
Un Presidio per la legalità

Referendum, per decidere in modo consapevole
L’incontro con Prenna 
e De Martin in curia
ha riscosso successo
anche tra i giovani

il fatto.Caritas diocesana accanto ai braccianti agricoli

n attesa del prossimo 4 dicembre,
quando si andrà alla urne per il re-
ferendum costituzionale, un’oc-

casione per informarsi e formarsi un
proprio parere sul voto è stata quel-
la dell’incontro tenuto in presso la
curia la scorsa settimana. 
Ad organizzarlo, l’Ufficio dioceano
per la Pastorale sociale, insieme al-
l’associazionismo cattolico (Azione
cattolica, Meic, Movimento Focolari,
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Rinnovamento nello Spirito), che ha
chiamato a relazionare i professori
Lino Prenna, docente all’Università
di Perugia e all’ Auxilium di Rom, e
Gian Candido De Martin, ordinario
emerito di diritto pubblico alla Luiss.
L’introduzione di don Massimo Ca-
stagna, direttore dell’Ufficio per la
Pastorale sociale, ha messo in evi-
denza la finalità dell’incontro che è
quella di contribuire al discerni-
mento tecnico della riforma avendo
così un approccio meno divisivo su
una questione che richiederebbe di
per sé ogni sforzo per non alimen-
tare contrapposizioni, che rischia-
no di pregiudicare il senso stesso
della Costituzione come Carta in cui
riconoscersi.
Il docente Lino Prenna si è soffer-

mato sulla crisi della modernità che
coincide con la crisi della demo-
crazia e del rapporto tra società ci-
vile e politica. Crisi che si manife-
sta con una scarsa partecipazione
dei cittadini al dibattito politico ed
nella scelta dei rappresentanti. Av-
vicinare i cittadini alla politica, au-
mentare gli spazi di partecipazione
e rappresentanza deve essere l’o-
biettivo di ogni riforma.
Il professor De Martin entrando nel
merito dei quesiti esprime «una con-
divisione di massima per taluni de-
gli obiettivi dichiarati di semplifica-
zione e maggior efficienza del siste-
ma istituzionale», ma sottolinea che
vi sono punti che «possono com-
promettere il disegno riformatore e a-
prire scenari di maggiore complica-

zione, in particolare quelli riguardanti
il valore delle autonomie e della so-
lidarietà nazionale».
Per il Nuovo Senato se è «condividi-
bile il superamento del bicamerali-
smo paritario, sia per accelerare le de-
cisioni legislative che soprattutto per
realizzare una sede di rappresentan-
za e di dialogo parlamentare per le au-
tonomie regionali e locali», restano
sospesi le modalità di elezione e le
complicazioni e il rischio di conflit-
ti che potrebbero derivare dalla plu-
ralità di nuovi percorsi immaginati
per l’approvazione delle leggi.
Sulla governabilità, se «vanno con-
divise sia la scelta della fiducia al Go-
verno affidata alla sola Camera dei
deputati, sia la limitazione dei de-
creti legge con decisioni parlamenta-

ri a data fissa, susci-
tano fondate preoc-
cupazioni le conse-
guenze sulla forma di
governo parlamenta-
re prevista in Costi-
tuzione, legate alla
legge elettorale forte-
mente maggioritaria
per la Camera (Itali-
cum)» da cui potreb-
be derivare   uno spostamento del
baricentro politico sull’esecutivo.
Per i rapporti Stato–Autonomie, se
«va condiviso quanto previsto dalla
riforma in ordine a taluni riequilibri
nel riparto della potestà legislativa tra
Stato e Regioni rispetto a quanto sta-
bilito nel 2001, è sicuramente da cen-
surare il neocentralismo dirigista che

ispira tutta la parte del testo riguar-
dante la condizione ed il ruolo delle
istituzioni regionali e locali» che ne
escono fortemente ridimensionate. 
Soddisfazione è stata espressa dagli
organizzatori per la numerosa parte-
cipazione, in particolare di giovani
interessati al loro futuro.

