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di Carlo Cammoranesi

Attraverso le pagine di un settima-
nale diocesano come il nostro, 
stiamo imparando a dare voce e 

spazio a quelle realtà che rischierebbero 
di essere sempre e comunque marginaliz-
zate. Quelle storie che non troverebbero 
troppa cittadinanza in testate sempre in 
cerca di scoop e di vip da confezionare 
nelle cover di turno. Parlare di disagio, di 
disabilità, di abbattimento di barriere ar-
chitettoniche è già un modo per alimenta-
re un tipo di giornalismo serio e concreto 
che bada ai reali interessi della gente, di 
tutta la gente e non va a caccia del più bla-
sonato o della notizia da lustrini e pailet-
tes. E ci accorgiamo che dietro la parola 
disabile c'è un mondo di abili a fare altro, 

di sensibilità a volte sconosciute, a volte 
incomprese ai più, altre volte valorizzate. 

Dietro la nostra ritrosia, la nostra paura, 
i nostri imbarazzi, ci sono la paura del do-
lore, della morte, il desiderio di non pen-
sare che vivere spesso richiedono fatica e 
sofferenza. 

Ci sono domande che non osiamo fare, 
per paura di ferire chi ci sta di fronte, ma 
soprattutto perché non sappiamo come af-
frontare questo impatto, ci sentiamo ina-
deguati. 

Perché quando vedi una persona sulla 
sedia a rotelle, ti chiedi subito, se ha mai 
camminato, se oltre all'handicap che si 
vede ci sono sofferenze che non vediamo, 
quelle dell'anima, ma queste domande ri-
mangono mute e questo ci impedisce di 
affrontare un vero rapporto umano. 
Viviamo in una società che allontana da 
sé il dolore, che medicalizza la nascita e la 
morte, che cerca di evitare la fatica del vi-
vere.

Queste persone sono uno schiaffo, un 
richiamo alla realtà, la vita è fatta anche 
di lotta, di impegno, di fatiche che spesso 
non ci siamo scelti, ma che vanno affron-
tate, di grandi sconfi tte e di piccole vitto-
rie. 

Perché disabili si nasce, ma spesso, 
molto spesso, disabili si diventa; per una 
malattia, un incidente o perché gli anni 
che passano ci rendono inabili a compiere 
gesti quotidiani, come testimoniano le 
storie di molte persone che si sono trovate 
un giorno a non essere più in grado di fare 
cose che facevano agevolmente solo un at-
timo prima.

Si sono trovati dall'altra parte della bar-
ricata, le barriere tra i disabili e le persone 
che solitamente vengono defi nite normo-
dotate sono principalmente barriere dovu-
te alla diffi coltà di rapportarsi con l'altro. 
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Uomini allo stesso modo
nello stesso mondo
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Eluana Englaro
Al di là delle opinioni di ognuno, e di tutti i tentativi 
della politica di dominare la vicenda, pare evidente 
che la conclusa vicenda di questa sfortunata ragazza 
apre ampi scenari di rifl essione nella nostra società, 
sui temi della vita, della cura, del rapporto tra perso-
ne, malattia e dolore.
Al di sotto - o al di dentro - del caso Englaro si agita-
no una serie di questioni irrisolte della nostra società, 
con le quali, inevitabilmente, prima o poi dovremo 
fare i conti.

(► p.14-15)

Ogni sabato notte è possibile sostare in 
adorazione davanti al S.S. Sacramen-
to esposto dalle 22,30 alle 00,30 circa 
nella chiesa di San Rufo. L'adorazione 
Eucaristica è l'occasione per poter sta-
re in raccoglimento con il Signore con 
la maggiore intesità e profi tto che può 
offrire la notte. Sostare in silenzio e pre-
gare insieme ad altre persone davanti 
all'Eucarestia, è l'occasione di incontro 
con il Signore, momento privilegiato 
per rivolgerci a Lui, l'unico che può dis-
sipare le nostre inquietudini, offrendo-
ci pace, serenità e amore per la vita e i 
nostri fratelli. Svuotandoci di noi stessi 
parliamo a Gesù nel nostro cuore, ma 
sopratutto facciamo parlare Lui in noi. 
Per chi desiderasse accostarsi alla con-
fessione, saranno disponibili negli stes-
si orari almeno due sacerdoti all'interno 
della chiesa.

