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Speranza di sole

Fine settimana ed inizio della 
seguente all’insegna dell’alta 
pressione. Si avranno giornate 
asciutte, ma anche nebbie 
nelle valli. A seguire il ritorno 

di correnti umide e più fresche 
riporterà nuvolosità e precipi-
tazioni. Questa fase dovrebbe 
risultare piuttosto veloce e 
seguita da un nuovo periodo di 
alta pressione. Le temperature 
miti nel fi ne settimana, salvo 

le aree che vedranno il persi-
stere della nebbia, perderanno 
qualche grado nei giorni a 
seguire. Comunque nel com-
plesso il quadro termico 
risulterà superiore alla norma.
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Quella sequenza fotografi ca ha 
fatto sicuramente colpo. 
Affacciati alla fi nestra del 
Palazzo Apostolico due bambini 
stanno a fi anco di Papa France-
sco. Vogliono mostrare a tutti il 
loro desiderio di pace e, perciò, 
ricorrono al simbolo più antico 
ed esplicito: la colomba bianca; 
quella stessa che Noè inviò 
fuori dall’arca per vedere se la 
collera di Dio, che aveva 
affogato il mondo sotto una 
montagna d’acqua, si fosse 
ritirata; quella che nei mosaici 
paleocristiani se ne sta appog-
giata sopra una zampillante 
fontana; quella che Picasso ha 
disegnato in modo indimentica-
bile. 
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tema

#sessualità

/scuola

Per la scuola non ci sono 
mai i soldi. Anzi, quei 
pochi che ci sono vengo-

no stornati per sciuparli in 
altre cose. Per esempio per 
l’indottrinamento dei docenti in 
materia di cultura di genere, 
anzi trans-genere, e di conse-
guenza degli alunni, essendone 
ignari i genitori e le organizza-
zioni dei genitori. Come?

Da settembre prossimo 
saranno distribuiti nelle scuole 
dei libretti, per la primaria, la 

media e la superiore. Lo scopo 
dichiarato è di prevenire atti di 
bullismo. Ma si direbbe che 
l’intento più vero sia quello di 
scardinare una mentalità che 
vede nella differenza maschio-
femmina la cosa più naturale 
ed ovvia di quanto attiene 
all’umano.

La stesura dei libretti è stata 
affi data ad una società che ha 
elaborato teorie assai curiose 
e peregrine. Agli insegnanti 
fornisce una “cassetta degli 

L’occasione ce la fornisce il Dipartimento 
per le Pari Opportunità del Governo 
italiano. Sono infatti giunti in redazione tre 
libretti promossi dai piani alti dello Stato. 
Sono destinati alla scuola, uno per ogni 
fascia: primaria e secondaria di primo e 
secondo grado

di Massimo Casciani

BullIsmo 
dI stAto

attrezzi” in cui si mescolano in 
maniera discutibile dati 
scientifi ci con idee quantome-
no infondate e grossolane, in 
materia di omosessualità, atti 
sessuali tra persone dello 
stesso sesso, e famiglia.

Un attacco bello e buono a 
quanto di più caro l’uomo abbia 
sempre cercato di custodire, 
condotto sulla base di conce-
zioni rispettabili, ma discutibili 
e comunque minoritarie.

Ad un primo sguardo già si 
coglie la grande confusione 
che il testo fa tra l’amore e 
l’esercizio dell’attività sessua-
le, tra l’innamoramento e voler 
bene a qualcuno, come ai cani.

Ma facciamo parlare la follia 
del Ministero delle Pari oppor-
tunità. Si fanno affermazioni da 
capogiro: le società religiose 
concepiscono l’atto sessuale 
solo per la procreazione. Ma 
questo lo dicono le comari 
quando fanno la calza! Pardon, 
mi scuso con loro, sono molto 
più intelligenti di quei cialtroni 
che hanno scritto fandonie 
colossali a cui noi ci dovremmo 
adeguare! 

Nessuna religione dice che 
l’atto sessuale è fi nalizzato 
unicamente alla procreazione. 
Anzi, nel caso del cattolicesi-
mo la procreazione è una 
conseguenza eventuale, 
mentre il piacere e l’aspetto 
unitivo sono sempre essenziali, 
il cosiddetto “bonun coniu-
gum”, il bene della coppia. 

Poi gli intellettualoidi pagati 
a fi or di quattrini con i soldi del 
popolo, dicono che non sono 
note le cause dell’omosessua-

Scienza o ideologia? La 
“teoria del gender” si va 
sempre più affermando. 
Piace al Parlamento 
europeo e pare essere 
destinata ad essere 
insegnata nella scuola 
pubblica, grazie al lavore 
delle lobby le sbiche, gay, 
omosessuali e transes-
suali. Sarà il caso di 
nutrire qualche dubbio?

Il gender sui banchi

L’Uffi cio nazionale antidiscrimina-
zione razziale (Unar), organismo 
del Dipartimento delle Pari 
opportunità presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ha 
commissionato all’associazione 
scientifi co-professionale «Istituto 
A.T. Beck» di Roma – un gruppo di 
psicoterapeuti di orientamento 
cognitivo-comportamentale – la 
redazione di tre opuscoli intitolati 
«Educare alla diversità a scuola», 
rispettivamente per la scuola 
primaria, per la scuola secondaria 
di primo grado e per quella di 
secondo grado. La fi rma in calce è 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Pari 
opportunità, Unar Uffi cio nelle 
persone dell’avvocato Patrizia De 
Rose e del dottort Marco De 
Giorgi. Si tratta delle «Linee-guida 
per un insegnamento più acco-
gliente e rispettoso delle differen-
ze», il cui contenuto è suddiviso in 
quattro capitoli: «Le componenti 
dell’identità sessuale», «Omofo-
bia: defi nizione, origini e manteni-
mento», «Omofobia interiorizzata: 
defi nizione e conseguenze fi siche 
e psicologiche», «Bullismo 
omofobico: come riconoscerlo e 
intervenire». 

istituto a.t. beck

EDUCARE 

ALLA DIVERSITÀ

A SCUOLA

Scuola secondaria di primo grado
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Dipartimento per le Pari Opportunità
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Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

Istituto A. T. Beck
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Il gender in europa
È stata approvata il 3 febbraio 
dal Parlamento europeo una 
risoluzione a sostegno del 
gender, proprio mentre in tutto 
il Vecchio continente si assiste 
ad una preoccupante offensiva 
a favore di questa ideologia in 
campo educativo. Il segnale 
che arriva da Strasburgo è in 
verità contraddittorio e 
confuso, perché in primo luogo 
non tiene conto della contra-
rietà alla risoluzione manife-
stata da buona parte dell’opi-
nione pubblica europea, a 
partire dalla Federazione delle 
associazioni familiari cattoliche 
(Fafce). Sul sito CitizenGo, 
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lità: possono essere biologi-
che, sociali, psicologiche. Vero. 
Subito sotto, però, dicono che 
dall’omosessualità non si esce 
e che solo alcuni centri religiosi 
vogliono “convertire” - scrive 
proprio così il testo - gli 
omosessuali.

Ma se le cause non sono 
note, e se sono tra quelle 
elencate, ad esempio se 
fossero di origine sociale o 
psicologica, forse se ne 
potrebbe uscire, se l’interessa-
to lo volesse!

Ma la cosa forse più deliran-
te è quando invitano l’inse-
gnante a ritagliare da riviste 
immagini di persone: uomo-
donna, nero-bianca, giovane-
anziano, donna-donna, uomo-
uomo, coppia-cane (sì, proprio 
così) e ad incollarli su un 
cartellone. Poi fare agli alunni 
questa domanda: se sono 
felici, sono una famiglia o no? 
Ci dicono pure le domande che 
dobbiamo fare agli alunni, in un 
modo così subdolo, ma diretto 
e disonesto! 

È follia pura, mettere 
perfi no un cane! La famiglia ha 
una defi nizione giuridica e 
sociale, non si può liquidare in 
un modo così insignifi cante e 
superfi ciale.

Ma le atrocità non sono 
fi nite, e riguardano la naturali-
tà dell’atto sessuale eteroses-
suale e omosessuale. Il testo 
dice: alcuni sostengono che 
l’atto omosessuale sia contro 
natura. Ma se due persone 
dello stesso sesso si sentono 
di farlo è perché lo vuole la 
natura, no? Prosegue: provia-

La differenza tra una coppia eterosessuale e una omosessuale 
non è diffi cile da cogliere. Sarà il caso di tenerlo presente?

di David Fabrizi

Contrastare l’omofobia e il 
bullismo omofobico è una 
cosa buona. Ma una cosa è 
promuovere il rispetto per la 
persona umana in quanto 
tale, un’altra diffondere, 
affermare, legittimare, la 
“teoria del gender”. 

L’impegno della scuola - 
secondo le indicazioni 
contenute nei libretti “Educa-
re alla diversità a scuola”, 
commissionati dal Ministero 
per le pari opportunità - sarà 
quello di spiegare ai bambini 
e ai ragazzi che non si nasce 

maschi e femmine. Piuttosto 
si sceglie cosa si vuole 
essere. Avere o meno il 
“pisello” è un fatto acciden-
tale, secondario, come il 
colore degli occhi o la taglia 
delle scarpe. La “teoria del 
gender” intende educare 
all’identità sessuale come 
costruzione sociale. Come a 
dire che la “Cultura” vince 1-0 
sulla Natura, a tavolino e 
fuori casa, sempre e comun-
que! E chi non la si pensa 
così, è omofobo.

Che conquista! Finalmente 

un po’ di libertà di pensiero! 
Però che peccato: con la 
scusa di proteggere le 
diversità sembra si voglia 
eliminarle. Questa storia del 
“gender” sembra tutta 
rivolta ad ottenere un’umani-
tà unisex.

