
vato molti elementi di novità: quote rosa molto alte, una età media di 
gran lunga ridotta in Parlamento, il primo ministro di origini africane 

per la nostra Repubblica, un Presidente del Consi-
glio più giovane del solito. Speriamo bene. 
5) SPORT: Il Bayer Monaco vince la Champions 
League, arriva pure Pep Guardiola, il Chelsea con-
quista l’Europa League, la Juventus lo scudetto, la 
Trenkwalder si classifica benissimo in campionato, 
sorpresa dell’anno per l’A2 di basket poi cambia 
sponsor e diventa Grissin Bon (si vede che alla Tren-
kwalder piace sponsorizzare solo squadre che van-
no male). Lionel Messi si aggiudica il pallone d’oro 
un’altra volta, ma il Barça perde colpi, all’Inter arri-
vano Mazzarri e poi Thohir che se la compra abba-

stanza facilmente. 
6) MATRIMONI IN MONTEKA. Per il nostro paese un anno di nuo-
ve famiglie, da Persona e la Valentina a Francy Bertolini e la Sara Bigi 
(appena sposati). Ed è davvero una cosa molto importante per la no-
stra comunità, senza esagerare bisogna ammettere che c’era … tanto 
cibo gratis, grazie ragazzi. 
7) IL CERRO non arrivava terzo al Palio del Puteli da almeno 3 anni 
(sempre cucchiaio di legno), direi che è un evento ancora più eclatan-
te della vittoria stessa del Palio. Grande giubilo in tutto il Cerro, an-
che perché se arrivava quarto anche quest’anno ci sarebbe stato un 
harakiri dei giocatori. 
8) NUOVE COSTRUZIONI. Da quest’anno la parrocchia si è munita 
di una cancellata e anche il paese ha le nuove scuole elementari che, 
per chi non le avesse notate, sono quell’edificio arancio fosforescente 
vicino alla vecchia latteria, che quando ci batte il sole acceca le perso-
ne. Però sono grandi e hanno una palestra veramente pratica, la puoi 
spostare con il vento. 
9) PURTROPPO, tutti gli anni fanno a gara tra loro per chi ha più 
catastrofi e il 2013 non è stato da meno da molti altri; tsunami nelle 
Filippine, naufragi a Lampedusa, il tifone in Sardegna, gli scontri 
della cosiddetta ‘primavera araba’ in medi oriente e pure i meteoriti 
sui monti urali. Altro che apocalisse nel 2012. 
10) MA, come in tutte le storie che si rispettino c’è sempre un lieto 
fine, così anche nel 2013 c’è a concludere l’anno il Natale e un po’ di 
vacanza e finalmente potremo metterci con il nostro plaid sulla sedia 
a dondolo davanti al camino e mangiare il panettone sperando che 
quello che abbiamo comprato sia quello senza i canditi..ma del resto è 
Natale e anche il panettone è più buono! BUON NATALE A TUTTI! 

Mazzo 

Anche questo duemila tredicesimo anno si avvicina al termine e, 
come in tutte le cose che si fanno, bisogna fare un resoconto dal primo 
gennaio ad oggi, un bilancio finale anche perché i 
saggi dicono che ricordare allunga la vita. Quante 
cose. Una miriade da scrivere, se si pensa che solo 
a Febbraio un papa ha abdicato, c’è stato uno tsu-
nami, abbiamo fatto le elezioni politiche nazionali 
ed è caduto un meteorite sugli Urali. E dato che la 
notte vorrei anche dormire ed mentre sto scriven-
do sono le 22:45, penso proprio che inserirò solo le 
10 NOVITA’ più importanti in questo 2013 nel 
mondo, Europa, Italia, Reggio Emilia, Montecavo-
lo, la parrocchia di Montecavolo e tutto il possibile 
immaginabile. Sicuramente ci sono almeno 10 cose 
che hanno cambiato le nostre abitudini, in parte, quest’anno: 
1) UN NUOVO PAPA. Per la seconda volta nella storia un Papa ha 
abdicato ed a sostituirlo è arrivato un cardinale del quale non avevo 
mai sentito parlare. La prima parola che dice sul balcone di San Pietro 
dopo un annuncio in latino con tanto di gaudium magnum è: 
“Buonasera”. È Mike Buongiorno? No, si chiama Jorge, è il primo 
papa extracomunitario (l’Argentina non è nell’Unione Europea); è 
umile, semplice, simpatico. È nuovo, nuovo perché fa gesti così sem-
plici e normali che sono ‘anormali’ per un pontefice. Francesco è dav-
vero una boccata d’aria fresca e tutti l’hanno sentita. 
2) I MALEDETTISSIMI 5 € NUOVI. Io non ho ancora capito perché 