ADORAZIONE 
NOTTURNA
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» città e società

San Valentino vescovo e un martire cristiano. È patrono 
degli innamorati. Le reliquie del santo si trovano a Terni 
presso la Basilica di San Valentino: tali reliquie pare furono 
portate nella città dai tre discepoli del fi losofo Cratone, 
Apollonio Efebo e Procuro, convertiti dal futuro santo, e 
che per questo trafugamento furono martirizzati.

Tempo:

Pioggia
min. 8 / max. 10

Accadde oggi:
1989 leader iraniano Ruhollah Khomeini emette una fatwa che 
incoraggia i musulmani ad uccidere Salman Rushdie, l'autore 
de I versetti satanici 
1658 nasce Abbé de Saint-Pierre, scrittore e fi losofo francese
2007 muore Emmett Williams, poeta e artista statunitensesa
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di Paola Corradini

Mariano, com’è ad oggi la situazione le-
gata ai diritti dei disabili?

«Alcune cose, soprattutto per quello che 
riguarda le barriere architettoniche, sono 
state fatte, ma per altre siamo ancora in 
alto mare. Questo se parliamo di uffi ci 
pubblici o enti, ma se andiamo a vedere 
per esempio i negozi ci rendiamo conto 
che è tabula rasa. Tutti rimandano la col-
pa all’amministrazione comunale, ma io 
credo che a molti manchi la buona volon-
tà. D’altronde i disabili sono clienti come 
tutti gli altri. Anche loro comprano».
E gli enti pubblici?

«Se in alcuni casi si è provveduto ad 
installare rampe e tutto quello che serve 
per abbattere le barriere architettoniche, 
in altri casi anche gli enti, come Comune 
e Provincia, sono indietro. Prendi l’uffi cio 
ragioneria o l’assessorato allo sport del 
Comune di Rieti: lì per un disabile è prati-
camente impossibile arrivarci. E lo stesso 
accade in diversi uffi ci provinciali».
Si può migliorare la situazione?

«Proprio qualche giorno fa sono stato 
incaricato dall’assessore Fabbro a studia-
re un piano, in collaborazione anche con 
il comandante della Polizia Municipale 
Aragona, legato proprio all’abbattimento 
delle barriere architettoniche soprattutto 
in luoghi e strutture dove i disabili do-
vrebbero invece poter avere libero acces-
so. Sembra anche che l’amministrazione 
comunale abbia stanziato centomila euro 
in più nell’ultimo bilancio. Staremo a ve-
dere».
E i trasporti?

«Per il Cotral ci sono soltanto due pul-
lman adibiti al trasporto dei disabili. Per 
il servizio urbano gestito dall’Asm la si-
tuazione non è molto più rosea conside-
rando che i marciapiedi non sono predi-
sposti per i disabili e molti autisti, negli 
autobus attrezzati, non sono in grado di 
utilizzare la zampetta per la salita. Una 
volta ho provato a prendere il 101, ma è 
stata un’impresa ardua visto che per salire 
mi sono dovuto posizionare in mezzo alla 
strada. Per i trasporti quindi siamo anco-
ra in alto mare, c’è una carenza struttura-

le incredibile».
Esistono però delle associazioni che si 
occupano dei disabili.