Costantino Mustacchio

Ognissanti e defunti

n occasione della solennità di
Ognissanti e della commemorazione

dei defunti, il vescovo Mariano Crociata
presiederà le seguenti celebrazioni: 1°
novembre: ore 15, Santa Messa presso la
cappella del Cimitero di Latina; 2
novembre: ore 8 circa, Santa Messa
presso il cimitero di Terracina, al
termine della processione che parte alle
7 dalla Chiesa del Purgatorio (a
conclusione di una Messa celebrata alle
6 in questa chiesa). Altre celebrazioni
eucaristiche nei cimiteri cittadini
saranno officiate dal clero locale.

Incontri su san Carlo da Sezze
l Centro studi San Carlo da Sezze ha
organizzato nei giorni scorsi una serie

di manifestazioni per celebrare il
Giubileo straordinario della
Misericordia. Incontri patrocinati dalla
Presidenza della Regione Lazio e con la
collaborazione del comune di Sezze,
della parrocchia di Santa Maria,
dell’Istituto del Verbo Incarnato, della
Compagnia dei Lepini e della
Confraternita del SS.mo Cuore di Gesù.
Apprezzato il concerto di musiche sacre
con l’esibizione della Corale S. Carlo da
Sezze e della Schola Cantorum Corodia,
mentre ieri dopo la consueta
celebrazione eucaristica delle 18, nella
sala d’Ercole del museo archeologico
comunale si è tenuta una conferenza dal
titolo «Carlo da Sezze un cuore ferito
dalla misericordia», tema su cui ha
relazionato fr. Pietro Messa, preside
della Scuola Superiore di studi
medioevali e francescani. Il centro Studi
San Carlo da Sezze ha anche realizzato
un CD di inni e canti sacri relativi ai
santi patroni Carlo e Lidano. 

Daniela Colozzi

Terracina, festa di S. Cesareo
efinito il programma dei
festeggiamenti per san Cesareo,

patrono della città, che si terranno dal 2
al 6 novembre. Per la sua particolare
storia personale è anche la festa del
collegio diaconale della diocesi. Oltre le
funzioni del triduo, da segnalare il 4
novembre, alle 20.30 in concattedrale,
una veglia di preghiera, animata dai
giovani e aperta a tutti, con la
testimonianza di Nando Bonini, ex
chitarrista di Vasco Rossi, ora professo
dell’Ordine francescano secolare. Sabato
5 novembre, solennità liturgica di san
Cesareo, alle 17 il Rosario; 17.30 solenne
celebrazione eucaristica, presieduta dal
vescovo Mariano Crociata, nel duomo di
S. Cesareo. Importante, in questo giorno
non saranno celebrate altre Messe nelle
parrocchie e chiese della città.
Terminata la Messa, seguirà la
processione con la statua e la reliquia di
san Cesareo, per le vie di Terracina, che
sarà accompagnata dalla musica
dell’associazione culturale Corpo
bandistico Città di Terracina diretto dal
maestro Gaetano Palmacci; al rientro, la
solenne benedizione impartita dal
Vescovo. Domenica 6 novembre, invece,
le Messe sono programmate negli orari
consueti (9.30, 12, 17.30). Il programma
comprende la festa in piazza Municipio,
la partecipazione degli artisti di strada,
bancarelle di artigianato e merci varie,
animazione, degustazioni varie. I
festeggiamenti per san Cesareo si
allungheranno per terminare, come da
tradizione, il 24 novembre prossimo,
giorno della Dedicazione e
consacrazione della concattedrale di S.
Cesareo (avvenuta ormai 942 anni fa).

Emma Altobelli
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DI REMIGIO RUSSO