li hanno messi, alcune voci affermano che i vecchi (carissimi) 5 erano 
falsificabili troppo facilmente. Poi erano anche di un colore un po’ più 
bellino che quel verdone dei nuovi! Di fatto al self non si riesce più a 
fare benzina senza i vecchi e se rimango a piedi con l’apecar è colpa 
della UE. 
3) TALENTI REGGIANI SPICCANO. Violetta Zironi va a X Factor e 
Delrio diventa Ministro dei Rapporti con le Regioni. Dalle stalle alle 
stelle bisognerebbe dire. Stiamo già attuando la colonizzazione, ma 
fino a che don Pierluigi diventa papa e Aldo presidente del consiglio 
(o almeno presidente di tutti i circoli anspi) non siamo ancora soddi-
sfatti. 
4) NUOVO GOVERNO. Tra gennaio e aprile non si è capito bene 
cosa stava succedendo, chi era il Presidente del consiglio, chi della 
Repubblica, chi aveva vinto le elezioni, per un momento non c’era 
nemmeno il papa. Sicuramente ci sono nuove forze politiche in cam-
po, infatti in un momento di caos come questo speriamo solo non 
venga meno la speranza di poter cambiare qualcosa anche nel nostro 
piccolo. Di fatto però non ci sono solo lati negativi, anzi abbiamo tro-

Un altro anno sta per concludersi. Ecco cosa è rimasto... 



Lergh intervista Pierluigi Castagnetti, ex vicepresidente della 

Camera dei Deputati ed ex leader del PPI, Partito Popolare 

Italiano. E stato uno dei politici cattolici di spicco negli ultimi 

30 anni della storia della nostra repubblica. Ascoltiamo quello 

che ha da raccontarci sul ruolo dei cattolici in politica. 

 

Onorevole Castagnetti, lei ha avuto una lunga carriera politi-

ca, passando dalla DC, al Partito Popolare Italiano fino al 

PD. Durante la sua permanenza nella DC ha collaborato con 

un nostro celebre conterraneo, Don Dossetti. Che ricordo ha 

di lui? Cosa ha lasciato alla politica e ai cattolici? 

Io ho avuto l’onore e il piacere di collaborare 

con don Giuseppe Dossetti non quando faceva 

politica, per evidenti ragioni anagrafiche,  ma 

quando, già presbitero da una decina d’anni, 

venne nominato dal card. Lercaro pro-vicario 

dell’arcidiocesi di Bologna. Non volendo spreca-

re un sacerdote come segretario chiese al fratello 

Ermanno di prestargli il suo. Io in quel tempo 

ero infatti assistente dell’on. Ermanno Dossetti, 

altra figura di primo piano non solo nel panorama politico 

reggiano.  Partigiano di prima linea, a Reggio era noto an-

che come straordinario docente poi preside al Liceo classico 

Ariosto. 

Chi era don Giuseppe Dossetti? Rispondo come avrebbe 

fatto lui: un cristiano. Un uomo fedele alla Parola e 

all’Eucarestia con cui aveva una straordinaria consuetudine 

e confidenza. 