«È vero, ci sono diverse associazioni 
che si occupano dei disabili anche con 
l’assistenza domiciliare, ma il numero dei 
volontari è troppo basso rispetto a quel-
lo degli assistiti. Anche il servizio fornito 
dal Comune non riesce a soddisfare la ri-
chiesta ed inoltre le ore sono troppo poche 
per poter fornire un’assistenza completa. 
Inoltre il personale non sempre riesce a 
coprire tutto il territorio. I disabili sono 
tanti e a questi va unito anche l’alto nume-
ro di anziani che necessitano di assisten-
za. Tirate voi le conclusioni».
Anche a livello nazionale c’è una pole-
mica legata al numero di assunzioni tra 
i disabili. 

«La legge 68 non viene applicata e ri-
spettata per nulla. Comune e Provincia, 
rispetto agli altri, sono sicuramente un 
passo avanti, ma altri enti o privati, no 
visto che si preoccupano minimamente di 
rispettare la legge. A questo va aggiunto 

Fare il punto sulla diversità

L’Associazione ATEV rappresenta e tutela 
le categorie socialmente deboli, ed in pri-
mo luogo i diritti relativi all’età evolutiva.
La situazione dei bambini del comprenso-
rio di Rieti, bisognosi di terapie riabilita-
tive di lungo periodo, in previsione di un 
loro recupero per il possibile reinserimen-
to sociale nell’età adulta risulta, allo stato 
di fatto, carente di assistenza da parte del-
la Regione Lazio preposta alla gestione di 
tali delicati fenomeni sociali.
L’ATEV e le famiglie interessate inten-
dono con la presente rappresentare che 
soltanto cinquanta bambini, degli oltre 
1400 presenti nell’intera provincia, sono 
ad oggi autorizzati dalla ASL di Rieti a 
poter usufruire delle cure necessarie e co-
munque, va puntualizzato, che alla fi ne del 
mese di febbraio scadrà il contratto prov-
visorio stipulato con l’unico centro priva-
to presente nell’area cittadina di Rieti e 
rappresentato dalla RIAh Riabilitazione.
Oltre all’area riguardante i bambini va 
sottolineata una forte carenza struttu-
rale per ciò che riguarda la riabilitazio-
ne in ambito generale con mesi di attesa 
all’ospedale e liste lunghissime che, sol-
tanto con una adeguata e più strutturata 
mappatura della situazione provinciale, 
potrebbe essere migliorata.
Per superare in parte questi problemi si 
dovrebbe quindi arrivare all’accredita-
mento della struttura in modo da fornire 
una cura completa, e non una cura buona 
ma non completa.
Non solo la riabilitazione è carente a Rieti 
ma anche le infrastrutture che permettono 
a chi è disabile di usufruire della città in 
generale, e là dove sono presenti strutture 
esiste un’occupazione selvaggia.
A Rieti se ti vuoi riabilitare devi pagare e 
nemmeno sei sicuro di poterlo fare bene. 
Guai a stare male, non sai mai la fi ne che 
farai.

Mariano Gatti

Incontrato il presidente dell'ATEV Mariano Gatti,  cittadino  da sempre impegnato per i diritti dei  disabili

Perché i diritti non vengano dimenticati per convenienza o per lassismo

L’Associazione ATEV rappresenta e tutela L’Associazione ATEV rappresenta e tutela L’Associazione ATEV rappresenta e tutela L’Associazione ATEV rappresenta e tutela L’Associazione ATEV rappresenta e tutela L’Associazione ATEV rappresenta e tutela 

Discorso diretto

segue a pag. 3 ►
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L'aforisma:
Ad alcuni per essere felici 
manca davvero soltanto la felicità

Stanislaw Lec

di turno
Farmacia:
Petrini via Roma 
tel. 0746 205294

L’associazione riunisce un 
gruppo di genitori di bam-
bini, adolescenti ed adulti 
con diffi coltà, e si adope-
ra  per riuscire a trovare 
risposte dalle istituzioni sia 
di carattere medico che di 
sostegno alle famiglie.

che, né l’uffi cio del lavoro, né i sindacati 
si preoccupano più di tanto di controllare 
le assunzioni effettive. Quindi uno che è 
disabile si tiene la sua disabilità».
Parliamo dell’Atev.