on è stata una sorpresa per
coloro che vivono e
conoscono la realtà rurale

pontina. Lunedì scorso in
un’operazione congiunta di Polizia
e Carabinieri, coordinata dalla
Procura della Repubblica di Latina,
è stato arrestato un 47enne
indiano con l’accusa di aver
sfruttato i suoi connazionali,
braccianti in un’azienda agricola di
Sabaudia. Lui era il capo-squadra,
è arrivato a pretendere circa 200-
300 euro da ciascun lavoratore
appena arrivato dopo l’assunzione,
poi circa 100 euro per ogni anno di
lavoro successivo al primo.
L’operazione ha previsto anche il
sequestro delle baracche fatiscenti,
dove venivano fatti alloggiare gli
operai, e la denuncia dei
proprietari del terreno su cui erano
sistemate le strutture. Lo stesso
Procuratore Capo di Latina,
Andrea De Gasperis, ha spiegato
che all’apparenza sembra una
piccola inchiesta, invece per la
prima volta l’Autorità giudiziaria
ha avuto la possibilità di aprire
una breccia in un settore
omertoso, per tanti motivi,
ricevendo fiducia dagli stessi
lavoranti. Il contesto ambientale
pone questa problematica
all’attenzione delle istituzioni
locali. Infatti, il famoso “triangolo
d’oro” e cioè la zona tra Sabaudia,
San Felice Circeo e Terracina, in cui
sono concentrate la maggior parte
delle aziende agricole, ospita anche
la seconda comunità d’Italia di
indiani di etnia Sikh, stimati in
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circa dodicimila persone. In gran
parte provengono dal Punjab,
regione indiana molto simile
all’Agro pontino anche per
l’economia rurale. Inchieste degli
anni scorsi da parte del mondo
sindacale e dell’associazionismo,
insieme a Caritas diocesana,
hanno fatto emergere lo scandalo
dello sfruttamento di queste
persone. Una vera e propria lesione
della dignità umana. A cercare di
ricucire queste “ferite” – dopo le
parole nei convegni degli anni
scorsi – ci ha pensato anche la
Caritas diocesana pontina, che
durante l’estate scorsa ha aderito a
«Presidio», il progetto di Caritas
nazionale. «Il nostro obiettivo è
quello suggerito già dal nome del
progetto nazionale. Vogliamo
creare un presidio permanente in
favore dei lavoratori stagionali
stranieri, per assicurare loro un
luogo di ascolto, di incontro, di
presa in carico, di orientamento
rispetto alla situazione giuridica,
medica, lavorativa, di
accompagnamento a servizi di
seconda soglia, specifici rispetto
alle prime necessità riscontrate.
Attività non nuova per noi, perché
già dal 2014 abbiamo attivato, a
Latina, uno sportello legale per
immigrati», ha spiegato don
Angelo Buonaiuto, direttore della
Caritas pontina. In un certo senso,
il servizio si è evoluto e va anche in
“uscita”. La destinazione è Borgo
Hermada, dove esiste una forte
concentrazione di indiani che
lavorano nei campi. «In questi
giorni, nel terreno che ci ha messo
a disposizione la parrocchia del
borgo, stiamo allestendo una
nostra postazione fissa», ha
precisato Angelo Raponi, segretario
della Caritas, «per i prossimi 3–4
mesi sarà effettuato un
monitoraggio del territorio, con la
raccolta di dati. Poi, passeremo ai
servizi veri e propri all’utenza:
ascolto e accompagnamento, il
Segretariato e la consulenza di
informazione sociale,
l’orientamento i servizi e agli uffici
preposti presenti sul territorio,
senza dimenticare l’assistenza nel
disbrigo di pratiche amministrative
che spesso per gli stranieri possono
essere complesse». Dunque,
un’iniziativa che dimostra
l’impegno della diocesi verso gli
immigrati. Una categoria di
persone, tra quelle indicate dal
vescovo Mariano Crociata nella sua
recente Lettera pastorale
2016/2017, verso cui vanno
indirizzati gli sforzi a livello
personale e comunitario per
l’accoglienza e l’annuncio del
Vangelo.

o scorso sabato è stato celebrato il Giubileo
del detenuto nel carcere di Latina. I reclusi

hanno avuto a disposizione vari sacerdoti per il
sacramento della Riconciliazione. Poi, hanno
partecipato alla Messa presieduta dal vescovo
Mariano Crociata, e concelebrata dal
cappellano della struttura, don Nicola Cupaiolo,
e da altri sacerdoti pontini. Questo momento
giubilare è stata anche l’occasione per un
incontro tra i volontari delle varie associazioni,
terminato poi con il pranzo nelle sezioni
insieme ai detenuti stessi. «È stata la prima
volta per tutti: per i volontari e anche per i
detenuti che solitamente mangiano nella
propria cella. È stato bello. Al momento di
metterci a tavola ci siamo accorti che avevamo
dimenticato qualcosa e subito i detenuti hanno
condiviso quello che avevano nelle loro celle:
chi ha portato il pane, chi l’acqua, chi qualche
posata e alla fine anche il caffè. È stato davvero