Si fa presto a dire che 
tutte le unioni sono famiglie 
e tutte le famiglie sono ugua-
li. Non sarà che col concime 
buonista del “volemose tutti 
bene”, stiamo nutrendo 
ancora una volta il campo 
dell’indifferenza?

non È uGuAle

mo a ribaltare la domanda: gli 
atti eterosessuali sono 
secondo natura? Fine. Cambia 
paragrafo e chiuso il discorso.

A corredo di tutto, il testo 
defi nisce come “assertive” le 
cose scritte da trasmettere 

agli alunni. Siamo al pensiero 
unico di Stato, anzi al bullismo 
di Stato.

Riusciranno gli insegnanti 
italiani a ribellarsi a questa 
follia? Forse no. Duole dirlo, 
ma forse no.

la lingua del gender

Con la crisi che morde, siamo tutti 
un po’ distratti. Infatti quasi non ci 
accorgiamo che è in atto una 
sorta di riprogrammazione 
linguistica. Ad esempio la famiglia, 
dopo essere stata moltiplicata 
nelle tante “famiglie” più o meno 
accettate, sta per lasciare il passo 
ad una più equivoca “parentalità”. 
Anche parole come “padre” e 
“madre” sono in via di sostituzio-
ne. “Genitore 1” e “Genitore 2” vi 
ricordano niente?
Quanto al “sesso”, lo si vuole 
sostituire con il più ambiguo 
“genere”. Ad esempio, in un 
convegno delle Nazioni Unite, a 
Pechino, nel 1995 si propose di 
sostituire la differenza tra uomini 
e donne con cinque diversi 
“generi”. 
Che si voglia falsifi care la realtà 
per via lessicale?

D. F.

inoltre, sono state raccolte 
quasi 190mila fi rme contro il 
documento della verde 
austriaca Ulrike Lunacek, 
denominato «road map della 
Ue contro l’omofobia e la 
discriminazione legata all’orien-
tamento sessuale e all’identità 
di genere». C’è da chiarire che il 
testo approvato non ha 
carattere legislativo, né 
tantomeno può avere un 
valore vincolante per gli Stati 
membri. Ma sta di fatto che già 
le lobby omosessuali sono 
all’opera per dilatarne la 
portata.

(da «Avvenire»)
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tema

#strategia gender

/le associazioni 

Sempre in linea con 
l’Europa, l’Italia si sta 
dimostrando piuttosto 
veloce a recepire 
l’ideologia del gender. Ma 
perché il Governo non ha 
chiesto il parere delle 
famiglie?

Così la vede l’Age

Fabrizio Azzolini, presidente 
dell’Age (Associazione italiana 
genitori) dice la sua: «Quando 
combattere l’omofobia diventa 
rieducazione di Stato alla teoria 
del gender, noi genitori non ci 
stiamo e faremo sentire forte la 
nostra voce per tutelare i nostri 
figli. In gioco c’è la responsabilità 
educativa delle famiglie verso i 
figli, la libertà di pensiero, di 
espressione come cittadini, la 
società che vogliamo lasciare alle 
nuove generazioni. Non abbiamo 
nulla contro le persone omoses-
suali, nessuno mette in discussio-
ne i loro diritti, condanniamo 
l’omofobia in modo netto, siamo 
contro chiunque discrimini una 
persona per ciò che fa, pensa o 
soffre. Ma è inaccettabile questa 
invasione della cultura gender, 
questa imposizione di un pensiero 
unico che squalifica il diritto di 
chiunque la pensi diversamente, 
di chiunque avverta che c’è un 
limite. Un’imposizione che avviene 
in modo subdolo ma che nei fatti 
diviene un diktat autoritario con 
conseguenze su tutta la società. 
L’idea che non ci sia differenza di 
natura tra uomo e donna è una 
distorsione culturale».

Entra nel vivo, nel 2014, la 
“Strategia nazionale per 
combattere le discrimina-

zioni basate sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di 
genere”. Il titolo di questa 
azione, voluta dal Governo 
italiano tramite il Dipartimento 
per le pari opportunità della 
presidenza del Consiglio dei 
ministri, è piuttosto lungo e 
complesso (pariopportunita.
gov.it eunar.it). Dietro una 

terminologia asettica, quasi 
avvocatesca, c’è una visione 
antropologica secondo la 
quale è finito il tempo in cui 
l’umanità si divide naturalmen-
te in due sessi: i maschi e le 
femmine, gli uomini e le donne. 
La visione “gender”, su cui si 
fonda la “strategia” italiana, 
dice invece un’altra cosa: in 
realtà ciò che conta non è il 
sesso biologico e la relativa 
azione educativa che normal-

mente si riceve in famiglia, e 
poi nella scuola, in parrocchia 
o altrove. 

Tutto questo sarebbe 
superato da una nuova auto-
consapevolezza di maschi e 
femmine che potrebbero 
scoprire di voler essere 
femmine in un corpo maschile, 
o maschi in un corpo femmini-
le, o omosessuali o lesbiche o 
bisessuali o altro ancora. 
Invocando una libertà assoluta 

Il Governo ha varato una campagna contro “le discriminazioni 
basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”. 
Previste iniziative didattiche “in maniera adeguata e sistematica” 
per docenti e alunni, utilizzando “l’expertise delle associazioni 
Lgbt”. Escluse dalla consultazione le organizzazioni dei genitori

di Luigi Crimella

Anche Claudio Marcellino del Faes, Associa-
zione famiglia e scuola dice la sua sulle 
iniziative del Governo nel campo educativo, 
e familiare. «Siamo molto critici sulla 
strategia e la sua attuazione nelle scuole, 
prevista dal decreto 104 - spiega Marcellino 
- in quanto si prevede l’educazione ‘all’affet-
tività’ sullo stile del documento che fa da 
base per la strategia stessa». 
«L’educazione all’affettività e quindi anche 
alla sua manifestazione sessuale - prosegue 
- è una materia propria della famiglia, come 

riconoscono i principali trattati internaziona-
li. Deve essere fatta in ambiente di intimità 
famigliare, secondo i valori e i principi che la 
famiglia ritiene di offrire ai propri figli». 
«Se ciò non avviene - conclude Marcellino - 
si realizza di fatto una espropriazione da 
parte dello Stato di uno dei principali diritti e 
doveri della famiglia nei confronti dei figli. 
Da questo punto di vista trovo interessante 
l’atto di diffida al Governo proposto dai 
‘Giuristi per la vita’ circa la realizzazione 
concreta di questa strategia».

Il Governo non può eludere Il dIrItto 
dellA fAmIGlIA dI eduCAre I fIGlI AI proprI vAlorI

lA teorIA del “Gender” 
AllA ConquIstA dellA 
sCuolA ItAlIAnA
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di diventare ciò che si desidera 
essere, qualsiasi ostacolo o 
condizionamento o concezione 
culturale che proponga un 
altro percorso educativo, 
anche semplicemente quello 
naturale di maschio o femmi-
na, viene considerato sbagliato 
e addirittura “discriminatorio”. 
La “strategia” in questione si 
propone quindi di agire nella 
società, con modalità precise, 
perché nessuno in famiglia, 
nella scuola, nei mass media, 
in chiesa, si “permetta” di 
proporre concezioni educative 
che dissentano da modelli 
“gender”.
 

“Strategia” affidata 
solo a 29 associazioni 
Lgbt

Vediamo cosa dice il documen-
to governativo sulla “strategia” 
per combattere tali presunte 
discriminazioni. Anzitutto si è 
individuato il campo di analisi 
della situazione italiana, 
istituendo un “Gruppo naziona-
le di lavoro Lgbt”, acronimo 
che significa “lesbiche, gay, 
bisex e transgender”. Il Gover-
no precedente (Monti) ha 
radunato nel “gruppo naziona-
le” 29 associazioni di settore 
(es. Arcigay, Arcilesbica), non 
facendo sapere nulla di questa 
operazione se non a cose fatte, 
provocando di fatto l’esclusio-
ne di numerose altre associa-
zioni e realtà educative che 
potevano dare un prezioso 

contributo nella riflessione su 
cosa significhi oggi la “discrimi-
nazione” su base sessuale. Il 
primo punto affrontato è 
consistito nell’indagine statisti-
ca su come gli italiani concepi-
scano le discriminazioni verso 
“la comunità omosessuale”. I 
risultati emersi darebbero un 
quadro di accettazione e 
tolleranza (60%) verso le 
relazioni omosessuali anche se 
poi solo il 43,9% sarebbe 
favorevole ai matrimoni gay e 
il 20% all’adozione da parte di 
coppie omosessuali. Da questi 
dati le “Pari Opportunità” 
hanno iniziato a finanziare 
campagne nazionali di comuni-
cazione contro l’omofobia, 
l’ultima col titolo perentorio: “E 
non c’è niente da dire. Sì alle 
differenze. No all’omofobia”. 
Ovviamente siamo tutti 
d’accordo sul non odiare i gay, 
ma se qualcuno pensasse che 
l’omosessualità non è un 
“bene”? Oppure la consideras-
se una forma di “disordine” del 
comportamento? Sarebbe per 
queste opinioni, di per stesse 
opinabili, perseguibile?
 

Rischio di forte 
pressione culturale 

Proseguendo nell’azione, le 
“Pari Opportunità” hanno 
siglato un accordo col ministe-
ro dell’Istruzione, dando vita a 
una estensione della “Settima-
na contro la violenza” nelle 
scuole (avviata dal 2009) che 
dal 2013 ha ampliato la sua 

Il fronte del “no” all’educazione modello gender

Quale sarà l’impatto della teoria del 
“gender” e dell’iniziativa del Dipartimento 
per le pari opportunità del Governo italiano 
sull’orientamento sessuale e sull’identità 
di genere” a livello scolastico, sociale, 
culturale? L’abbiamo chiesto a Roberto 
Gontero, presidente dell’Agesc (Associa-
zione genitori scuole cattoliche) e France-
sco Belletti, presidente del Forum delle 
associazioni familiari.