«Nasce nel dicembre del 2007 con l’in-
tento di aiutare i 
bambini che hanno 
bisogno di cure e 
soprattutto di soste-
nere la loro integra-
zione nel mondo so-
ciale. L’associazione 
riunisce un gruppo 
di genitori di bam-
bini, adolescenti ed 
adulti con diffi coltà, 
e si adopera  per riu-
scire a trovare rispo-
ste dalle istituzioni sia di carattere medico 
che di sostegno alle famiglie. Anche nella 
scuola c’è tanta discriminazione. Per que-
sto vogliamo e cerchiamo ogni giorno di 
intavolare un dialogo con enti, famiglie ed 
associazioni. Molto spesso però sono le fa-
miglie stesse che si vergognano di chiede-
re aiuto e preferiscono pensare che il loro 

bambino non abbia bisogno di sostegno. 
Anche questa campagna di aiuto psicologi-
co e morale per i genitori deve essere por-
tata avanti. C’è anche il progetto di portare 
a Rieti degli specialisti dall’Università di 
Tor Vergata. Specialisti che possano segui-
re e visitare saltuariamente questi bambi-

ni. Dopo una diffi col-
tà iniziale abbiamo 
anche intrapreso un 
dialogo con l’Azien-
da sanitaria locale 
per lavorare insieme. 
L’idea è appunto quel-
la di creare una specie 
di distaccamento dove 
i professori e gli spe-
cialisti della facoltà di 
Tor Vergata possano 
seguire, una volta a 

settimana, questi piccoli pazienti. A chiusu-
ra del progetto, poi, a novembre dovrebbe 
tenersi un convegno cui seguirebbe la pub-
blicazione di un opuscolo con le linee guida 
per genitori ed operatori».
Ma sinceramente, ad oggi, come è la si-
tuazione legata all’integrazione dei di-
sabili?

«Male, male, male. Non si riesce a tro-
vare una strada chiara che possa tutelare 
i diversamente abili. Ho proposto all’am-
ministrazione comunale, in particolare 
all’assessorato competente, di aprire un 
uffi cio che possa seguire le famiglie dei di-
versamente abili e anche i disabili stessi, 
ma hanno risposto picche. Lo stesso dalla 
Provincia. Invece la creazione di un punto 
informazioni sarebbe utile anche perché 
potrebbe dare un monitoraggio continuo 
sul numero reale dei disabili in città ed in 
provincia. Come detto prima sono molte le 
famiglie che ancora tendono a nascondere  

e nascondersi la realtà».
Disabili, diversamente abili, portatori di 
handicap, spesso le parole vengono uti-
lizzate a sproposito, in modo compassio-
nevole o addirittura dispregiativo.

«Ci sono disabili con problemi psichici 
e fi sici. Io rientro nella seconda catego-
ria, ma mi ritengo e mi sento un cittadino 
come tutti gli altri e non di serie b. E per 
dirla tutta non mi cambierei nemmeno con 
cinquanta persone abili. Quello che faccio 
io da solo, loro non riuscirebbero mai a 
farlo».