L commovente. Il tempo del pranzo è volato,
sembrava di essere ad un matrimonio, allietato
anche da qualche canto. Proprio durante il
pranzo ci sono stati colloqui, ma l’atmosfera
era molto diversa dai colloqui fatti nella saletta
dell’area pedagogica: si è trattato di dialoghi tra
amici. Alla fine del pranzo durato più di due
ore ci siamo salutati. Ogni singolo detenuto è
venuto a ringraziarci per la bella giornata
vissuta insieme chiedendoci di tornare», ha
spiegato Amalia Bianconi, che per la Caritas
diocesana coordina lo Sportello d’ascolto per i
carcerati. Per i detenuti pontina questa
giornata è stata una grossa opportunità, poiché
per motivi di sicurezza non potranno
partecipare al giubileo a Roma, con il Papa, che
si tiene oggi in piazza San Pietro. Infatti, quella
di Latina è Casa circondariale, quindi ospita
solo le persone sottoposte a misure cautelari o
in attesa della sentenza definitiva.

Il Giubileo tra i carcerati pontini

«La novità di Gesù»,
al via un corso biblico

l prossimo 7 novembre inizierà
un corso biblico, organizzato

dalla Scuola diocesana di Teologia
Paolo VI e tenuto da don Gianni
Checchinato, sul tema «Insegnava
loro come uno che ha autorità (Mt
7,29). La novità di Gesù su Dio, sul-
la vita e sull’uomo». Il corso pro-
pone ai partecipanti di “incontra-
re” Gesù di Nazaret come è pro-
posto dai Vangeli canonici, fa-
cendo emergere dalle Scritture la
ricca umanità di Gesù Verbo di Dio
che si è fatto “carne” per noi e che
con la sua vita «ci insegna a vive-
re in questo mondo con sobrietà,
con giustizia e con pietà». Gli in-
contri si terranno anche il 14, 21,
28 novembre e 5 dicembre pres-
so la curia di Latina (ore 18-19.45).
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I braccianti al lavoro nei campi

L’impegno della Chiesa pontina 
nel cosiddetto «triangolo d’oro»:
contro lo sfruttamento nei campi
emerso nella recente operazione 
della Procura contro il caporalato

Il tavolo dei relatori

formazione

mosaico

Domani
i giovani
sul Circeo:
cammino 
con i santi

Per domani mattina l’Ufficio per la Pastorale
giovanile e vocazionale ha organizzato il
«Cammino dei Santi». Un’iniziativa voluta
nell’ambito nell’ambito del progetto formativo
dedicato ai «Cammini». Alle 8 è prevista la
partenza da Torre Paola per percorrere il
sentiero che conduce fino al picco di San Felice
Circeo, a circa 500 metri d’altezza sul livello

del mare, uno dei paesaggi più suggestivi del
territorio pontino. All’arrivo vi sarà la
celebrazione eucaristica ed il pranzo al sacco.
Lungo la strada verranno raccontate le vite di
alcuni santi che, unite all’esperienza del
cammino, per i giovani partecipanti saranno
esempio per affrontare la quotidianità della
vita. 
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LATINA - TERRACINA
SEZZE - PRIVERNO

Scendere dal sicomoro
on lo sguardo di Gesù, Zaccheo si sente
amato e l’amore gli cambia la vita. Gesù

non usa parole infuocate, non gli parla di con-
versione o di pene dell’inferno; si limita ad
amarlo. E il suo amore è liberante, si spezza-
no le catene dell’egoismo e nasce il desiderio
di liberazione e Zaccheo comincia a vivere, lui
che aveva frodato tutti ma soprattutto la sua
vita. Lasciati guardare anche tu da Gesù. I suoi
occhi sono posati su di te ora.

Don Patrizio Di Pinto
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