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Verso le elezioni Politiche del prossimo febbraio  

Cresce sempre più la sfiducia dei cittadini verso la politica. 

E’ difficile preventivare cosa farà l’Italiano alle urne. Certo il quadro po-

litico è confuso e molte sono le incertezze. Una volta esistevano i partiti tradizionali 

la dc,il pci, il psi, etc era più facile nella contrapposizione ideologica la scelta per 

l’elettore. Oggi diviene difficoltosa, soprattutto alle politiche. 

 

Ovvio che le elezioni regionali o amministrative, dove vi è un impegno note-

volissimo del candidato, i risultati in termini di consensi sono diversi. La legge elet-

torale attuale non facilita certo la partecipazione popolare, l’elettore deve scegliere il 

partito con la lista collegata e non il singolo candidato. 

I partiti sono arroccati nelle loro posizioni, lontani dalla gente e coinvolti 

in guai giudiziari. Cresce il consenso verso nuovi partiti dove però il consenso o il re-

clutamento è virtuale, nel senso che l’adesione ai programmi o il coinvolgimento diretto è 

e solamente attraverso una tastiera o un monitor. 

 

La politica è confronto continuo, capacità di ascolto, attenzione ai più de-

boli e più emarginati è ricerca del bene comune. 

Il militante politico è un soggetto pensante che in ogni istante fa rife-
rimento alle proprie idee pronto al confronto. 

Ineccepibile sempre da un punto di vista etico e morale. 

 

La realtà è diversa, i partiti rappresentano poco le istanze della gente. 

La crisi economica e la pressione fiscale ha notevolmente cambiato la società. 

Ricordo le scuole di formazione politica,il ruolo delle organizzazioni cattoliche nella 

formazione politica. Adesso sono solo un ricordo e i tentativi di rinascita sono quasi 

sempre fallimentari. 

Bisogna rifondare la politica e la partecipazione con fatti concreti, inseren-

do giovani rinnovando il ceto politico, eliminare i privilegi, diminuire i compensi e tor-

nare così nell’etica e nella moralità ai padri della Nazione, quando ai tempi della 

Costituente, narrano, andavano in autobus al Parlamento! 

 

Chi votare ? 

Certo non i Leader di partiti padronali, o i 

partiti giustizialisti dove il leader era sino a ieri un 

soggetto che amministrava la giustizia, o i finti partiti 

regionali e autonomisti pronti a saltare da uno schie-

ramento ad un altro, pur di ottenere qualche seggio per 

l’amico di turno o di infanzia 

 

A voi elettori la parola...! 

 

                                            Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                                     lll’’’aaannnnnnooo   dddeeellllllaaa   SSSaaapppiiieeennnzzzaaa   
 
 

                                                                       
 

Nei messaggi augurali inviati ai miei sette amici, 

formulavo come l’Avvento è Speranza che promuove la Sapienza.   

Su questa Virtù Teologale vorrei un tantino 

soffermarmi, quale Augurio per il Nuovo Anno. 

 

Una volta nei vecchi calendari campeggiavano 

l’immagine di un bambino a Gennaio e d’un vecchietto col 

bastone a Dicembre.  Oggi il Graphic Design propone calendari 

personalizzati, sponsorizzati ecc.  Ma come vola davvero il tempo, 

ed è già trascorso un anno dalla nostra iniziativa editoriale. E’ 

andato via in un battibaleno.   

Strano come corre il tempo quando non lo si pensa, perché 

immersi nel lavoro (chi ce l’ha), nei pensieri, nelle difficoltà, nelle gioie (a dir il vero poche), tra gli 

affanni quotidiani e gli affetti familiari. 

 

Era davvero il caso soffermarsi e riflettere su cosa potere augurare per il Nuovo Anno 

a tutti i miei amici. Provando a ragionare, notiamo che siamo carenti della conoscenza, dello stato di 

bisogno più elevato delle umane e divine cose, della prudenza, della capacità di discernimento, del 

livello e dello stato della nostra dottrina, del profondo sapere….    

Tutto questo  si chiama  SAPIENZA. 

 

Dunque, quale migliore occasione, per il nostro collettivo, per la nostra Comunità o 

grande  “Famiglia” costruita intorno a  Orazio D’Antoni,  di dedicare quest’anno alla  Sapienza!   

A Capodanno, complice la bella mattinata di sole, ho aperto finestre e balconi per fare 

entrare aria fresca e nuova, oserei  dire sapienziale, quale buon auspicio per la mia e le altre famiglie 

che condividono i segni di Speranza. 

