire anche la respon-
sabile del progetto Sprar per la 
Caritas Diocesana, Antonella 
Liorni, che ha illustrato le 
caratteristiche del progetto e 

senza perdere l’identità. Alcuni concetti e 
termini si ripetono spesso in tutto il loro 
percorso, pensiamo alla libertà di espressioni 
come “l’uomo sogna di volare”, denuncia delle 
ipocrisie (“Non nominate dio se tutto è lecito”) 
o ciò che è speciale in ognuno di noi (“Tu che 
brilli e il mondo non lo vede”, “Non so se 
riuscirò ma sono tutto quel che ho”). La 
scrittura, mai banale, è ricca di metafore e 
fi gure retoriche (“cavalcando aquiloni”, “Che 
rumore fa la felicità?”) trattando l’amore in 
modo inedito rispetto alla tradizione della 
musica leggera (“Medicine come noi non le 
inventeranno mai”, “Tra fango e neve impazzi-
rò!”). 
Un altro tratto che emerge è l’allegria di alcuni 
brani, contaminati dall’esperienza in America 
latina, tipo “Rotolando verso sud” o “Gioia 
infi nita”, ma non mancano capacità d’introspe-
zione, ad esempio nell’album “Reset” che a 

nostro avviso è la perla nascosta della loro 
discografi a
“E’ un secolo che piove in questo buco di città” 
molti di noi potrebbero trovare familiare 
l’incipit di “La tua canzone”. Vista così 
potrebbe quasi sembrare una sfocata foto 
autunnale della nostra città. Ma forse la musica 
dei Negrita sta contribuendo a svegliare lo 
spirito di Rieti da tempo assopito; costruendo 
un ponte di note tra giovani e cultura, i due 
motori di ogni vero sviluppo. E questo potrebbe 
essere un punto di partenza per rilanciare 
l’immagine e l’economia del territorio.
Alla fi ne della serata il frontman Pau (Paolo 
Bruni) ha invitato il pubblico ad alzarsi per 
l’ultima canzone del concerto. Perché in tempi 
d’infi ma tristezza non basta un po’ di serenità, 
tanta tranquillità o molta contentezza, serve 
proprio Gioia infi nita!

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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La buona battaglia
Ha avuto un buon successo di pubblico il convegno 
promosso il 18 ottobre dal Centro Culturale P. 
Tomas Tyn di Rieti per affrontare i temi della fede 
cristiana. A margine dell’incontro abbiano incontrato 
l’avvocato Gianni Battisti, promotore dell’iniziativa

per questo Cristo ha dato la sua 
vita per salvarlo. Ma proprio per 
questo lo ha liberato dal male con 
la vittoria sul male, che poi è la 
vittoria della Croce. E’ la croce che 
vince Satana; ma bisognerà pur 
combatterlo! Questa è la “batta-
glia” della quale parla Paolo in Ef 
6,2. Quanto ai Luterani, come ha 
detto Padre Cavalcoli, la stessa 
Dichiarazione Unitatis Redintegra-
tio del Concilio Vaticano II dice 
chiaramente che i fratelli separati 
sono chiamati ad “entrare nella 
Chiesa cattolica”.

A questo spirito combattivo fa da 
contraltare una profonda 
venerazione per l’attuale 
Pontefice; ma il Papa si può pure 
criticare, anche se si tratta di 
Papa Francesco. Mi sembra che 
manchi un po’ di coraggio, quando 
Cavalcoli dice che il Papa non si 
tocca e che bisogna interpretare le 
sue “uscite” in bonam partem. E 

se dicesse veramente un’eresia?