Gontero, perché avanzate delle riserve?

«Perché se da un lato è giusto educare i 

giovani al rispetto di persone con tendenze 
diverse, quali l’omosessualità, dall’altro ci si 
affida esclusivamente omosessuali o lgbt. 
Pur operando da diversi anni col Ministero, 
su questo argomento non siamo stati 
minimamente consultati. Inoltre ci chiedia-
mo che senso abbia parlare ai ragazzi a 
partire dal proprio particolare orientamen-
to, mentre su temi così delicati ci vorrebbe 
obiettività e ampiezza di giudizio. Mi pare 
che dietro questa ‘strategia’ ci sia, più o 
meno larvatamente, il tentativo di inserire 
una ideologia gender nell’educazione dei 
ragazzi. Difatti i 10 milioni di euro previsti 
saranno destinati solo a un certo tipo di 
associazioni.».

Belletti, qual è il parere 
dell’associazionismo familiare di 
ispirazione cristiana?

«Come forum abbiamo assunto un 

atteggiamento molto attento a tutto ciò che 
riguarda l’omofobia, perché vediamo dei 
pericoli piuttosto seri in tema di libertà di 
pensiero, di opinione e di manifestazione dei 
propri valori di riferimento ad ogni livello, 
compreso quello scolastico. I nostri dubbi 
risalgono ai tempi del ministro Fornero: 
varò alla chetichella la ‘strategia nazionale’ 
contro le discriminazioni sessuali, con 
l’adozione di un piano pluriennale dettato 
dalle associazioni gay, lesbiche ecc., senza 
alcun dibattito pubblico e senza un confron-
to con altre realtà associative. Penso non 
sia accettabile un regresso delle realtà 
associative pro-famiglia, sia di ispirazione 
cristiana sia laiche, per dare spazio soltanto 
ad associazioni lgbt. Si intravvede il rischio 
di voler imporre un ‘pensiero unico’ che non 
è nelle tradizioni del nostro Paese a partire 
da quella cattolica, e nemmeno nella sua 
carta fondamentale».

L. C.

lA voCe deGlI esClusI

sfera di azione alle diverse 
forme di discriminazione 
sessuale e di “genere”. Se al 
suo interno c’è un obiettivo 
valido, quello di combattere il 
“bullismo” che a volte si 
scatena nei confronti di 
qualche giovane gay o lesbica 
(si parla di 140 casi nel 2012), in 
realtà lo scopo è quello di 
compiere una forte pressione 
culturale per far passare la 
visione “gender”. Ciò è tanto più 
comprovato dal fatto che il 
testo governativo parla di 
appena il 24% di omosessuali 
italiani che hanno dichiarato di 
aver subito discriminazioni a 
scuola, mentre secondo 
un’indagine Ilga Europe 
(International Lesbian Gay 
Association, l’associazione 
super-sponsorizzata da parte 
degli organismi comunitari che 
“detta” la linea alle comunità 
gay nazionali) tale percentuale 
sarebbe di oltre il 60%. Con ciò 
si renderebbe necessaria 
questa azione di indottrina-
mento “gender”, anche se i dati 
nazionali dicono il contrario.
 

Associazioni Lgbt 
in cattedra? 

La strategia non si limita a 
produrre iniziative da attuare 
nelle scuole, ma investe il 
mondo del lavoro, la sanità 
(donazione di sangue, riconver-
sione chirurgica del sesso 
ecc.), le prigioni, gli alloggi, i 
mass media. Pertanto, ad 
esempio, a scuola verranno 

proposte iniziative didattiche 
“in maniera adeguata e siste-
matica” per docenti e alunni, 
utilizzando “l’expertise delle 
associazioni Lgbt”, cioè saliran-
no in cattedra direttamente 
coloro che vivono questa 
condizione sessuale. 

Non si pensa di 
coinvolgere i genitori 
o le associazioni 
familiari, chiedendo 
loro un parere: 
lo si fa piovere 
dall’alto e basta. 

E poi, con quale autorevolezza 
didattica, poniamo, di un 
“transgender”: ci vorrà una 
laurea specifica, oppure il solo 
fatto di essere un “trans” darà 
diritto a diventare docente? E 
ancora: perché non affidare il 
tema del rispetto delle “diver-
sità” agli stessi docenti che 
sono tenuti a educare ai valori 
costituzionali di rispetto della 
persona? Infine: è giusto, sul 
piano didattico e formativo, 
offrire agli studenti un solo 
indirizzo culturale ed etico su 
una materia così delicata per 
lo sviluppo completo della 
personalità? 
Tutti questi interrogativi 
assillano i genitori come i 
docenti. Dare una risposta 
coerente ed equilibrata può 
essere un bene per tutti.
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tema

#strategia gender

/il Governo 

Escluse a priori dalle 
politiche sul gender, alle 
famiglie non resta che 
condurre le proprie 
rivendicazioni “sul 
campo”

fatto di dover nascondere, o 
negare o vivere comunque 
quasi in semi-clandestinità la 
propria situazione. Il secondo 
aspetto è che questi temi 
vanno affrontati ponendo 
sempre al centro di tutto il 
rispetto delle persone. Mi sem-
bra una questione di civiltà.
 
Come sta partendo tutto il 
programma?

La strategia è attiva in quattro 
campi: scuola, lavoro, comuni-
cazione e sicurezza. Per la 
scuola, in particolare, ha il suo 
radicamento nella ‘Settimana 

contro la violenza’ che si 
celebra in ottobre, ma poi ogni 
istituto ha la possibilità di fare 
programmi su questi temi che 
si svolgano nel corso dell’an-
no. C’è grande libertà negli 
istituti di organizzarsi nel modo 
che ritengono più opportuno. 
Poi noi diamo un supporto 
anche attraverso le associazio-
ni, là dove viene richiesto e 
cerchiamo di monitorare per 
capire quali sono gli strumenti 
più efficaci.
 
lei sa che questa “strategia” è 
stata accusata di puntare ad 
“imporre un pensiero unico” 

circa la condizione lgbt. Cosa 
ne dice?

Anzitutto la strategia è stata 
validata dall’amministrazione, 
nel senso che c’è un ministro 
che si assume la responsabili-
tà. Quindi non c’è niente che 
non sia stato condiviso al 
massimo livello e quando la si 
propone sappiamo tutti che 
nelle scuole ci sono degli 
organismi i cui rappresentanti 
sono anche gli studenti ed i 
genitori. È un processo quindi 
che non ha niente della volontà 
di indottrinamento o di dare 
delle visioni precostituite. 

Maria Cecilia Guerra, vice-ministro per il Lavoro con delega per la 
Pari Opportunità, risponde alle osservazioni sollevate dalle 
associazioni familiari: «Si tratta di indicazioni, non c’è niente di 
predeterminato e ogni azione che venga messa in atto viene 
dibattuta dentro le istituzioni scolastiche». Lì i genitori devono far 
sentire la loro voce sulle attività proposte in materia di gender

di Luigi Crimella

Il Governo rAssICurA: 
«non sIAmo dI fronte
A rIeduCAzIone dI stAto»

Col decreto ministeriale 
del 16 aprile 2013 ha 
preso ufficialmente avvio 

in Italia la “Strategia nazionale 
Lgbt” (sigla che sta per 
lesbiche, gay, bisex e transgen-
der). Si tratta del piano pro-
grammatico italiano per il 
triennio 2013-2015 che dà 
attuazione alla iniziativa 
sostenuta dal Consiglio 
d’Europa e denominata “Com-
battere le discriminazioni 
basate sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di 
genere”. Alla luce di diverse 
obiezioni e critiche sollevate da 
associazioni familiari di ispira-
zione cristiana sul rischio di un 
“indottrinamento di Stato” tra i 
giovani circa l’omosessualità e 
altre condizioni sessuali Lgbt, 
abbiamo intervistato la 
senatrice del Pd Maria Cecilia 
Guerra, già sottosegretario al 
lavoro nel Governo Monti e 
oggi vice-ministro per il Lavoro 
nel Governo Letta con delega 
per la Pari Opportunità, che 
sovrintende a questa partico-
lare “Strategia”.
 
viceministro Guerra, ci dica 
quali sono le premesse di 
questa ‘strategia 
antidiscriminatoria’ nei 
confronti delle persone lgbt.

Un primo aspetto è che non si 
può negare che esista un 
problema di discriminazione nei 
confronti delle persone 
omosessuali o lgbt nel nostro 
Paese. Molto spesso vedo 
negare questa realtà, ma basta 
avere contatto con persone di 
diverso orientamento, e si 
capisce quanta sofferenza 
comporti per tali persone, il 
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Il professor Stefano Zamagni: «La differenza dei generi deve 
essere un arricchimento reciproco e non la giustificazione di 
discriminazioni di varia natura»

di Daniele Rocchi

Riteniamo che la costruzione 
della propria identità sessuale 
non sia messa in forse o 
minacciata da chi ha un orien-
tamento diverso. Si tratta inve-
ce di educare alla ‘relazionÈ, a 
capire cioè come ci si può 
rapportare con le altre 
persone.
 
lei esclude quindi che il fatto 
di avere solo esponenti di 
associazioni lgbt che facciano 
da testimonial possa produrre 
una sorta di “rieducazione di 
stato” unidirezionale? e 
potrebbero intervenire al loro 
fianco esponenti di 
associazioni familiari?