 

Intanto si avvicinano a grandi passi diverse competizioni elettorali.   

Quale migliore occasione e necessità di un ottimo discernimento,  di  scelta politica 

indirizzata, se non quella guidata, indirizzata, mediata, dal nostro leader Orazio D’Antoni ?     

Indubbiamente, il nostro caro Orazio,  farà una scelta concettuale, onde evitare derive 

incontrollabili, quale committente (ci ha sempre messo la faccia), per consentirci il mantenimento di 

una immagine pulita, onesta e trasparente.  

Sicuramente ci condurrà oltre la facciata, per essere civicamente presenti.   

Sarà questa la nostra foto, corredata da accessori ed abbigliamento, unici e non 

barattabili, ovvero i valori che profumano di Dignità, Onestà e Rispetto per gli altri, 

fondamenta essenziali per il bene comune, oggi tanto desiderato, quanto calpestato.  

 

Vorrei concludere, integrando la mia esortazione, con una puntatina ricavata dalla 

Sacra Scrittura, a sostegno della nostra scelta sulla ricerca della  Sapienza : “Chi si leva per essa di 

buon mattino, non faticherà.  La troverà seduta alla sua porta.”  (Sap. 6,14).  

 Proviamo, allora, a porgere l’orecchio a questo dono dello Spirito Santo.  

Diventeremo  Saggi.   

Sarà il nostro regalo, nascosto sotto l’albero, che l’Anno Nuovo ci svelerà. 
 

 

                                            Buon   Duemila e  13 (fortunato!)     A    TUTTI. 

 

                                                                                                     Piero    Privitera 
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                                                                                                                   lllaaa      dddooottttttrrriiinnnaaa      sssoooccciiiaaallleee      dddeeellllllaaa      CCChhhiiieeesssaaa     
 

                precedenti puntate: 

                    I ^     -     premessa ( ad Gentes n. 3 – marzo 2012 ) 
                    II^     -     Rerum Novarum ( ad Gentes n. 4 – aprile 2012 ) 
                III^    -    Quadragesimo Anno ( ad Gentes n. 5 – maggio 2012 ) 
                IV^    -    Mit brennender Sorge e Divini Redemptoris (ad Gentes n. 7/8 – luglio/agosto 2012) 
                 V^    -    Fulgens radiarur (ad Gentes n. 9 – settembre 2012) 
               VI ^    -    Mater et Magistra (ad Gentes n. 10 – ottobre 2012) 
               VII^    -    Pacem in terris (ad Gentes n. 11 – novembre 2012) 
              VIII^    -    Gaudium et Spes 
                                                            I relativi testi sono riscontrabili anche sul sito www.adgentes.it 
 

 
 
 

La   Populorum progressio   (Lo sviluppo dei popoli)  
è l’enciclica sociale scritta da papa Paolo VI  

e pubblicata il 26 marzo 1967 
. 

 
Come già appare chiaro dall’incipit 

“Lo sviluppo dei popoli, in modo particolare di quelli che 
lottano per liberarsi dal giogo della fame, della miseria, delle 
malattie endemiche, dell'ignoranza; che cercano una 
partecipazione più larga ai frutti della civiltà, una più attiva 
valorizzazione delle loro qualità umane; che si muovono con 
decisione verso la meta di un loro pieno rigoglio, è oggetto di 
attenta osservazione da parte della chiesa. All'indomani del 
concilio ecumenico Vaticano II, una rinnovata presa di 
coscienza delle esigenze del messaggio evangelico le impone 
di mettersi al servizio degli uomini, onde aiutarli a cogliere 
tutte le dimensioni di tale grave problema e convincerli 
dell'urgenza di un'azione solidale in questa svolta della storia 
dell'umanità.” 

l'enciclica è dedicata alla cooperazione tra i popoli e al problema 
dei paesi in via di sviluppo.  
In essa vi è la denuncia dell'aggravarsi dello squilibrio tra paesi 
ricchi e paesi poveri, la critica al neocolonialismo e il diritto di 
tutti i popoli al benessere. È inoltre presente una critica al 
capitalismo e al collettivismo marxista.  
 