Il Papa si può criticare nelle sue 
scelte pratiche o nelle sue direttive 
pastorali o nei suoi rapporti con i 
poteri del mondo o nel governo 
della Chiesa o nel suo stile di 
apostolato o nella sua condotta 
morale, ma non quando ci è 
maestro nella fede a qualunque 
livello, dalla definizione dogmatica 
solenne a un’intervista, salvo che 
esprima qualche sua opinione 
personale discutibile come 
“dottore privato” cosa che 
indubbiamente può accadere. 
Lungi da noi il cadere nella 
“papolatria”, atteggiamento 
quest’ultimo da evitare, atteggia-
mento che il Santo Padre è il primo 
a non volere. Quindi il Papa è 
nostra guida nella verità a Cristo 
ed anche per questo ci definiamo 
cattolici. Papa Francesco può 
essere certamente, in taluni aspetti, 
a volte poco chiaro, ma è proprio 

Avvocato Battisti, le perle della 
buona teologia, stando al 
convegno di qualche giorno fa, 
sembrano essere cose che 
servono poco al mondo attuale; 
non hai l’impressione che si tratti 
di pura archeologia teologica?

Posso assicurarle che noi confe-
renzieri non abbiamo questa 
impressione, e penso non l’abbia 
avuta il pubblico che ci ha seguìto, 
in quanto, se lei considera con 
attenzione i temi che abbiamo 
svolto, si accorgerà che senza 
avere la pretesa di offrire visioni 
teologiche nuove, abbiamo 
riproposto tematiche e valori 
dottrinali e morali legati alla 
nostra fede cattolica, e che oggi 
spesso sono dimenticati o falsifi-
cati, con grave danno per la vita 
ecclesiale, per il nostro cammino 
di salvezza e per lo stesso ordine 
della società civile.

Padre Cavalcoli ha parlato di un 
maggiore spirito “combattivo”; 
non sembra un atteggiamento 
impraticabile nel contesto 
odierno? Non sarebbe meglio fare 
proposte a partire da una 
maggiore conoscenza del mondo? 
Per esempio riguardo ai Luterani, 
proporre loro un ritorno nella 
Chiesa cattolica sembra 
veramente fuori dalla storia!

Padre Cavalcoli si è semplicemente 
rifatto a S.Paolo che è sommo 
modello di evangelizzatore e che, 
come lei saprà, parla più volte della 
sua “battaglia” per la diffusione e 
la difesa della fede in Cristo. 
Evidentemente anche ciò dev’esse-
re dettato dalla carità, la quale 
richiede la confutazione dell’errore 
proprio per amore dell’errante. E’ 
ovvio che dobbiamo conoscere 
bene il mondo moderno, ma, alla 
luce del Vangelo, dobbiamo poi, 
come dice Cristo stesso, “vincere” 
quell’aspetto del mondo che odia il 
Vangelo. Cristo non ha vinto il 
mondo? Il mondo in sé è buono e 

di Massimo Casciani
paola.corradini@frontierarieti.it

Δ Outlook

∏ Ex U.R.S.S. ∏

Nostalgia canaglia
Lo scorso agosto, nella città di Volvograd, 
250.000 persone si sono radunate in un enorme 
spazio vuoto dominato da una costruzione in 
rovina che, fino a pochi decenni fa, aveva 
servito l’Unione delle repubbliche socialiste 
sovietiche sfornando carri armati. Tutto intorno 
alla folla, mentre laser verdi proiettavano il viso 
di Joseph Stalin, un annunciatore recitava le 
massime del vecchio leader imitando il suo tono 
di voce. Il dittatore è presentato come il padre 
fondatore della Russia moderna ed il suo nome è 
associato ad un ipotetico risveglio russo. Gulag 
e purghe a parte ovviamente. L’ospite d’onore, e 
più atteso, di questa nostalgica riunione è il 
Presidente Vladimir Putin, osannato al suo 
arrivo da un gruppo di veterani di guerra ed una 