paola.corradini@frontierarieti.com

Parole che racchiudono un mondo

di Paola Mariangeli

Ogni essere umano ha diritti da far vale-
re. Tali diritti sono enunciati anche dalla 
nostra Costituzione. Il principale è quello 
alla Vita, cui segue di sicuro l’Uguaglian-
za.
Tante, spesso belle, le parole citate nelle 
varie leggi, nei discorsi dei politici, ma 
come nel proverbio «tra il dire ed il fare 
c’è di mezzo il mare». 
Non è da negare la buona volontà di alcu-
ni, ma il fatto stesso che nascono sempre 
più associazioni è il segno di un malessere 
istituzionale; queste, infatti, nascono da 
persone che non hanno avuto risposte dal-
la società e cercano, nel loro piccolo, di 
sostenere chi come loro si trova a combat-
tere una realtà deludente.
Mi sono trovata di recente ad ascoltare le 
amarezze e delusioni (e anche di peggio) 
da parte di genitori ormai nauseati dal si-
stema socio-sanitario. 
E sempre loro «Se fosse stato per la strut-
tura pubblica, mio fi glio sarebbe un vege-
tale, non gli hanno dato le cure necessarie 
perché troppo onerose; lo abbiamo fatto 
seguire privatamente, con enormi sacrifi -
ci, ed ora è in grado di essere autonomo e 
di potersi integrare con i ragazzi della sua 

età». Questa e tante altre dichiara-
zioni che mi hanno riportato indie-

tro di qualche anno, quando nel 
mio percorso di vita mi sono 
trovata sola a combattere 
contro i mulini a vento del 

nostro sistema sanitario. Solo 
il sostegno di un’associazione e 

dei suoi volontari ha fatto sì che non 
affondassi. Molte famiglie sono co-

strette a sborsare parte del 
proprio salario per 

cure che uno Sta-
to - di diritto - do-
vrebbe garantire. 
La parola Disa-
bilità racchiude 

tantissime condizioni fi siche e di salute: 
è disabile chi ha problemi motori, chi ha 
problemi di salute mentale, chi è affl itto da 
una malattia rara o degenerativa...
Tutte sono persone, adulti o bambini, che 
hanno bisogno di particolari cure, ma la 
cosa importante è che confi dono con noi, 
cosiddetti normali, la volontà di sentirsi 
integrati nella società.
La soluzione è rendersi conto che ognuno 
di noi è diverso dall’altro, ognuno di noi 
ha abilità diverse da altri. Rendendocene 
conto cadono le barriere più importanti: 
quelle mentali, che ci impediscono di ve-
dere oltre le apparenze.
Ecco il valore delle Associazioni di volon-
tariato, alle quali ognuno di noi dovrebbe 
essere grato per il lavoro che svolgono al 
sostegno di chi non ha più voce per gridare 
aiuto. 
Ognuno di noi si dovrebbe chiedere se, 
nel suo piccolo, può ricavare qualche ora 
da dedicare al volontariato, vera risorsa di 
questo nostro mondo. 
Esso non “fa bene” solo a chi, in qualche 
modo ne è direttamente interessato, ma an-
che a coloro che, attraverso questo impe-
gno, scoprono che la felicità della propria 
vita non si esaurisce nella ricerca esclusiva 
del benessere individuale.

L'altra barriera

di David Fabrizi

Sapevate che anche su internet si in-
contrano ostacoli, per loro natura 
assimilabili a marciapiedi, disli-

velli, gradini e muretti? Ovviamente non 
diciamo in senso fi sico, ma metaforica-
mente, in quanto limiti del normale pro-
cedere sul proprio percorso, che in questo 
caso, essendo telematico, è sulle strade 
dell'informazione.

Quelli di voi che navigano spesso e 
volentieri nella rete delle reti, quasi cer-
tamente non si sono mai posti il proble-
ma, a meno di essere disabili. Già, per-
ché questi, invece, sanno bene (ognuno 
secondo i propri limiti) quanto possa es-
sere diffi cile interagire con le interfacce 
informatiche, specie se non sono state 
progettate nel tentativo di prevedere ogni 
possibile diffi coltà.

Esiste un protocollo ben preciso, pro-
dotto e aggiornato dal W3C (il consorzio 
che detta gli standard e le linee guida per 
la produzione condivisa e corretta del-
la rete internet) che stabilisce come co-
struire un sito internet in modo che sia 
visitabile e fruibile da tutti. Tale insieme 
di regole è coerente con l'impostazione 
culturale di fondo del W3C, il cui scopo 
è portare il Web al suo massimo poten-
ziale, mediante lo sviluppo di tecnologie 
che possano creare luoghi virtuali per la 
fruizione di informazioni, commercio, 
ispirazioni, pensiero indipendente e com-
prensione collettiva.