L'enciclica propone infine la creazione di un fondo mondiale per 
gli aiuti ai paesi in via di sviluppo perché esiste un legame 
inscindibile tra lo sviluppo e la promozione dell'uomo e della 
famiglia umana.  
Perchè 

“Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. 
Per essere sviluppo autentico, dev'essere integrale, il che 
vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto 
l'uomo. [...] Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a uno 

sviluppo, perché ogni vita è vocazione.” (§ 14-15) 
 

Un documento di grande portata storica che già allora, nel 
pensiero sociale della Chiesa, fu visto come “genuinamente 

rivoluzionario”, capace di guardare in faccia ai problemi mondiali, 
denunciandone le contraddizioni e i compromessi, ma indicando 
anche soluzioni coraggiose, alcune realizzate, altre rimaste 
inattese.  
 
                                                                                            9 - continua 
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                                                                                                                                                                                                cccrrrooonnnaaaccchhheee   gggiiiooovvvaaannniiillliii 
                                                                                                                                              a cura di Paolo Ferrara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ovvero le Politiche 2013 viste da un giovane che vota per la prima volta 
 

Ed eccoci finalmente giunti (o quasi) alle cosiddette elezioni politiche, elezioni per me 

particolarmente sentite e attese perché come tutti i miei coetanei della florida annata ’91 potremo per la 

prima volta “dire” ( si fa per dire.. ) la nostra alle urne.  

 

La particolare situazione politica di cui parlano tutti e che non si può fare a meno di percepire da 

ciò che accade intorno , rende ancora più importante questo evento, di democrazia (?) e libera espressione (se 

oltre a una X avremmo avuto qualche cosa da scrivere forse sarebbe stato anche meglio). 

 

Ricordo la prima elezione a cui seppur bambino mi sono appassionato, quando nel Maggio 2001 si 

affrontarono l’allora leader dell’Ulivo Rutelli contro il magnate/padre-padrone della Casa delle Libertà Silvio 

Berlusconi e già da allora non avrei rimpianto la scarsa simpatia che il cavaliere mi suscitava.  

Passano gli anni ma il panorama politico attuale non sembra poi così cambiato. Governi su governi 

si sono succeduti ma il risultato è che la condizione dell’”italiano medio” cantato dagli “Articolo 31”  è andata 

sempre peggiorando.   

 

Una destra che non è più destra e una sinistra che è un po’ destra e un po’ a sinistra , tanto per 

restare bipartisan , è la scelta che si profila all’orizzonte. Molti movimenti , gruppi , liste , simboli e stemmi 

araldici fanno da contorno ma l’unica alternativa allo stantio pingpong Prodi – Berlusconi , Rutelli-Berlusconi , 

Prodi – Berlusconi , Veltroni – Berlusconi , Bersani -  Berlusconi credo sia il risultato del terzo polo profilatosi 

dalla “telegrafata” alleanza Casini – Fini che vede in Mario Monti l’ariete da sfondamento che nel bene o nel 

male (de gustibus non dispuntandum est),  si è reso protagonista di quest’anno appena trascorso.  

 

Per quanto lungamente criticata, io credo la politica del professore Monti sia stata in linea con 

quanto imposto dall’Europa in base agli accordi che hanno ci hanno portato prima nell’Unione Europea e poi 

nel UEM (Unione Monetaria Europea); quindi, pro o contro Merkel, una stretta alla cintura è stata 

fondamentale a causa del barbaro sciupio di risorse pubbliche che contraddistingue il vezzo italo-latino di 

intendere la politica. 

Quello che non condivido è stato il modo in cui tale stretta è avvenuta, a mio avviso troppo 

squilibrata verso i cittadini ,specialmente il ceto medio-basso,  e troppo accomodante verso le ricche banche e i 

politici spreconi; non dobbiamo però dimenticare che tali “manovre” ,meglio identificabili come salassi ,erano 

proprio quelle che la nostra amata casta programmava per non finire nel baratro del default senza rimetterci la 

faccia e la poltrona : il vecchio detto “la moglie ubriaca e la botte piena” ha sempre fatto gola a tutti… 

 

In ogni caso dal 26 Febbraio in poi chi, e se qualcuno,vincerà , l’augurio e l’auspicio non può non 

essere quello che tutti insieme si possa finalmente tornare a sperare e volare nel più roseo “blu dipinto di blu”… 
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ii  ffiillmm  ddeell  ggrraannddee  sscchheerrmmoo  

                                                                  a cura di Franco La Magna 
 

 

 

 
 
 