gang di motociclisti nazionalisti slavi. Si 
festeggia il 71° anniversario della battaglia di 
Stalingrado che permise alla Russia di ribaltare 
a suo favore le sorti del secondo conflitto 
mondiale. Non esiste miglior occasione propa-
gandistica per chi a maggio ha annunciato la 
“rinascita della Russia”. Per riguadagnare il 
vecchio status di superpower, Putin ha lanciato 
il progetto di costruzione di un’area eurasiatica 
di libero scambio (sarà operativa nel 2015) che 
dovrebbe comprendere tutte le ex repubbliche 
sovietiche. La Russia intende riconquistare la 
fedeltà dei suoi vecchi vassalli attraverso 
sostegno politico, promessa di vantaggi econo-
mici ma anche ricatti economici. Si pensi che il 
rifiuto ucraino di aderire alla proposta è costato 
a quest’ultima 2,5 miliardi di scambi commer-
ciali. Quest’area dovrebbe racchiudere il 32% 
delle riserve di Gas mondiali, se si escludono 

quelle ancora in via di trivellazione nell’artico, 
ma per il momento aderiscono solo Bielorussia, 
Armenia e Kazakistan. Dato che, come da 
tradizione sovietica, l’appeal non è il punto forte 
di Mosca si ricorre alla vecchia industria bellica. 
Grazie al continuo flusso di denaro derivante 
dalla vendita di energia, la Russia è il mercato 
emergente che spende di più per gli armamenti. 
Nel 2012 la spesa ha superato quella di Gran 
Bretagna e Giappone, che pure ha da poco 
imboccato la via del riarmo. Putin mantiene un 
esercito di 800.000 soldati e spende il 4,4% del 
PIL (stessa percentuale USA) per rimodernare 
un apparato bellico che al momento non è 
impegnato in nessun conflitto. Appena ottenuto 
il terzo mandato, il Presidente ha annunciato al 
suo popolo la volontà di completare il riarmo 
entro la fine del decennio, spesa che costerà più 
di 570 miliardi. Con la benedizione dei conser-

chiesa12
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Valori non negoziabili 
e altre morti
Appunti e note sull’incontro di riflessione 
teologica del 18 ottobre

dovere di un teologo come lo è 
Padre Cavalcoli, spiegarci che cosa 
intende dire il Papa, il quale 
evidentemente non può essere 
sospettato né accaparrato - sarebbe 
ridicolo e irriverente - dai moder-
nisti o dai teologi della liberazione 
o dai massoni o dagli atei o da 
chicchessia che sia ostile alla 
Chiesa cattolica e alla verità di 
fede. Padre Cavalcoli poi ha 
lavorato per molti anni in Segrete-
ria di Stato, quindi è particolar-
mente qualificato come interprete 
del Magistero pontificio.

I contenuti e il linguaggio di Padre 
Tyn non sembrano troppo 
superati; cosa può dire oggi un 
teologo con tali idee al mondo 
contemporaneo?

Padre Tyn svolge quella missione 
di ritrovamento o rammemorazio-
ne di molte verità di fede e di 
morale che molti oggi hanno 

dimenticato giudicandole erronea-
mente superate, con grave danno 
per le anime. La fede è una perla 
che non invecchia, ma sempre 
conserva la sua bellezza e il suo 
splendore. Padre Tyn, se vogliamo, 
è un abile archeologo, ma quale 
servizio prezioso può fornirci un 
buon archeologo, che ritrova tesori 
perduti! Egli sa ben distinguere il 
vecchiume da buttare dall’antico 
da conservare, proprio perché 
possiede il criterio per la distinzio-
ne, che è l’attenzione simultanea 
alla verità immutabile ed ai 
bisogni e ai valori del nostro 
tempo. Il suo linguaggio poi, 
quando tratta scientificamente di 
teologia, soprattutto nelle sue 
lezioni scolastiche (e il sottoscritto 
ha avuto la grazia, oserei definirla 
così, di curare in un libro alcune 
straordinarie lezioni di teologia del 
Servo di Dio) è di necessità il 
linguaggio tecnico della teologia. 
È normale che ogni scienza abbia 
il suo linguaggio, il quale, come 
egli amava dire, non va semplifica-
to, perché i contenuti perderebbero 
la loro precisione e la loro stessa 
verità, ma va imparato, affinchè la 
mente possa elevarsi all’altezza dei 
contenuti. Quando invece Padre 
Tyn conversava con la gente 
comune, anche di temi di fede, o 
faceva le omelie o nel ministero 
della confessione o parlava con i 
boy scouts, allora il suo linguag-
gio, anche se sempre appropriato e 
preciso, era del tutto alla mano e 
conforme all’uso moderno e 
corrente.