Non siamo di fronte a una 
‘rieducazione di Stato’, perché 
si tratta di indicazioni, non c’è 
niente di predeterminato e ogni 
azione che venga messa in atto 
viene dibattuta dentro le 
istituzioni scolastiche. Il 
coinvolgimento delle realtà 
Lgbt è legato al fatto che 
queste hanno una rappresen-
tanza specifica sul tema di cui 
si tratta. Le associazioni 
familiari invece non sono state 
coinvolte perché le famiglie 
sono rappresentate diretta-
mente nella scuola, nei diversi 
organismi di gestione previsti.
 
quindi niente “modello” unico 
di valutazione culturale?

Noi non stiamo dando il 
‘modello’ della vita omoses-
suale, ma stiamo indicando che 
chi non è nel ‘modello’ della 
vita eterosessuale lui, sì, si tro-
va ad essere spesso ‘discrimi-
nato’. Questo è il percorso e lo 
scopo della ‘Strategia’. Nel 
concreto si tratta di attività 
che vengono proposte, nessu-
na scuola è ‘obbligata’ a fare 
nessuna attività. Il ministero 
dell’istruzione, d’accordo con 
noi, fa circolari che invitano a 
riflettere su questi temi. 
Diciamo che normalmente 
abbiamo una filiera di scuole 
che hanno piacere di sviluppa-
re iniziative su questi temi e 
con modalità molto varie.
 
e la critica sull’ammontare 
economico riservato alla 
strategia, che si è ventilato 
ammonti a diversi milioni di 
euro?

È una accusa ridicola. La 
strategia in tutto non è stata 
sostenuta con più di 500mila 
euro.

l’AGendA del “Gender”
vuole lA fAmIGlIA deBole

Una “rivoluzione cultura-
le” per risolvere i 
problemi della famiglia 

e per tornare a dare senso e 
valore alla “diversità, alla 
reciprocità e alla comple-
mentarietà” dell’uomo e della 
donna. Ad auspicarla è stato 
Stefano Zamagni, ordinario di 
Economia politica all’universi-
tà di Bologna.

La minaccia 
dell’agenda gender 

«La famiglia è in armonia, e 
quindi luogo di felicità, quando 
la differenza dei generi 
diventa occasione di arricchi-
mento reciproco e non 
giustificazione di discrimina-
zioni di varia natura» spiega 
Zamagni. Al centro è la 
vexata quaestio delle “nuove 
famiglie” ovvero delle “nuove 
unioni” intorno alle quali, per 
l’economista, «il dibattito 
mediatico e soprattutto 
culturale è sproporzionata-
mente ampio rispetto alla 
consistenza reale del fenome-
no». E ciò è dovuto al fatto 
che questo tema «si collega a 
doppio filo alla attualissima 
teoria del genere (gender) che 
depreca il dogma eteroses-
suale». Teoria che sostiene 
che «il genere è semplice-
mente quello in cui un indivi-
duo si identifica, o meglio 
decide di identificarsi» e che a 
partire dalla Conferenza 
mondiale dell’Onu sulle 
donne a Pechino nel 1995, è 
entrata in ogni documento 
ufficiale delle Nazioni Unite in 
materia di lotta alle discrimi-
nazioni di genere. «L’agenda 
gender - ha affermato 
Zamagni - sta generando 
gravi conseguenze per la 
famiglia. Una di queste 
concerne la crescente plura-

lizzazione delle forme familia-
ri». Il problema che si pone è 
«come arrivare a fissare un 
criterio in forza del quale si 
possa distinguere il modello 
di famiglia dominante fino ad 
alcuni decenni fa - coppia 
eterosessuale sposata con 
figli propri - da altre forme di 
convivenza e di aggregazione 
sociale». 

Politiche familiari 
disattese. 

Nel caso dell’Italia, ravvisa il 
docente, «la ricerca di un 
criterio che valga a fissare la 
distinzione tra famiglia 
cosiddetta tradizionale e altre 
comunità di vita è ancor più 
necessaria per una ragione 
semplice e cruciale ad un 
tempo, che riguarda specifica-
mente il nostro assetto 
costituzionale». Chiara 
l’allusione alla Carta Costitu-
zionale che dedica alla 
famiglia ben tre articoli, il 29, 
il 30 e il 31. Un favor familiae 
del testo costituzionale che, 
denuncia Zamagni, pur 
richiamando le politiche 
familiari, resta inattuato. 
Questa discrasia tra «dichia-
razioni di principio e linee 
politiche» ha a che vedere con 
«una inadeguata concettualiz-
zazione del soggetto famiglia 
e quindi con la difficoltà di 
individuare un criterio sulla cui 
base dare risposta alla 
domanda di cosa sia fami-
glia».

Quattro tratti 
distintivi. 

La risposta di Zamagni al 
quesito è che «la famiglia è 
una comunità di vita nella 
quale il dono, la reciprocità, la 

generatività e la sessualità 
come amore coniugale, sono i 
quattro tratti distintivi». La 
famiglia esiste nella sua 
completezza, «quando è 
strutturata intorno alla 
complementarietà maschio-
femmina. Se gestita consape-
volmente, la differenza di 
genere diventa allora diffe-
renziazione complementare e 
non estraneità reciproca che 
conduce al conflitto». Sola-
mente una famiglia forte al 
proprio interno, «capace, 
cioè, di far stare assieme in 
modo armonico i quattro 
elementi citati è in grado di 
esercitare un certo potere di 
contrattazione nei confronti 
sia dell’impresa sia dello 
Stato. È forse per un tale 
timore - ha concluso - che la 
cultura dominante favorisce 
la tendenziale scissione tra 
uomo e donna in nome del 
mito della singleness». Con 
un chiaro obiettivo: «Indeboli-
re la famiglia significa, 
dominarla e asservirla a 
interessi di parte». La fami-
glia, invece, deve continuare 
ad avere una sua generativi-
tà, che si esplica non solo nel 
generare nuove vite ma 
anche nel far progredire gli 
sposi con il costante aiuto 
reciproco verso una persona-
lità più piena e matura. È 
attraverso il matrimonio che 
si potranno perfezionare le 
capacità individuali degli 
sposi, così come le loro 
risorse economiche.
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chiesa

#critiche

/sproni

Volenti o nolenti la 
Chiesa è sempre sotto i 
riflettori e spesso sotto 
attacco. Di tanto in tanto, 
allora, protrebbe essere 
utile alla verità uno stile 
più determinato 
nell’affermare le proprie 
posizioni e il proprio 
agire nel mondo

Ha fatto un certo scalpore la notizia dei 
rimproveri dell’ONU al Vaticano in 
occasione della giornata dei diritti del 
fanciullo. Il Comitato per i diritti 
dell’infanzia ha contestato alla Santa Sede 
non aver fatto abbastanza per contrastare 
gli abusi sui minori

di Massimo Casciani

smo. Però contro la Chiesa si 
può dire quello che si vuole, 
tanto le risposte sono sempre 
diplomatiche e fiacche, sul 
modello del porgere l’altra 
guancia.

La Chiesa dovrebbe cambia-
re la sua antropologia, la sua 
visione dell’uomo, perché non 
sarebbe politicamente corret-
ta, nei confronti di una nuova 
cultura gay, che non va solo 
capita e accettata, magari, ma 

va sposata, promossa, diffusa. 
Questo è il punto, questo è 
quello che vogliono farci 
credere e accettare. Nel 
silenzio colpevole dei nostri 
politici troppo impegnati nel 
teatrino paesano di una politica 
ridicola e improduttiva. Non si 
rendono conto, poveretti 
veramente, che faranno 
accadere le cose e lasceranno 
avvenire cambiamenti deter-
minanti, senza che loro 

abbiano alzato un dito e detto 
una parola critica contro 
questo tentativo.

Che siano queste le lobby cui 
ha fatto cenno Papa France-
sco? Che si sono sentite 
smascherate da lui? È molto 
verosimile. In realtà non si 
vuole promuovere una cultura 
del rispetto delle differenze, 
una pluralità di visioni della 
vita che vanno studiate e 
conosciute, apprezzate e 
valutate dal di dentro e non dal 
di fuori, perché una cultura del 
dialogo sia autentica. Ma si 
devono accettare le determi-
nanti asserzioni di una cultura, 
chiamiamola così, artificiale e 
disincarnata che tende soltan-
to ad umiliare le altre visioni 
della vita.

Quindi un pensiero unico, per 
cui chiunque avrà la faccia 
tosta di dire che non è d’accor-
do verrà additato come 
reazionario e retrogrado. 

Dunque, secoli, anzi millenni 
di storia dell’umanità non 

La Chiesa sarebbe colpevo-
le di ostacolare un nuovo 
dogma laico, connesso al 

principio di uguaglianza: 
distinguere tra maschio e 
femmina sarebbe una specie di 
peccato mortale, un sacrilegio. 
Non si può dire neppure più 
maschio e femmina o padre e 
madre. Chi ha occupato i posti 
del potere vuole farci credere 
quello che vuole e imporci una 
cultura artificiale, preparata a 
tavolino, avulsa dalla storia dei 
popoli, a dispetto delle tradi-
zioni religiose e della sensibilità 
delle varie culture.

Intanto prendersela con la 
Chiesa cattolica con tanta 
severità, mentre con altre 
realtà si è molto più blandi, fa 
fare una serie di riflessioni. Se 
l’ONU si rivolge ai Paesi islamici 
sa che può solo aspettarsi 
reazioni dure, per usare un 
eufemismo. Se dice qualcosa 
agli Ebrei deve calibrare bene e 
pesare le parole, per non 
essere tacciata di antisemiti-

Il perIColo del 
“pensIero unICo”

Notizie liete

Nella antica e suggestiva Chiesa di S. 
Tommaso Apostolo in Cerchiara (Fraz. 
di Rieti) il Parroco don Gino ha ammini-
strato il Sacramento del Battesimo alla 
piccola e bella Gioia Coronetta primoge-
nita di Marco Coronetta e di Rosa 
Formichetti. Padrini: Danilo Tomassi e 
Tiziana Coronetta.
Nell’omelia l’officiante ha evidenziato la 
importanza del primo Sacramento, 

sottolineando i compiti spettanti ai 
padrini che unitamente ai genitori 
dovranno contribuire nella crescita 
della bambina secondo i principi della 
religione Cattolica.
Al Sacro Rito hanno partecipato nume-
rosi parenti e amici. A Gioia, ai suoi 
genitori , nonni e parenti tutti formulia-
mo i migliori auguri.