The royal weekend (2012) di Roger Michell  

Tra vizi privati e pubbliche virtù i primi abbondantemente primeggiano. In questo, 
intelligentemente, sta probabilmente l’asso nella manica del delizioso, elegantissimo 
(come soltanto gli inglesi sanno fare), “The royal weekend” (2012) di Roger Michell, 
ovvero nell’aver rinunciato a narrare la grandezza pubblica di Franklin Delano Roosvelt, 
per tre volte Presidente degli Stati Uniti d’America, colto con insolita grazia nei suoi 
momenti d’appagamento esistenziale e sessuale, accortamente evitando (con molto stile 
british) sequenze osé. Il “pretesto” per l’apertura pubblica, ma anche questa (nel rispetto 
d’una narrazione dietro le quinte) limitata, è l’incontro di sua maestà re Giorgio VI 
d’Inghiterrra (detto Bertie, divenuto cinematograficamente famoso con “Il discorso del 
re”) e la moglie Elizabeth nel giugno del 1939 nella tenuta del presidente Roosvelt ad Hyde 
Park (Stato di New York), dove “l’uomo più potente del mondo” era solito ritirarsi a 
ristorar le pene. Straordinari e divertenti alcuni momenti della narrazione: il percorso in 
auto, l’arrivo a destinazione e soprattutto l’agitata notte insonne post-cena dei reali 
d’Inghilterra (nascosti dietro la finestra dalla camera da letto a spiare movimenti sospetti) 
e dello stesso Roosvelt, pencolante tra due amanti: la segretaria privata e la cugina Daisy, 

che proprio durante la nottata scopre la doppia relazione di Franklin, da tempo sessualmente lontano dalla moglie. 
Sottotraccia il vero motivo della visita: la richiesta da parte dell’Inghilterra dell’intervento militare americano in 
Europa (effettivamente avvenuto nel 1942) che capovolse le sorti del secondo conflitto mondiale, provocato dalla 
megalomania distruttrice di Adolf Hitler, seguito da quella del dittatore nostrano, Sua Eccellenza il Duce del 
fascismo. Singolare il tacito assenso di Roosvelt all’intervento, avvenuto durante il prima aborrito (dalla regina) 
pic-nic a base di hot-dog, organizzato alla presenza della stampa. Tratto dai diari della cugina-amante Daisy 
Suckley, che stette accanto al Presidente (sempre più infermo, perché già da anni privo dell’uso degli arti inferiori e 
costretto su una sedia a rotelle, ma a quanto pare onusto d’amanti) fino alla morte nel 1945. Cast in stato di grazia 
per una recitazione da manuale.      
Interpreti: Bill Murray - Laura Linney - Olivia Williams - Elizabeth Marvel - Sam Creed - Blake Ritson - Samuel West - 
Elizabeth Wilson - Eleanor Bron - Martin McDougall - Jonathan Brewer Beckmann 
 

 
 

Django (2012) di Quentin Tarantino 
Mancava, all’ultraosannato regista-prodigio del Tennesse Quentin Tarantino, lo spaghetti-
western tanto in voga in Italia negli anni ’60, che l’ex-commesso-genio - copiosamente 
attingendo dagli ormai cult b-movies - trasforma (non gli fa difetto l’inventiva) in pulp  
(per quanto in verità allo sfracello finale, spruzzato da fiumi di plasma, si approda soltanto 
- per la gioia dei fans - nella lunga sequenza conclusiva). Il  truculento “Django” (2012), che 
poco o nulla attinge dall’italiano di Sergio Corbucci con Franco Nero bara al seguito (qui, 
noblesse oblige, in un quasi cameo), ne colma il vuoto, con tanto di strabocchevoli 
citazioni cinefile, molto stile anni ’90, ironia e nera comicità, qua e la divertente e 
irriverente. Ma vera molla della vendetta del disprezzato schiavo negro Django (liberato 
da un tedesco, ex dentista e ora spietato gentleman cacciatore di taglie) è l’amore per 
bella perduta, in mano a turpi possidenti bianchi criminali, circondati da nere amanti e 
nere mignotte in minigonna, che godono sadicamente ammazzando e facendo 
ammazzare. Sicché tutto si trasforma, stile Tarantino docet, in un inno contro la schiavitù 

e la “diversità” (molto in linea con Obama), pagine vergognose - ahimè non da sole  - della storia criminale della 
prima nazione del mondo.         
Interpreti:  Leonardo DiCaprio - Kerry Washington - Samuel L. Jackson - Sacha Baron Cohen - Kurt Russell - 
Christoph Waltz - Jamie Foxx - Don Johnson - James Remar - Walton Goggins - RZA (Robert Fitzgerald Diggs) - 
Gerald McRaney - Anthony LaPaglia - James Russo. Tarantino ritaglia per se una particina. 
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