Il 18 ottobre nell’auditorium 
varrone ha avuto luogo l’inte-
ressante convegno “Le perle 
della buona teologia” su temi 
molto attuali.

Caratteristica di quest’incon-
tro è stata la varietà degli 
interventi da parte di (forse) 
troppi relatori, tutti illustri: 
teologi, storici, sociologi, 
pastoralisti ecc.

È impossibile riassumere il 
contenuto degli argomenti 
trattati per la loro varietà e 
vastità.

Tra le tante cose che penso 
gli ascoltatori hanno percepito 
credo ci siano il richiamo a una 
corretta lettura del Concilio 
Vaticano Secondo e il richiamo 
alla sana dottrina cattolica: a 
non lasciarsi incantare dai 
ciarlatani di turno, dai cattivi 
maestri, da uomini di Chiesa 
che turbano la Chiesa.

I relatori hanno affermato la 
necessità di un ritorno a un sano 
equilibrio tra fede e ragione, 
evitando di scantonare, come 
spesso avviene, nel sostenere 
l’autonomia assoluta e l’autosuf-
ficienza della ragione a rispon-
dere a ogni domanda sull’esi-
stenza umana.

Circa la nuova evangelizza-
zione, oltre a esporre il contenu-
to con la sana predicazione, si 
richiede anche il dovere di 
correggere coloro che deviano. 
Citando S. Paolo, è arrivata 
l’esortazione alla “buona 
battaglia”. La parola “lotta” ha 
rimbombato spesso nella bocca 
di qualche oratore.

Molto chiara è stata la 
relazione del Prof. Roberto De 
Mattei: sui requisiti circa 
l’infallibilità del Sommo 
Pontefice.

L’ultimo intervento, molto 
applaudito, di P. Serafino 
Lanzetta su principi e valori 
non negoziabili, ha messo in 
risalto che questi non sono solo 
patrimonio della Chiesa, del 
Vangelo, ma sono insiti nella 
stessa natura umana.

Quindi il valore della “vita”, 
da difendere dal concepimento 

all’ultimo respiro; e l’aborto, 
l’eutanasia, e altro… sono da 
condannarsi senza eccezioni.

Durante alcuni interventi la 
mia mente è volata a tanti anni 
fa, quando si cantava a ritmo 
marziale «balde e salde si 
allineano le schiere che la gran 
Madre dal suo sen disserra… 
innalza in alto le bandiere… 
Siamo arditi della fede, siamo 
araldi della Croce, al tuo cenno 
alla tua voce un esercito all’altar 
(o a marciar?)».

Quanto, in quasi tutti gli 
interventi, mi è sembrato 
lontanissimo lo spirito che 
animò Giovanni XXIII e che 
portò all’ispirazione del 
Concilio!

Esortò a guardare più ciò che 
ci unisce che ciò che ci divide; a 
preferire il dialogo alla 
polemica.

Per quanto riguarda i principi 
non negoziabili, sono riandato 
al tempo, non molto lontano, 
durante il quale, parlando delle 
prolusioni a certi convegni 
ecclesiali di alto livello, su 
quattro pagine del giornale tre 
erano occupate a esporre la 
difesa di questi, la quarta a 
sollecitare il sostegno della 
parte politica che, per pura 
convenienza, li difendeva.