 Come può essere ricordato? Come un grande riformatore. In 

tutte le realtà in cui si è trovato immerso Dossetti ha lascia-

to il segno, non stava fermo, il fuoco della fede lo sospingeva 

verso obiettivi sempre ulteriori. Aldo Moro parlava del 

“principio di non appagamento” come molla che spinge il 

cristiano ad andare sempre oltre.  Don Primo Mazzolari lo 

declinava in altro modo: quando avremo scavalcato la can-

cellata (riassumo) della villa del padrone, Pipetta tu ti fer-

merai, ma io ti tradirò, ti mollerò, proseguirò il mio cammi-

no alla ricerca di altre ingiustizie da sanare, questa è la dif-

ferenza fra la rivoluzione cristiana e la tua. Ecco Dossetti 

non era mai sazio dei risultati, la fedeltà a Dio per lui non 

era mai realizzata pienamente. Ha finito così per essere uno 

dei maggiori protagonisti della vita politica italiana - prati-

candola peraltro per meno di sette anni, dal 1945 al 1952 - 

soprattutto nella veste di costituente, ma non solo, e uno dei 

prota- gonisti del Concilio Vaticano II a cui par-

tecipò dapprima come consulente del 

card. Lercaro (che ne era uno dei quattro 

presidenti) e poi come perito del consiglio 

di presidenza. Riformatore dello Stato e 

riformatore della Chiesa.  Achille Ardigò, 

un caposcuola della sociologia italiana, 

suo amico e collaboratore, dirà di lui : ”vi 

era il monaco nel politico e il politico nel 

monaco”.  Nel senso che nella sua esperienza politica non è 

mai mancata la coerenza con una coscienza matura formata 

cristianamente, e in quella monastica non è mai mancata 

un’attenzione alla storia (invitava i suoi confratelli a tenere 

sul comodino oltrechè il Libro anche un solido testo di sto-

ria) al punto da sentirsi obbligato - sull’esempio del grande 

monaco san Saba  che sosteneva che in occasione di calami-

tà i monaci dovessero abbandonare l’eremo o il cenobio per  

scendere in città ad aiutare i fratelli - a riaffacciarsi alla po-

litica quando nel 1993 vide insidiata la nostra Carta costitu-

zionale. 

Dossetti è stata una delle figure di maggior ri-

lievo nazionale nella seconda metà del secolo 

scorso e merita che i giovani la possano cono-

scere da vicino. 

Che giudizio storico complessivo esprime sulla 

DC, importante partito italiano, caratterizzato 

da molte luci ma anche qualche ombra?  

Il mio giudizio è prevalentemente positivo. Non 

dimentico le ombre, soprattutto quelle finali di 

tangentopoli che hanno macchiato vergognosamente 

l’esperienza dell’impegno politico dei cattolici. E’ accaduto 

anche ai non credenti, ma per i credenti è assai più grave, 

per loro al tradimento del patto con lo Stato si è aggiunto il 

tradimento del patto con la fede professata. In quel periodo 

ero il capo della segreteria politica nazionale della DC (il 

segretario era Martinazzoli) e ho vissuto il dramma, lo scan-

dalo e la sofferenza, di molti - la maggior parte - dirigenti e 

parlamentari assolutamente incolpevoli che videro offesa 

l’immagine complessiva del partito, oltre che del cosiddetto 

popolo democristiano. 

Ciò detto, sul piano storico non può essere misconosciuto il 

grande ruolo di questo partito nella costruzione della demo-

crazia nel paese. Non era compito facile, ma è stato assolto 

con capacità ed onore. La distanza temporale consente oggi 

anche alla storiografia più prevenuta nei confronti dei cat-

tolici di riconoscerlo. Uno dei massimi dirigenti del PCI, 

Alfredo Reichlin, nel suo ultimo libro, “Il midollo del leo-

ne”, riconosce la responsabilità del suo partito, dopo aver 

contribuito alla conquista della democrazia attraverso la 

lotta di liberazione e la stesura della Carta costituzionale, di 

avere praticamente lasciata sola la DC nella costruzione 

degli istituti della democrazia italiana a causa del proprio 

legame con l’Unione Sovietica. Far transitare un intero po-

polo dall’esperienza della dittatura a quella della democrazi-

a, educare un popolo (anche e soprattutto quello dei cattoli-

ci) ai valori della democrazia non è stata impresa facile. Ma 

la DC attraverso i governi guidati da suoi leader, prima e 

soprattutto De Gasperi, ma anche Fanfani e Moro fra gli 

altri, ha risollevato la condizione complessiva di  questo 

paese. 

Alla fine della guerra la nostra agricoltura aveva perso il 

“I cristiani impegnati in politica dovrebbero cercare una via per restituire onore e credibilità alla politica.  
Praticandola come un servizio da rendere ai fratelli e non come un’occasione di carriera e privilegio, 

 riportandovi il messaggio della speranza e del futuro” 



50% della propria capacità produttiva rispet-

to al 1938 e l’industria quasi il 70%. Ebbene 

negli anni 1945/1965 l’Italia crebbe più di o-

gni altro paese al mondo, al ritmo del 4, 5, 

persino 8 % l’anno al punto da vedere asse-

gnato alla propria moneta, la lira, nel 1960, 

l’oscar della stabilità dai maggiori giornali 

finanziari del mondo. Erano gli anni in cui si costruiva 

l’autostrada del Sole, quasi 700 chilometri da Milano a Na-

poli in poco più di cinque anni, e la Bologna Taranto in po-

co più di sette. Anni in cui lo Stato costruiva 5000  vani al 

mese di edilizia popolare. L’Italia divenne così la quarta 

potenza industriale del mondo. Senza dire della costruzione 

dello stato sociale: l’obbligo scolastico, l’alfabetizzazione 

delle masse attraverso la televisione, la rete degli ospedali 

pubblici, il sistema pensionistico e l’assistenza  sociale gra-

tuita. Sul piano della ricerca alla fine degli anni sessanta 

l’Italia era un modello,  il terzo nella ricerca nucleare, il se-

condo nell’industria informatica.  Non dico che tutto ciò 

avvenne per merito esclusivo della DC, ma certamente al 

partito che governava  non si possono lesinare riconosci-

menti. 