Franco Greco

A CerChiArA il bAttesimo di GioiA

Frontiera • anno XXIX n.5 • 14 febbraio 20148



Giuseppe Dalla Torre, rettore della Lumsa ed esperto di diritto 
canonico fa rilevare l’inconsistenza, dal punto di vista giuridico, 
dell’accusa di non aver fatto abbastanza per contrastare il 
fenomeno. ‘’Nel decennio 2000-2010, indubbiamente, c’è stato 
un ulteriore rafforzamento, indice della condivisione da parte 
della Santa Sede delle preoccupazioni dell’opinione pubblica e 
della società per la piaga della pedofilia’’

di M. Michela Nicolais

per GlI ABusI suI mInorI lA sAntA 
sede hA AGIto Con fermezzA

avranno nessun valore a 
fronte di un modo nuovo di 
pensare che si basa solo sul 
disegno politico di pochi, che 
sarebbe finalizzato a scongiu-
rare le discriminazioni e le 
persecuzioni dei diversi.

Avverrà la stessa cosa al 
contrario, invece: dovremo 
vergognarci di dire che il 
maschio e la femmina hanno 
due corpi che sono diversi e 
complementari e che quando si 
uniscono, anche fisicamente, si 
completano a vicenda, mentre 
di due maschi e di due femmine 
non si può dire e non riusciran-
no a farcelo dire e a farcelo 
pensare. Almeno si spera!

Saranno messi in ridicolo 
quelli che continueranno ad 
affermare che ci sono due 
generi, maschile e femminile, e 
forse pure perseguitati.

Ma quanto ne siamo vera-
mente consapevoli? Ne sono 
consapevoli coloro che si 
occupano dell’educazione alla 
fede dei nostri ragazzi? 
Conoscono le istanze di questa 
nuova cultura subdola e 
aggressiva? Sanno dare le 
coordinate per leggerla in 
maniera critica?

Abbiamo la sensazione di no. 
Non si combatte questa 
cultura né con i dogmatismi, né 
con le chiusure, né tantomeno 
ignorandola.

Dialogare e smascherare 
l’avversario quando aggredisce 
senza rispettare le posizioni 
altrui: questa è la via maestra. 
Vale per i sostenitori della 
cultura gay e vale pure per le 
discussioni interne alla Chiesa, 
dove spesso la fanno da padro-
ni quelli che vogliono imporre 
le loro idee, scomodando 
anche a sproposito il Vangelo.

“Inconsistenti”, dal punto di vista giuridico. A 
valutare in questi termini i rilievi mossi alla 
Santa Sede dal Comitato Onu per i diritti 
dell’infanzia, che ha pubblicato le sue Osserva-
zioni conclusive sui Rapporti della Santa Sede 
relativi all’applicazione della Convenzione sui 
diritti del fanciullo, è Giuseppe Dalla Torre, 
rettore della Lumsa ed esperto di diritto 
canonico.

secondo il Comitato dell’onu, la santa sede 
non ha fatto abbastanza per contrastare gli 
abusi sui minori: è così, professor dalla torre?

Dal punto di vista giuridico, si tratta di un 
rilievo inconsistente. Già nel Codice di diritto 
canonico era prevista una sanzione, anche 
pesante, nei confronti dell’abuso commesso 
da un chierico nei confronti di un minore. Da 
quando, però, la Santa Sede ha firmato, nel 
1990, la Convenzione, fu emanata la lettera 
apostolica di Giovanni Paolo II Sacramentorum 
Sanctitatis Tutela, nel 2001: a questo provve-
dimento, che rimetteva alla Congregazione per 
la Dottrina della fede la proscrizione di questi 
delitti, seguirono altri interventi - nel 2002, nel 
2003 e nel 2004 - posti a rafforzare quanto 
previsto dalla lettera di Giovanni Paolo II, fino 
ad arrivare agli ultimi provvedimenti nel 2010. 
Un decennio, dunque, costellato di provvedi-
menti che, partendo dalla ratifica della 
Convenzione, hanno rafforzato e implementa-
to la repressione degli abusi, peraltro già 
sanzionati nella legislazione ordinaria, fin dal 
Codice di diritto canonico del 1917. Nel decen-
nio 2000-2010, indubbiamente, c’è stato un 
ulteriore rafforzamento, indice della condivi-
sione da parte della Santa Sede delle preoccu-
pazioni dell’opinione pubblica e della società 
per la piaga della pedofilia. E c’è una straordi-
naria continuità nel magistero dei Papi, da 

Giovanni Paolo II fino a Papa Francesco.

Come rispondere all’obiezione, mossa dal 
Comitato, secondo la quale la santa sede si 
sarebbe preoccupata più della “protezione” 
del clero che dei minori?
Bisogna decrittare cosa si intende per ‘prote-
zione’: nessun chierico è sottratto alla giurisdi-
zione dello Stato, o immune da essa. La Chiesa 
ha una sua giustizia interna che fa il suo corso, 
ma ciò non significa che i chierici non vengano 
perseguiti dallo Stato. Legge canonica e legge 
civile sono due cose distinte, così come sono 
distinte le rispettive sanzioni. Per quanto 
riguarda, poi, l’obbligo di denuncia, ciò varia da 
ordinamento a ordinamento: nel nostro Paese, 
ad esempio, non c’è nessun obbligo di denuncia 
alle autorità civili. È assurdo, inoltre, imputare 
alla Santa Sede i fatti commessi da sacerdoti o 
religiosi dei quali la Santa Sede non ha mai 
saputo niente: la Santa Sede ha il compito di 
dettare norme e prendere i dovuti accorgi-
menti per contrastare questo fenomeno, 
fornendo indicazioni ed emanando Linee-guida 
per le diocesi.
 
nel documento di Ginevra si arriva a 
denunciare il “codice del silenzio”…

È una forzatura. Bisogna tener conto che i casi 
di pedofilia sono gravi, complessi e delicati: 
spesso sono le stesse famiglie delle vittime a 
chiedere la riservatezza, proprio come forma di 
‘protezione’ del minore, finché non vengano 
fuori elementi sicuri. Molto spesso i casi 
vengono fuori dopo 30-40 anni. È il fatto in sé 
che richiede riservatezza, nell’interesse delle 
persone coinvolte, e quindi anche come forma 
di tutela dei minori. Non dimentichiamo, inoltre, 
che ci sono stati casi in cui alcuni preti si sono 
uccisi, salvo poi a venire assolti dopo morti.

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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#in città

/pastorale sociale

Non si ferma l’impegno 
dell’Uffi cio diocesano 
per i problemi sociali 
nello stare accanto ai 
lavoratori delle aziende 
in crisi

chiesa

don vAlerIo: CI vuole 
ImpeGno e trAspArenzA

ma il dibattito ha portato a 
qualche passo in avanti?

La discussione è stata piutto-
sto accesa, ma sono scaturite 
alcune decisioni: la prima è di 
organizzare entro questo 
mese di febbraio una trasferta 
a Parigi. La necessità è quella 
di ottenere dai vertici di Schnei-
der il mantenimento della 
funzionalità del sito almeno 
fi no al giugno 2014. Nel 
frattempo va fatta pressione 
perché l’advisor – la Società 
Vertus – trovi quanto prima un 
nuovo acquirente per una 
riconversione industriale della 
fabbrica.

per qualche giorno è circolata 
l’ipotesi di un compratore 
cinese…

Sì, è la Chint, un colosso nel 
settore, diretto concorrente di 
Schneider. Il problema è che 
non passando tramite l’advi-
sor, questi percorsi paralleli 
hanno l’oscuro sapore del 
“sentito dire”. I lavoratori già 
vivono in un clima di fragilità e 
incertezza. Sarebbe meglio se 
non ci fossero trattative 
condotte al di fuori dal percor-
so stabilito con Schneider di 
fronte al Governo. Se qualcuno 
trova vantaggioso seguire 
altre strade dovrebbe farlo 
con maggiore riservatezza. La 
procedura d’acquisto è com-
plessa. Dare modo alla stampa 
di fare quotidiane speculazioni 
non solo sembra inutile, ma 
potrebbe pure ostacolare altre 
contrattazioni. In ogni caso si 
lasciano i lavoratori in balia di 
notizie contraddittorie, e 
questo di certo non li aiuta.

sarebbe sempre meglio 
preferire una via istituzionale?

ne della fabbrica da parte dei 
lavoratori consegue al manca-
to rispetto degli accordi 
raggiunti a Parigi nell’aprile 
dello scorso anno. Lo strappo 
è avvenuto il 21 gennaio 
scorso, quando è venuto meno 
l’impegno a tenere attivo lo 
stabilimento di Rieti con 
commesse in grado di assicu-
rare gli addetti al loro posto di 
lavoro in attesa di un nuovo 
acquirente.

Il 5 febbraio si è svolta una 
riunione dei sindacati locali e 
nazionali presso lo stabili-

mento Schneider Electric di 
Rieti in “occupazione” per 
rifl ettere sul futuro dei 
lavoratori di Rieti.