La vita dell’embrione, 
dell’anziano ecc. sono valori 
sacrosanti; ma la vita di 
800.000 bambini che ogni anno 
in Africa muoiono prima dei 
cinque anni? E le 18.000.000 
(milioni!) di schiave che sono 
nel mondo, le migliaia di 
vittime annegate nel Mare 
Nostrum (e l’elenco potrebbe 
continuare), non sono “vita” il 
cui valore non è negoziabile?

Nelle penultime elezioni 
regionali del Lazio, i valori non 
negoziabili furono bollati come 
il solito disco. Non sarebbe 
opportuno, non sostituirlo, ma 
aggiungerne qualche altro, 
perché la Chiesa lotti, combatta, 
in un campo più vasto, contro 
tutte le ingiustizie da qualsiasi 
parte vengano?

Filippo Sanzi

Δ Commenti
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vatori, i quali sostengono che investire nel 
riarmo può solamente portare grandi vantaggi 
all’economia russa, 1.350 imprese costruiscono 
nuove tipologie di caccia da combattimento 
(T-50), carri armati (T-90 MS), missili (S-500) 
ed elicotteri d’attacco (MI-28UB). Mentre 
Vladimir Putin arma il sogno di costruire un 
nuovo impero slavo-ortodosso stringe sempre di 
più i legami con la Cina, sia economici (88 
miliardi di scambi commerciali) che politici e 
militari. Poco tempo fa Alexei Pushkow, 
Presidente della Commissione relazioni estere 
del Parlamento, ha affermato ad un giornalista 
americano che ora il suo Stato punta ad una 
rapida evoluzione perché l’èlite politica è 
cosciente del fatto che il XXI secolo sarà 
asiatico. Inutile dire che la controparte geopoliti-
ca naturale sia ancora una volta l’Occidente.

Francesco Galloni



Frontiera Δ anno XXVIII n.38 Δ 25 ottobre 2013 Δ pag. 14

chiesa14

Δ Europa cristiana

Sarà una posizione non politica-
mente corretta, né vera sul piano 
politico-economico-filosofico, ma 
ogni tanto torna a riaffacciarsi e a 
fare capolino nel dibattito sulla 
vecchia Europa ex cristiana.

Ormai tutto ciò che è cristiano, 
peggio se cattolico, non si può dire, 
non si può pubblicizzare, non si 
può propagandare.

Solo se si tratta di altre religioni 
o di altre esperienze culturali, o 
pseudo culturali, allora può andare 
bene.

Mons. Livi, al convegno del 18 
ottobre su “Le perle della teolo-
gia”, ha raccontato un aneddoto. Fu 
chiamato a partecipare ad un 
convegno all’università di Siena e 
come filosofo della conoscenza 
accennò al dio di Platone e di 
Aristotele. Alla fine il rettore 
dell’Ateneo lo invitò a cancellare 
quella parte della sua relazione, 
perché gli atti dovevano essere 
inviati a Cambridge ed erano 
parole di apologia. Il sacerdote 

Così in Spagna con i matrimoni 
omosessuali, senza neppure citare 
le leggi sulla “tutela” della vita in 
vari Paesi europei, ove la parola 
tutela è tra virgolette perché più un 
eufemismo che altro.

E noi dovremmo o copiare 
queste illuminate Nazioni o essere 
tacciati di arretratezza, questo è il 
punto!

Forse l’unica che dovremmo 
copiare è la Germania, per la 
capacità di produrre a prezzi 
competitivi perfino con l’est del 
mondo, per la moderata pressione 
fiscale, per gli stipendi dei 
parlamentari a partire dalla Merkel 
a livelli umani e ragionevoli.

L’Italia non avrebbe nulla da 
invidiare a certi Paesi, se solo 
sapesse copiare qualcosa dalla 
Germania; se solo ne avesse il 
coraggio!

Ma il nostro presidente dell’Inps 
prende tre volte lo stipendio di 
Obama: sì, abbiamo capito bene! 
Cosa mai farà di così strepitoso! 
Come pensiamo di cambiare le 

cose!
E il nostro presidente del 

Consiglio accetterebbe il modesto 
stipendio della Cancelliera tedesca?