Rimanendo sempre in tema di politica, in una intervista a 

“La Stampa” ha scritto senza mezzi termini: “La nostra 

generazione ha fallito”. Perché? Pensa che la chiave di 

volta del rinnovamento siano i giovani? 

Io penso che dopo tangentopoli fosse necessario aprire una 

fase nuova. Nacque così, su basi discutibili e improvvisate, 

la cosiddetta seconda repubblica. Dal 1994 al 2013 è passato 

 
quasi un ventennio prevalentemente segnato 

dalla presenza di Berlusconi. Anche quando 

non governava la sua influenza attraverso i 

media da lui controllati è stata decisiva, al 

punto da dar vita a quel modo di pensare e di 

comportarsi, a quei costumi privati e pubblici, 

insomma a quell’antropologia che siamo soliti 

definire “berlusconismo”.  Non essere riusciti 

ad impedire che ciò accadesse, da parte ovviamente di chi 

non era d’accordo, è stato sicuramente colpa grave. Era im-

presa difficile, ma non è stata combattuta in modo adegua-

to. Lo dico come credente soprattutto. Adesso anche la CEI 

parla di “disastro antropologico”, ma dove erano  i cristiani 

quando questo accadeva? Non si può chiedere tutto alla 

politica. Se cambia il registro dei valori, cioè il sentiment, il 

senso comune della società, le responsabilità sono più ampie. 

Vuol dire che gli anticorpi non c’erano o non hanno funzio-

nato. 

Sul piano politico, e dunque dello sviluppo poi, il paese si è 

fermato e gli effetti li stiamo pagando con gli interessi, dopo 

anni di distrazione collettiva gravissima. Le colpe ovvia-

mente sono differenziate e non sono solo dei partiti e, 

all’interno dei partiti, non di tutti. Però è inutile cercare di 

spiegare e difendersi. Qualcuno deve assumersene la respon-

sabilità oggettiva. Non sono sicuro che la nuova generazione 

di dirigenti politici sia all’altezza dei problemi che si trova 

innanzi. Lo spero. In ogni caso noi più adulti e anziani ab-

biamo l’obbligo di fidarci, di affidarci. 

 

(la seconda parte dell’intervista nel Lergh di Gennaio) 

 

 

 

 

 

unica cosa che ti rimane per chi ce la fa a sopravvive è la 
forza di vivere, l' affetto dei propri cari, degli amici e la fede 
(per chi ce l' ha). 
Ci vorrà tempo prima che le città e paesi della Sardegna che 

sono stati colpiti fortemente da questo 
terribile uragano ritornino alla normali-
tà ma speriamo che pian piano a piccoli 
passi tutto torni come prima, con l' aiuto 
umanitario e delle istituzioni. 
Ricordiamoci infatti che oltre alla sensi-
bilità delle persone e all' amore per il 
prossimo in queste situazioni chi deve 
dare una mano è anche chi è al governo. 
Un grazie particolare a tutti quelli che in 
un modo o nell'altro stanno aiutando le 

popolazioni colpite dall'alluvione per la loro gran-
de umanità. 
Non per ultimo, una preghiera va al Nostro Signore per il 
popolo Sardo che si riprenda e superi anche questa prova. 
Un ultimo pensiero va a tutti i famigliari delle vittime e a 
tutti i sopravvissuti alla tragedia che trovino la forza per 
andare avanti con l' aiuto di Dio e dei propri cari che ora 
vegliano su di loro e su di noi dal Regno dei Cielo. 
Un Augurio infine per tutti  i Sardi, per quanto possibi-
le di buone feste. Buon Natale 2013 con tutto il cuore a 
tutti!!! 