Oltre alle RSU e ai sindacati 
locali, rappresentati da 
Giuseppe Ricci, Franco Cameri-
ni, Luigi d’Antonio e Walter 
Filippi, anche il Sindaco 
Simone Petrangeli e Don 
Valerio Shango in rappresen-
tanza dell’Uffi cio Problemi 
Sociali e Lavoro della Diocesi. 
E proprio con quest’ultimo 
abbiamo fatto il punto sulla 
vicenda.

don valerio, quali impressioni 
riporti dall’incontro?

Nel complesso mi è sembrata 

Nonostante la fabbrica sia occupata da 
oltre venti giorni, la situazione Schneider 
rimane in stallo

di David Fabrizi

una giornata positiva. Di sicuro 
è stato molto utile il supporto 
dei sindacati nazionali. Arrivan-
do da Napoli e dal nord Italia 
hanno il vantaggio di un punto 
di vista meno coinvolto, più 
oggettivo, sull’andamento 
della vertenza.

Che tuttavia non sembra 
riuscire a fare passi in avanti…

Beh, come ribadito dall’Rsu 
Fiom Cesare Foffi , l’occupazio-

Iniziative

Nella Parrocchia di Santa Maria delle 
Grazie in Vazia è stato festeggiato il 
decimo anniversario della Dedicazione 
della Chiesa parrocchiale Santa Maria 
Assunta, guidata dal parroco don 
Zdenek Kopriva. I festeggiamenti si sono 
svolti in diversi giorni con un vasto 
programma. Un grande successo ha 
conseguito la Rassegna “Canti in coro” 
alla quale hanno partecipato: il coro di 

Vazia diretto da Francesca Chiaretti, il 
coro di Regina Pacis diretto da Nazareno 
Boncompagni, il coro di Poggio Fidoni 
diretto da Luisella D’Angeli, il coro 
polifonico “Le Voci” diretto dal M° 
Alessadro Nisio ed il “Coro Giovanile 
Mi-Re-La ” diretto da Mirella Caponetti.
A chiusura don Zdenek ha consegnato 
un attestato di partecipazione.

Franco Greco

ChiesA di VAZiA: 10 ANNi FesteGGiAti iN Coro
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Quando c’è in ballo la vita delle 
persone, la trasparenza 
dovrebbe essere massima. 
Una buona decisione presa 
nell’assemblea di ieri è quella 
di chiedere al segretario 
nazionale Fiom Maurizio 
Landini di ottenere un tavolo al 
Ministero dello Sviluppo 
Economico per portare avanti 
la vertenza con lo stile visto 
nel caso Electrolux, ovvero 
con la partecipazione del 
Governatore del Lazio, dei 
parlamentari reatini e delle 
altre istituzioni insieme alla 
multinazionale.

ma la lotta proseguirà anche 
dal basso.

Sì, è importante che i lavorato-
ri rimangano protagonisti 
rispetto a una faccenda che 
riguarda in modo così stringen-
te le loro vite. Per questo si è 
deciso di organizzare assem-
blee presso vari siti Schneider 
in Italia. La “solidarietà” ai 
lavoratori di Rieti da parte dei 
loro colleghi può essere un 
vero fattore di pressione verso 
l’obiettivo di mantenere aperto 
il sito Rieti. Anche solo l’au-
mento della visibilità esterna 
sarebbe di aiuto. Per quanto 
possibile cercherò di essere 
presente anch’io in queste 
trasferte. Il 12 febbraio, ad 
esempio sono stato con le Rsu 
nello stabilimento di Stezzano.

Intanto i lavoratori hanno 
incassato un rinnovato 
interesse da parte della 

editoriale

Nel candore delle due colombe, nel loro libero volo c’è tutto il 
desiderio di quei bambini e di quel grande e consapevole… 
bambino che è il Papa.
Spiccano il volo ed ecco che improvvisamente un corvo nero si 
avventa su una di loro e la ghermisce per le zampette. La 
colomba si libera, ma la sua salvezza è soltanto temporanea: un 
grosso gabbiano si è già precipitato su di lei e questa volta non 
c’è niente da fare. L’abile cacciatore l’afferra col becco e non la 
molla più: sarà il suo pasto. Si dirà che questo è del tutto 
naturale, persino necessario nella sempiterna lotta, nel regno 
animale, tra cacciatori e prede. Eppure questa spiegazione 
deterministica non può impedire di spalancarci i molteplici 
signifi cati simbolici della scena. Prima di tutto quella colomba 
non è una colomba qualsiasi: il Papa stesso, il pastore universa-
le della Chiesa Cattolica, ne aveva fatto un simbolo del suo 
desiderio di pace, della sua invocazione struggente perché 
termini ogni forma di violenza, perché cessi rancore ed odio.
Come non pensare che quel gabbiano rappresenti la brutale 
risposta di un mondo insensibile a quella preghiera? Un mondo 
che magari fa fi nta di plaudire alle buone intenzioni dell’uomo 
vestito di bianco ma che, non appena esse tentano di esprimersi 
in qualche gesto concreto, le azzanna col proprio presunto 
realismo e riconduce la questione all’implacabile logica del più 
forte. Come dicesse: baloccatevi pure coi vostri sogni di pace, 
tanto poi le cose continueranno ad andare come sono sempre 
andate e come noi vogliamo che vadano: a decidere sarà la 
violenza. Gattopardescamente, è come se si volesse che tutto 
resti come prima, pur dentro un fi nto e quasi inutile, perché non 
voluto, tentativo di cambiamento.
Ma la colomba scempiata dal gabbiano appare un simbolo 
ancora più universale. Quante volte ci è capitato di sentire uno 
slancio sincero dovuto alla scoperta di qualcosa di grande, 
all’intuizione di un’impresa bella da fare, un’amicizia da appro-
fondire, una svolta interessante sul lavoro, una prospettiva nello 
studio, un mutamento di abitudini, questo o quel limite morale 
da superare. E quante volte, poi, qualcosa ha preso le fattezze 
del gabbiano e ha vanifi cato quello slancio: mi sono dimenticato 
della scoperta, ho abbandonato l’impresa, lasciato al suo livello 
di sempre quell’amicizia; nessuna svolta nel lavoro, nello studio, 
nelle abitudini e tanto meno nella correzione dei difetti. Il cattivo 
gabbiano può essere stato, di volta in volta, una circostanza 
avversa, un fattore non calcolato, l’ostilità di qualcuno, la 
stanchezza, una nuova attrattiva che fa dimenticare il proposito 
intrapreso. Sta di fatto che quel gabbiano s’è mangiato la 
colomba e tutto il suo slancio. Ma non ci rassegniamo, né 
dobbiamo farlo. Sappiamo bene che la colomba ha dalla sua 
parte il fatto di essere vera e che abbiamo una riserva di 
colombe infi nitamente più numerosa di tutti i gabbiani del 
mondo. E che guardando il cielo vivremo nella speranza e nella 
certezza che quel volo non sarà sempre bloccato sul nascere.

∆ segue da pag. 1

quel volo bloccato

Quante volte ci è capitato di sentire uno slancio 
sincero dovuto alla scoperta di qualcosa di 
grande, all’intuizione di un’impresa bella da fare?

di Carlo Cammoranesi

regione…

Sì, il presidente Zingaretti ha 
chiesto un incontro al Ministro 
Zanonato. Io continuo a 
sperare che l’Accordo di 
programma tra Regione Lazio 
e Mise avvenga presto qui a 
Rieti. Sarebbe il segno concre-
to di una politica che vuole 
davvero “prendersi cura” di 
questo territorio. Non c’è solo 
Schneider: tutta l’area di Rieti 
è colpita dalla crisi, è ormai in 
balia di una incontenibile 
disoccupazione, colpita com’è 
dalla desertifi cazione indu-
striale…

la diocesi continua a seguire 
da vicino questo tipo di 
problemi. È arrivata qualche 
richiesta particolare in questo 
senso?

Alla Diocesi è stato chiesto un 
supporto non solo morale, ma 
anche un impegno concreto 
attraverso i canali della 
Chiesa, affi nché venga 
scongiurata la chiusura di que-
sta fabbrica. Da parte nostra 
abbiamo fatto sempre tutto il 
possibile per ridare speranza 
ai lavoratori. In questo periodo 
stiamo elaborando un docu-
mento per sensibilizzare 
l’Arcidiocesi di Parigi. Credia-
mo sia importante che la 
solidarietà conquisti una 
dimensione europea. Come 
Uffi cio dei Problemi Sociali 
siamo convinti che questo 
allargamento di prospettiva 
sia fondamentale.

ma non si possono fare i 
miracoli…

Beh, battute a parte il territo-
rio sembra essersi impoverito 
anche a causa dei tanti 
interventi mancati di questi 
anni. È ora di cambiare 
registro: non si può sempre 
correre per mettere le toppe. 
Oggi, ad esempio, sarebbe 
indispensabile che il Parla-
mento approvasse provvedi-
menti in grado di contrastare 
effi cacemente ogni delocaliz-
zazione motivata dalla sola 
ricerca di un maggior profi tto. 
Un impegno concreto in 
questa direzione da parte dei 
nostri parlamentari – magari 
una proposta di legge fi rmata 
da loro – sarebbe davvero una 
cosa signifi cativa. Ovviamente 
al fi anco di quelle politiche per 
lo sviluppo che nonostante le 
promesse tardano ad arriva-
re.