E i nostri augusti parlamentari, 
accetterebbero mai sforbiciate alle 
loro indennità? Ma nemmanco per 
sogno!

L’Europa è un colossale e 
madornale bluff. Non sarà mai 
unita dal punto di vista economico-
finanziario, perché le sue differenze 
antropologico-culturali sono ormai 
incolmabili e inavvicinabili.

Soprattutto perché le redini dello 
sviluppo culturale sono nelle mani 
di chi vuole una completa decristia-
nizzazione delle istanze sociali ed 
etiche dei popoli europei.

Ecco quanto è improduttivo 
parlare dell’Europa senza toccare i 
temi cruciali della sua più profonda 
identità, che non si radica in una 
moneta che è la veste esteriore, ma 
nella sua anima, che al momento 
non c’è. Forse non c’è mai stata e 
non ci sarà mai, soprattuto se 
queste sono le premesse!

rispose che non aveva parlato del 
Dio ebraico-cristiano, ma di quanto 
avevano argomentato i filosofi 
pre-cristiani!

Ma siccome lo aveva detto un 
prete, professore all’Università 
Lateranense, allora era da censura-
re, solo perché non adatto ai 
luminari di Cambridge e perché 
aveva detto la parola impronuciabi-
le “dio”, pur se quello dei filosofi.

Ma ciò che sconcerta di più è 
l’incapacità dei nostri politici di 
capire che l’unione di popoli 
europei così eterogenei è impossi-
bile, allo stesso modo di una 
coppia di coniugi che si ostini a 
vivere insieme nonostante le 
insanabili differenze di opinione e 
di visione della vita.

Si pensi che in Inghilterra il 
giovedì hanno il giorno di riposo 
gli adoratori di Satana, e che i culti, 
compreso quello satanico, sono 
tutti sullo stesso piano.

In Francia un prete non può 
andare alla posta vestito da prete, 
perché il suo è un simbolo 
religioso ostensible, troppo vistoso, 
come pure un monaco buddista o 
una donna islamica col velo.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Europa bluff
Il Vecchio Continente non sarà mai unito dal 
punto di vista economico-finanziario, perché le 
sue differenze antropologico-culturali sono ormai 
incolmabili e inavvicinabili

Δ Consultorio di carta

∏ Vita di coppia ∏

L’amore degli sposi

Inzia con questo numero di «Frontiera» 
una serie di appuntamenti con la 
dott. Tatiana Bianchetti, psicologa ad 
indirizzo sessuale, per approfondire i 
temi che riguardano la vita di coppia
«La sessualità, mediante la quale l’uomo e la 
donna si donano l’uno all’altra con gli atti propri 
ed esclusivi degli sposi non è affatto qualcosa di 
puramente biologico, ma riguarda l’intimo nucleo 
della persona umana come tale». Sono le parole 
del Catechismo della Chiesa Cattolica. 

Ma sono molti gli studi che hanno evidenzia-
to come, in un rapporto coniugale, una buona 
sessualità crea una forte coesione. Di contro, 
una sessualità non gratificante è spesso causa di 

forti conflitti, che insieme ad altre difficoltà, 
portano molte coppie ad eventi di rottura 
insanabile. Abbiamo parlato di questi problemi 
con la dottoressa Tatiana Bianchetti, psicologa 
specializzata su questo campo.

Dottoressa Bianchetti, quando si può parlare di 
una buona sessualità?

Sicuramente quando si è in buona salute, sia 
fisica che psicologica. A questa base vanno 
aggiunte condizioni soggettive, legate alla 
qualità della relazione con il partner e all’intimi-
tà vissuta dalla coppia. L’intimità è legata allo 
sviluppo della neocorteccia cerebrale e quindi 
allo sviluppo del senso del sé, del linguaggio e 
dell’autocoscienza. Non è qualcosa di innato, ma 
di costruito attraverso il coinvolgimento 
sentimentale, la fiducia, il rispetto. Non si 
acquisisce per il solo fatto di avere una relazione, 

ma cresce in una coppia solo quando ci sono i 
presupposti.