 Ery 
  

Una brutta tragedia, si è abbattuta sulla nostra Italia, nella 
settimana del 16 novembre, se non ricordo male. Sto par-
lando dell'alluvione che purtroppo ha colpito la Sardegna. 
Si è appreso della tragica notizia attraverso i media che ci 
hanno minuto per minuto informato sul-
la situazione. L' alluvione ha nostro mal-
grado portato 18 vittime, molti dispersi e 
senza tetto, senza contare gli ingenti 
danni causati a persone e cose che hanno 
flagellato la Sardegna. 
Ora per chi è rimasto coinvolto nella tra-
gedia, non è facile ripartire e ricomincia-
re da capo nonostante i vari aiuti umani-
tari che arrivano da Croce Rossa Italia e 
da varie fonti. Un evento del genere, co-
me il terremoto ed altre calamità naturali, destabilizzano e 
non hai più nessuna certezza.  

Credo che non tutte le calamità naturali si 
possono evitare ma  è certo che se si a-
vesse più rispetto dell'ambiente ed inol-
tre chi ha la competenza facesse al me-

glio il proprio lavoro, molte cose (non 
tutte) si potrebbero evitare o comunque 
limitare i danni. 
In ogni caso quando purtroppo ti trovi a 
vivere un 'esperienza di questo tipo, l' 

 



 

sugli spalti, insultano i ragazzi avversari dei loro figli, insulta-
no l'arbitro e, ancor peggio, a volte vengono quasi alle mani. 
Quindi ho iniziato a pensare che poi non sia così difficile che 
accadano cose come quelle successe tra Nocerina e Salernita-
na se già a vedere partite in cui l'insegnamento di uno sport, 
l'arte di aiutarsi in gruppo o comunque il semplice diverti-
mento dovrebbero essere l'unica cosa che conta, portano a 
tutto ciò. 

Allora ho cominciato a riflettere sul 
fatto che forse noi grandi, e sottoli-
neo grandi, ci siamo tutti dimenti-
cati che lo sport e il tifo, sono co-
munque passatempi come andare 
al cinema, dove si dovrebbe vedere 
uno spettacolo vivendo un pome-
riggio sereno in mezzo ad altra 
gente; inoltre ci dimentichiamo che 
i ragazzini che sono in campo sen-
tono quello che succede sugli spalti 
e lo prendono come esempio, met-

tendolo poi in pratica anche nel loro futuro e, purtroppo, an-
che nella vita al di fuori degli stadi. 
Quindi sono arrivato alla conclusione che ogni tanto noi adulti 
dovremmo prendere esempio dai bambini, perché in alcuni 
casi sono loro che possono insegnare a noi: ne ho avuto la con-
ferma il 15 Novembre scorso quando sono andato allo stadio 
di Reggio Emilia a vedere l'Italia Under 21. Non era sicura-
mente la mia prima volta allo stadio , ho visto partite di ogni 
genere, dai Pulcini a quelle di Champions League, ma per la 
prima volta, ero in mezzo ad una tifoseria composta all'80% 
da bambini, tutti provenienti dalle scuole calcio della provin-
cia. 

 

Quasi tutti noi seguiamo uno sport, abbiamo una squadra pre-
ferita per la quale tifiamo e sicuramente, 
almeno una volta, ci sarà capitato di andare a vedere una par-
tita allo stadio o ad un palazzetto. Non mi riferisco solo agli 
stadi dove giocano i professionisti ma anche a quelli dove a 
divertirsi sono i ragazzini e i dilettanti. 
Negli ultimi giorni seguendo il telegiornale, la radio o i social 
network, sarete sicuramente incappati in una notizia riguar-
dante i tifosi delle squadre che si sono 
affrontate nel campionato di Lega Pro: 
Salernitana e Nocerina. 
E’ un derby che si trascina una profon-
da e storica rivalità tra le due tifoserie, 
al punto che ,per questo, è stato deciso 
di chiudere il settore ospiti per evitare 
scontri. 
I tifosi della Nocerina hanno deciso 
dunque di minacciare a morte i giocato-
ri della propria squadra nel caso in cui 
fossero scesi in campo e avessero di-
sputato la partita regolarmente. 
I giocatori sono comunque scesi in campo, ma talmente im-
pauriti che hanno simulato ben otto infortuni in venti minuti; 
così facendo, nonostante i tre cambi che il regolamento preve-
de, sono rimasti in sei perdendo di fatto il tanto sentito derby 
(la partita viene ufficializzata come persa a tavolino se una 
squadra rimane con un numero di giocatori inferiore a sette). 
Questo avvenimento mi ha fatto molto riflettere ed ho comin-
ciato ad interrogarmi sul quale sia il problema del "mondo 
tifo" in Italia. 
A chi di voi come me segue partite di calcio giovanile o di 
sport in generale, sarà capitato sicuramente di vedere scene 
tra i familiari dei ragazzi in campo che si insultano a vicenda 