GiorNAte dei mUsei 
eCClesiAstiCi: Porte 
APerte A rieti

In occasione delle Giornate 
dei Musei Ecclesiastici, che 
coincidono con il dies 
natalis di fra Giovanni da 
Fiesole, O.P., celebre come 
il Beato Angelico, il Museo 
dei Beni ecclesiastici della 
Diocesi di Rieti apre il 
Battistero di San Giovanni 
in Fonte (sabato 15 febbra-
io, ore 16.00-18.00) e il 
Lapidarium (domenica 16 
febbraio, ore 16.00-18.00) 
per mostrare i suoi tesori 
ed illustrare le attività di 
custodia, conservazione, 
valorizzazione e ricerca 
svolte in collaborazione 
con il MIBAC e con impor-
tanti partners italiani e 
stranieri.
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#ricorrenze

Mondiale del Malato è un invito 
a capire e ricordare quanto 
ciascuno di noi è il proprio 
corpo di gioie e dolori ma, nello 
stesso tempo, è molto di più. È 
spirito, è cuore, è ricerca di 
signifi cato. 
E in questa consapevolezza un 
ruolo decisivo lo ha l’aiuto degli 
altri, di chi si prende cura di chi 
soffre.
Questo l’orizzonte indicato dalla 
Giornata mondiale del malato e 
rilanciato dalle parole del 
vescovo Delio Lucarelli e 
dall’impegno della Pastorale 
diocesana della Salute. 
«Tra di noi - ha ricordato mons. 
Lucarelli nell’omelia di Regina 
Pacis - c’è chi è più sofferente e 
chi meno, chi è giovane e chi è 
più vecchio. Ma tutti siamo 
aperti alla speranza e all’amore 
di Cristo».
Una realtà che si fa evidente 

/pastorale sanitaria

unA GIornAtA neCessArIA

chiesa

ni, dimostra che di questa 
Giornata c’è davvero bisogno. 
Forse perché appare una sfi da 
alla nostra cultura del piacere, 
all’idea salvifi ca della tecnica 
medica, agli enomi progressi 
della medicina. Forse perché ci 
ricorda che la sofferenza, per 
quanto ci sforziamo di rimuo-
verla, dimenticarla, tacerla, non 
può essere tolta fi no in fondo. 
Forse perché contrasta con il 
nostro modo di vivere, di 
comportarci come fossimo 
immortali. 
Certo, grazie alle conquiste 
della medicina il dolore e la 
malattia riusciamo a controllarli 
meglio. Però conservano tutta 

Poco più di vent’anni fa la Chiesa ha osato 
proporre la Giornata mondiale del malato

Festeggiata l’11 febbraio 
la Giornata Mondiale del 
Malato promossa dalla 
Chiesa cattolica

E quest’anno siamo giunti alla 
XXII edizione. Il tema scelto, 
“Fede e carità. Anche noi 
dobbiamo dare la vita per i 
fratelli” è stato approfondito 
dalla Diocesi di Rieti con un 
intenso incontro formativo 
guidato da don Andrea Manto 
(direttore della pastorale 
sanitaria di Roma e del Lazio) e 
con un triduo svolto a Regina 
Pacis. L’11 febbraio, giornata 
dedicata alla Madonna di 
Lourdes, le celebrazioni con il 
vescovo: il mattino nella cappel-
la dell’ospedale, il pomeriggio di 
nuovo a Regina Pacis. 
La grande partecipazione che si 
è avuta in entrambe le occasio-

la loro drammatica verità. 
Anche i piccoli malanni ci 
limitano, ci fermano, ci costrin-
gono a letto. E quando le cose 
vanno anche peggio, che resta 
da fare? 
La risposta della Giornata 

VI domenica T. O. anno A

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non pensate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non son venuto per 
abolire, ma per dare compimento. In verità 
vi dico: fi nché non siano passati il cielo e la 
terra, non passerà dalla legge neppure un 
iota o un segno, senza che tutto sia compiu-
to. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 
precetti, anche minimi, e insegnerà agli 
uomini a fare altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli. 
Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e dei farisei, non 

entrerete nel regno dei cieli. Se dunque 
presenti la tua offerta sull’altare e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa 
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare e và prima a riconciliarti con il tuo 
fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.

LA NUOVA LEGGE

“Beato chi cammina nella legge del Signore”, 
così il ritornello del salmo di questa VI 
domenica. Se questa affermazione riuscissi-
mo a condividerla con il cuore e con la mente 
e riuscissimo a metterla in pratica avremmo 
risolto ogni nostro problema di relazione con 
il prossimo e saremmo senza dubbio sulla via 
della santità. Gesù oggi ci dice: “non crediate 
che io sia venuto ad abolire la Legge o i 

Profeti; sono venuto a dare pieno compimen-
to”. “La legge fu data per l’indurimento del 
cuore dell’uomo“ (Mt,19,10). Non a caso San 
Paolo dice che “la forza del peccato è la 
legge” 1 Cor 15,56 . Se ognuno di noi fosse più 
attento a quella legge naturale che il Creato-
re ha inciso nel nostro cuore, noi potremmo 
fare a meno di tutte le leggi dello Stato, della 
Chiesa e di ogni altra aggregazione. Se noi 
conformassimo le nostre azioni, le nostre 
relazioni alla legge dell’amore insista nella 
nostra coscienza le divisioni tra le varie 
Chiese scomparirebbero e le pendenze di 
arretrato nei tribunali verrebbero meno.
Gesù ha promulgato una sola legge, quella 
dell’amore:” Ama Dio con tutto il cuore, ama 
il prossimo tuo come te stesso” Mc 12. San 
Paolo in proposito afferma: “L’amore non fa 

Commento dal vangelo | Matteo 5, 17-37
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terrItorIo senzA terrA

locale

Il maltempo che imperversa in Italia ci ricorda quanto sia 
fragile il nostro territorio, anche a causa di uno sfruttamento 
insensato e di una colpevole incuria

nessun male al prossimo; pieno compimento della 
legge è l’amore”» (Rm 13,8-10) e ancora S. Agostino: 
“Ama e fa ciò che vuoi”, sicuro che chi ama non può 
fare del male al prossimo e quindi non ha interesse 
ad invocare nessuna legge.
“Se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli” 
Questa affermazione di Gesù mi angustia e mi fa 
riflettere. Gli scribi e i farisei, seppure per il solo 
apparire,seppure per essere in credito con Dio, 
rispettavano la legge, facevano del bene. Quante 
volte ci capita che non siamo interessati a fare il 
bene neppure per apparire.
Concludo con l’ultimo versetto del salmo di oggi: 
“Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua 
legge e la osservi con tutto il cuore”.

Vincenzo Focaroli

anche nell’opera compassione-
vole dei volontari del mondo 
sanitario come sono l’Unitalsi o 
le Confraternite di Misericordia. 
«Quando ci accostiamo con 
tenerezza a coloro che sono 
bisognosi di cure, portiamo la 
speranza e il sorriso di Dio 
nelle contraddizioni del 
mondo» - annota Papa France-
sco. Quel sorriso di Dio diventa 
tenerezza nella «Madre di Gesù 
e Madre nostra, attenta alla 
voce di Dio e ai bisogni e 
difficoltà dei suoi figli».

Istituto Diocesano per il Sostentamento 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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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.

note dall’Informagiovani

Stiamo perdendo qualcosa. In molte zone 
d’Italia, compresa la nostra provincia, il 
maltempo sta causando ingenti danni. Alluvio-
ni e frane accompagnano ormai quasi ogni 
precipitazione superiore alla media.
Sono anni che ciò accade, tanto che ci si chiede 
per quale tremenda colpa stiamo pagando un 
tributo troppo pesante, sia in termini economi-
ci che di vittime.
Possiamo facilmente escludere punizioni 
divine e catastrofi imminenti. Piuttosto 
rivolgiamo lo sguardo in basso, alla terra che 
cede o si allaga. Chiaramente l’abbiamo 
maltrattata, sfruttata e offesa.
Per prima cosa cementificando ogni centime-
tro disponibile, senza curarci del paesaggio e 
dell’equilibrio naturale rovinati per sempre. C’è 
poi l’abusivismo edilizio, a causa del quale si è 
costruito in terreni fortemente esposti al 

rischio idrogeologico.
Da non sottovalutare è lo stato d’abbandono in 
cui versano fiumi e montagne. Come stupirsi 
poi delle valanghe di fango e delle gigantesche 
frane che devastano interi paesi?
La furia degli elementi non c’entra. È vero che 
il riscaldamento globale incrementa la fre-
quenza degli eventi a maggiore intensità, ma 
fenomeni del genere sono sempre avvenuti 
così come i disastri ad essi collegati. Basta 
imparare dal passato.
È vero che servono investimenti enormi, 
difficili in un periodo di crisi, ma ricostruire è 
molto più costoso che prevenire. Se l’acqua 
continuerà a dilavare le campagne ci ritrovere-
mo con un paesaggio fatto di cemento su 
fragili rocce, un desolato e paradossale 
territorio senza terra.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci
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locale

#sicurezza

/polizia postale

I “nativi digitali” danno 
ormai per scontata la 
propria vita on line. Ma 
spesso il pericolo si 
nasconde proprio dietro 
la normalità e l’abitudine

A Rieti sono stati coinvolti gli 
studenti dell’Istituto “Rosatel-
li”. Si è parlato di “Una vita da 
social”, progetto che ha 
l’obiettivo di aiutare e guidare i 
ragazzi a navigare nella rete in 
piena sicurezza e a gestire in 
modo corretto i dati che 
quotidianamente vengono 
condivisi in rete attraverso i 
social network. 

«Il fine primario – spiegano 
dalla Polizia postale – è quello di 
far capire ai giovani e giovanis-
simi come gestire in modo 
corretto le tante informazioni 
che viaggiano sul senza incorre-
re nei rischi legati all’adesca-
mento, al cyberbullismo, alla 
violazione della privacy e 
all’adozione di comportamenti 
scorretti o pericolosi».

Lo scorso anno, come spiega 
Roberto Di Legami, Dirigente 
del Compartimento della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni 
per il Lazio «l’attività di repres-
sione dei reati commessi in rete 
e per il tramite della rete è 
stata molto intensa ed ha 
portato al deferimento all’auto-
rità giudiziaria di oltre ottocento 
persone e all’arresto di trenta 
di loro».