Altrimenti?

Altrimenti può accadere qualcosa di inaspettato e 
all’interno della coppia non si riesce ad instaura-
re una “buona” sessualità. I motivi possono 
essere tantissimi: dall’eiaculazione precoce (di 
cui ormai tutte le sere si parla nella pubblicità, 
facendo “strozzare” quanti, in un momento di 
relax durante la cena, si sentono a disagio perché 
soffrono di questa “patologia”), all’incapacità 
della donna di raggiungere il piacere. I disturbi 
sono davvero tanti.

Quali sono le conseguenze nella vita di coppia?

Il sesso diventa un termometro della relazione 
che si ha con sé stessi e con l’altro. Il fallimento 
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mette in discussione non solo il rapporto 
sessuale, ma l’intera relazione. Sono situazioni in 
cui incidono fattori biologici (ormonali), ma 
anche sociologici. Culturalmente l’uomo 
dimostra la sua “potenza”, il suo “dominio” 
attraverso l’atto sessuale. Il fallimento mette in 
discussione uno status sia agli occhi della donna 
che dell’uomo stesso. Per la donna il fallimento è 
altrettanto penoso perché la fa sentire inadegua-
ta, non tenuta in considerazione o non abbastan-
za. Le conseguenze psicologiche che ne derivano 
a volte sono devastanti sia per la persona che per 
la coppia. Si inizia a riversare le frustrazioni 
vissute nella quotidianità, alimentando ogni 
giorno conflitti che in realtà nascono dal senso 
d’insoddisfazione vissuto nella sfera sessuale.

Si possono aiutare queste coppie? 

Queste coppie si devono aiutare. Innanzitutto 

fornendo loro elementi conoscitivi. Ad esempio 

spiegando che il soddisfacimento sessuale non è 
dato solo ed esclusivamente dal rapporto 
sessuale. Molti disturbi sessuali hanno una causa 
organica e quindi sono risolvibili attraverso cure 
mediche. Altri sono determinati da componenti 
psicologiche e per questo ci sono psicosessuologi 
specializzati e formati per aiutare e sostenere chi 

vuole risolvere questi problemi. Supportare ed 
informare apre la strada alla risoluzione di 
situazioni che altrimenti sarebbero destinate a 
rendere le coppie infelici. Perché, se la soluzione 
esiste, il tabù culturale dovrebbe vincere 
lasciando sulla sua strada tantissime coppie come 
agnelli sacrificali?

La forza della parabola del Vangelo 
di questa domenica sta nella con-
trapposizione dei due atteggiamen-
ti dei protagonisti: il fariseo e il 
pubblicano.

Il fariseo si presenta davanti a 
Dio sicuro di se stesso, ostentando 
il cumulo delle sue opere buone, e 
perciò, ringrazia Dio perché non è 
come tutti gli altri uomini, non ha 
nulla da rimproverarsi, nulla da 
cambiare. 

Questo atteggiamento si 
riscontra a volte nel cristiano che 
si ritiene migliore degli altri e non 
ha bisogno di conversione. Ma un 
simile atteggiamento si avverte 
anche nelle parrocchie, si ritengo-
no autosufficienti, si chiudono ad 
ogni novità. Perfino sul papa 
Francesco si è arrivati a dire che 
quel suo nuovo stile di vita e quel 
modo nuovo di evangelizzare, vale 
per l’America Latina non per noi. 

Gesù condanna l’atteggiamento 
del fariseo perché la sua religiosità 
alimentava un profondo orgoglio 
che lo portava al disprezzo degli 
altri: «Non sono come tutti gli altri 
uomini… e neppure come quel 
pubblicano laggiù».

Il pubblicano, al contrario, 
odiato esattore d’imposte per 
conto dello straniero, abituato a 
spremere i contribuenti, non è un 
uomo avvezzo a pregare molto; 

però il giorno che si decide di 
andare al tempio per fare una 
preghiera, ci induce a pensare che 
un’inquietudine profonda domina-
va la sua esistenza e che in fondo 
al suo cuore desiderava un 
cambiamento radicale, un inizio di 
vita nuova.

Si pone davanti a Dio sincera-
mente pentito e chiede il perdono 
dei suoi peccati.

Quando i due escono dal 
tempio, Gesù dice che l’ultimo, al 
contrario dell’altro, tornò a casa 
giustificato, cioè in grazia di Dio, 
grazia di perdono e misericordia.

Gesù conclude la parabola 
alludendo alla necessità di 
umiliarci, cioè cominciare dal 
basso, dal più profondo di noi 
stessi, da ciò di cui ci vergognia-
mo, da ciò che incliniamo a 
coprire. Solo da lì può realizzarsi 
una vera conversione, riacquistare 
una dignità di uomini e di figli di 
Dio.

CHI SI ESALTA SARà UMILIATO 
CHI INVECE SI UMILIA SARà ESALTATO

Δ Commento al Vangelo (Lc  18, 9-14)

XXX Domenica T. O. anno C di Filippo Sanzi
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Δ l’editoriale

Ma non è vero che automatica-
mente la quantità dei nessi 
implichi la loro fragilità. Si 
potrebbe addirittura sostenere il 
contrario: è la fragilità con cui si 
concepisce anche il solo singolo 
legame che spinge a cercarne 
altri, i quali hanno la stessa 
fragilità e, producendo la 
medesima instabilità, inducono a 
loro volta a provarne di nuovi. 
Connessione, nesso, e simili 
derivano dal verbo latino 
nectere, il cui significato 
originale è quello di intrecciare, 
annodare, legare (da cui il nostro 
legame): tutte azioni che esigono 
una certa energia, lo sforzo in 
vista di un risultato permanente; 
nessuno intreccia corone di fiori 
perché si sfaldino al primo colpo 
di vento o fa nodi ad una corda 
perché si sciolgano quando c’è 
bisogno che tengano. Il nesso, il 
legame, dunque, implicano una 
sorta di stabilità che sembra 
violare identità e libertà delle 
cose che si connettono (o 
legano). Ed è appunto la 
concezione della libertà come 
assenza di legami che ne ha 
prodotto la fragilità e quindi 
l’inutile moltiplicazione. Ma c’è 
un’altra considerazione da fare. 
Lo smisurato allargamento dei 
nessi mette in evidenza che ogni 
legame, anche il più caro, il più 

stabile, non basta mai a soddisfa-
re la ragione per cui lo si è 
costituito. È quello che capita 
all’adolescente cresciuto in una 
bella famiglia: proprio la forza 
del legame coi genitori ad un 
certo punto lo spinge a staccarse-
ne, a cercare altro in un nuovo 
posto. Qui sta il possibile 
inganno costituito dall’infinita 
possibilità di nessi offerta dalla 
tecnologia: che ciò che non si 
trova – e non si può trovare – nel 
legame esistente sia rintracciabi-
le in un altro e poi in un altro 
ancora, all’infinito. In questo 
modo resta solo la delusione e 
quell’ultima inconsistenza che 
determina la fragilità. Invece, 
ancora una volta, non è questione 
quantitativa, ma qualitativa. 
Come mai quel legame pur bello 
non mi soddisfa appieno? Perché 
in fondo è un segno, l’indice 
puntato verso un legame d’altra 
natura, di differente livello: il 
nesso con un destino che 
accomuna sia me sia ciò a cui 
sono legato. È in quest’ultima 
comunanza di destino che ogni 
nesso diventa stabile e non è per 
nulla infragilito dal mutare delle 
condizioni esterne. Fino 
all’affascinante esperienza che 
anche il legame più passeggero 
ha il gusto della permanenza 
eterna.
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