Pedofilia, sesso on line, 
sfruttamento della prostituzio-

ne, anche minorile, sono reati 
all’ordine del giorno e che non 
sempre vengono alla luce. «La 
maggior parte di questi reati 
– spiega Di Legami – vengono 
commessi nell’ambito dei social 
network, in piattaforme virtuali 
frequentate soprattutto dai 
giovani. E purtroppo si creano 
occasioni per perpetrare reati 
anche molto gravi che diventa-
no quindi un rischio reale per gli 
utenti».

Da qui la necessità di «infor-
mare e quindi prevenire per 
aiutare le categorie più a rischio 
a navigare con prudenza in 
internet. Proprio per tale 
motivo siamo costantemente 
presenti nelle scuole di ogni 
ordine e grado – aggiunge il 

dirigente della Polizia Postale 
– per far capire ai giovani 
l’importanza di proteggere la 
propria privacy e per avere il 
coraggio di denunciare; anche e 
soprattutto in caso di cyberbul-
lismo, un fenomeno che esiste 
da sempre ma che purtroppo è 
in crescita tra i giovani». 

È comunque importante che 
questa attività di prevenzione 
sia rivolta anche a genitori e 
insegnanti affinché «imparino a 
conoscere e quindi proteggere, 
figli e studenti, dai pericoli del 
web».

Per molti, giovani, ma anche 
adulti, la parola cyberbullismo 
sembra una cosa lontana, un 
pericolo che non può certo 
arrivare “dentro la nostra 

famiglia”, ma non è così. Lo 
dimostrano storie e testimo-
nianze che la cronaca riporta 
ogni giorno.

«Il fenomeno – tiene a 
precisare un’agente della Polizia 
postale – è molto grave. Il 
bullismo dalla strada si sposta 
sul piano virtuale. Ma cambia 
poco, anzi alla violenza perpe-
trata si aggiungono immagini, 
foto e parole che rimarcano le 
prepotenze e le violenze di 
giovani contro altri giovani. 
Per questo è importante che 
tutto ciò venga segnalato alla 
Polizia postale presente anche 
in internet con un sito apposito 
(commissariatodips.it ndr)».

Oltre al cyberbullismo c’è il 
cyberstalking con la vittima che 
viene costantemente persegui-
tata con messaggi via internet o 
sms che possono poi sfociare in 
pedinamenti sino ad arrivare ad 
aggressioni vere e proprie. 

Ma la rete nasconde tante 
altre insidie di cui, spesso, ci si 
accorge troppo tardi. «C’è la 
denigrazione di una vittima 
designata – spiegano gli agenti 
ai ragazzi – attraverso post falsi 
che la rappresentano con gesti 
e pensieri che non le apparten-
gono, ma la ridicolizzano. In 
molti devono fare i conti con 
pirati che rubano dati da un 
profilo e ne creano uno identico 
per poter inviare messaggi 
offensivi facendo ricadere la 
colpa sulla vittima. Per i giovani 
che stanno crescendo a contat-
to con le nuove tecnologie 
spesso la distinzione tra vita 
online e vita reale è minima. Le 
attività che i ragazzi svolgono 
sul web vanno spesso a legarsi 
con la loro vita reale influenzan-
do il loro modo di comportarsi 
nella vita di tutti i giorni. Da qui 
l’importanza di far capire loro il 
modo più giusto per vivere una 
vita on line priva di rischi ed in 
piena tranquillità. Per loro e per 
i loro coetanei».

In occasione del Safer Internet Day la 
Polizia Postale e delle Comunicazioni ha 
organizzato incontri con gli studenti della 
scuole sul tema del cyberbullismo

di Paola Corradini

BullI nellA rete
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#libri

/testimonianze

Quando stare dalla 
parte giusta costa 
molto. Ma anche così si 
è cittadini liberi, 
promotori di 
un’educazione alla 
legalità

È stato presentato presso la libreria 
Gulliver di Rieti il libro di Giuseppe Masciari

di Paola Corradini

Giuseppe Masciari è un 
imprenditore edile calabrese di 
55 anni. Dal 18 ottobre del 
1997 è sottoposto ad un 
programma speciale di 
protezione insieme a sua 
moglie e ai loro due fi gli. La 
vita di Giuseppe è cambiata 
quando ha deciso di denunciare 
le collusioni della ‘ndrangheta 
con il mondo politico.

Una scelta coraggiosa che 
ha portato la criminalità 
organizzata a distruggere le 
sue imprese di costruzioni, 
bloccando le attività nelle 
opere pubbliche e nel privato, 
le pratiche nella pubblica 
amministrazione, i rapporti con 
le banche. A tutto ciò si 
aggiunga l’allontanamento 
forzato dalla terra in cui era 
nato e vissuto a causa delle 
continue minacce di morte. 

Giuseppe ha raccontato la 
sua storia agli studenti e ai 
cittadini durante la presenta-
zione del suo libro “Organizza-
re il coraggio” promossa dalla 
libreria Gulliver.

Il libro, come spiegato dallo 
stesso Masciari, è la storia di 
«un uomo e della sua famiglia. 

Una storia che insegna anche 
come esista una società pulita 
e giusta». Proprio quella 
società civile che, dopo aver 
conosciuto la storia di Giusep-
pe, si è schierata al suo fi anco 
sostituendosi alle scorte e alle 
carenze dello Stato.

Quando ha deciso di combat-
tere, Giuseppe è riuscito a far 
condannare più di quaranta 
persone, dalla piccola mano-
valanza fi no ai massimi vertici 
dell’organizzazione mafi osa. 
Ma questa scelta, cosa che non 
dovrebbe mai accadere in un 
Paese civile, gli è costata cara. 
Ha perso il lavoro e gli affetti, 
ma è andato sempre avanti 
testimoniando e facendo i nomi 
dei colpevoli e dei collusi. 
Senza paura. Ma il prezzo 
pagato è l’esilio con la moglie e 
i due fi gli piccoli in apparta-
menti di periferia, nei quali «si 
vive come reclusi senza poter 
avere contatti con il mondo 
esterno. Senza nemmeno 
poter andare a comprare il 
pane». Una vita fatta di 
spostamenti continui, ogni 
volta in luoghi diversi, senza 
scorta, senza avere più diritti 

civili e politici, come votare o 
andare in ospedale per essere 
curati. E qualche volta Giusep-
pe si chiede se sia stata una 
scelta giusta quella di voler 
essere un cittadino esemplare. 
Dubbi che aumentano vedendo 
i suoi fi gli che non possono 
sempre coltivare amicizie 
durature, che giocano da soli, 
che non sempre riescono ad 
inserirsi.

Il titolo del libro Giuseppe lo 
ha scelto con sua moglie 
Marisa perché racconta la loro 
vita, i loro momenti di coppia e 
di genitori perseguitati dalla 
‘ndrangheta. Di come si vive 
dopo essere diventato il primo 
testimone di giustizia italiano.

Forse il dolore più grande è 
quello di vedersi confuso con 
un pentito di mafi a. Passò per 
un pentito quando nel 1997 

lasciò la sua terra, di notte, 
con moglie e due fi gli piccoli, 
come un criminale, per essere 
inserito nel programma di 
protezione speciale. Una 
visione distorta dovuta al fatto 
che allora non esisteva ancora 
la fi gura del testimone di 
giustizia, istituita soltanto nel 
2001.

Giuseppe è rimasto con lo 
Stato. Ma lo Stato che doveva 
difendere Giuseppe, la sua 
famiglia e la sua voglia di 
giustizia a volte li ha lasciati 
soli. Forse non per negligenza 
o disinteresse, ma per buro-
crazia. Anche per questo 
quella di Giuseppe e di sua 
moglie Marisa è una storia di 
coraggio, paura, dignità e 
solitudine. Ma anche di amici-
zia. E di fedeltà ad un’idea di 
Stato nella quale i cittadini libe-
ri si fanno promotori di un’edu-
cazione alla legalità. 

Durante l’incontro con i 
ragazzi, anche a Rieti, si è 
capito che il racconto del 
coraggio e della “giustizia” di 
cui si parla nel libro ha colpito 
nel segno. I ragazzi presenti, 
ascoltata la storia di Pino, 
domandano e si domandano 
quanto coraggio ci voglia per 
combattere e non subire. La 
malavita come le ingiustizie. E 
loro, come tutti i cittadini che 
in questi anni sono stati vicini a 
Pino a Marisa ed ai loro fi gli, 
dimostrano che il coraggio 
esiste e serve a combattere 
ogni giorno. «Ogni persona che 
viene a conoscenza della mia 
storia mi allunga la vita di un 
giorno» ha spiegato Giuseppe. 
Il coraggio è anche ascoltare e, 
magari, raccontare.

orGAnIzzAre Il 
CorAGGIo

Frontiera • anno XXIX n.5 • 14 febbraio 2014 15



Domenica 16 febbraio alle ore 18, nella Chiesa di S. Domenico, sarà fi rmata la convenzione 

tra la Diocesi di Rieti e il Pontifi cio Istituto di Musica Sacra (PIMS) per la Scuola internazionale 

di Organo, sul Pontifi cio Organo Dom Bedos-Roubo, Benedetto XVI. 

All’evento presenzierà Sua Eminenza il Card. Tarcisio Bertone, già Segretario di Stato. 

La cittadinanza è invita alla cerimonia per essere partecipe di un evento bello e signifi cativo 

per la nostra comunità ecclesiale diocesana e per la realtà sociale e culturale reatina.

NOTE DI SPERANZA
per la Chiesa, la musica 

sacra, la cultura e la città