Le linee guida del W3C per garantire a 
tutti l'accesso alle pagine Web sono rac-
colte sotto la sigla WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines - Linee Guida 
per l'Accessibilità del Web) pur tenendo 
conto di una infi nità di variabili (dalle me-
nomazioni motorie alla varietà di quelle 
visive, fi no ad arrivare a questioni legate 
alle capacità cognitive) sono poche, sem-
plici e tutto sommato dettate dal buon 
senso. Per denominatore comune hanno 
l'idea che tutti i contenuti di una pagina 
debbano essere accessibili a tutti, al di là 
non solo delle capacità individuali, ma 
anche indipendentemente dai dispositivi 
utilizzati per la fruizione. Ad esempio, se 
c'è una immagine, è bene che (tramite una 
corretta implementazione, sulla quale ov-
viamente non ci dilunghiamo) sia dispo-
nibile un testo descrittivo della stessa, in 
modo tale che un cieco possa comunque 
fruirne in qualche modo il contenuto. Lo 

stesso discorso viene fatto sotto il profi -
lo strutturale: le pagine debbono essere 
realizzate in modo da poter essere frui-
bili da qualsiasi dispositivo sia conforme 
agli standard W3C, ad esempio, sempre 
nel caso di chi non vede, è fondamentale 
che i testi siano formattati in modo cor-
retto (tramite appositi marcatori che ne 
descrivono il fl usso in titolo, sottotitolo 
ecc...) al fi ne di poter essere letti da sof-
tware in grado di tradurli in una sonora 
voce sintetica. Un'altra raccomandazione 
è quella di creare aree cliccabili ampie, 
non limitate al testo in sé, ma allargate 
allo spazio che lo circonda da vicino, in 
modo che anche chi ha diffi coltà a muo-
vere un mouse (ad esempio un anziamo 
affetto da una malattia degenerativa) ri-
esca a cogliere il link senza tribolazioni.

Potremmo seguitare, ma crediamo di 
aver reso l'idea. Alla luce di quanto sopra, 
lo Stato Italiano ha a sua volta emanato 
una serie di direttive, volte a vincolare i 
siti della pubblica amministrazione (che 
accessibili a tutti debbono esserlo per 
defi nizione) al rispetto dei criteri di ac-
cessibilità. Molti enti hanno recepito tali 
indicazioni, ma non tutti. Tra quelli più 
vicini alla nostra realtà, segnaliamo il sito 
della Provincia di Rieti, che pare essere 
realizzato con buoni criteri di accessibi-
lità, essendo per altro stato sviluppato (in 
quest'ultima sua forma) a partire da un 
prodotto con la giusta vocazione. Altro 
sito dalla buona resa in fatto di accessi-
bilità è ad esempio quello del comune di 
Castel Sant'Angelo, mentre molto più in 
dietro in questo campo pare essere il sito 
del Comune di Rieti, che tuttavia, da par-
te sua, vanta una numerosa serie di ser-
vizi (ad esempio quelli dedicati alle au-
tocertifi cazioni) comunque utili e fruibili, 
almeno per la maggioranza delle persone.

L'intero discorso ci deve spingere ad 
una rifl essione: il progettare (qualunque 
cosa, si badi) per chi ha un qualche tipo 
di svantaggio, si traduce in un vantaggio 
per l'intera comunità: se un oggetto è fa-
cile per chi è in diffi coltà, lo sarà ancora 
di più per chi è nella "norma". È in que-
sta massima conformità allo scopo che si 
dovrebbe pensare ogni lavoro di design, 
ogni produzione. Vale la pena rifl etterci 
sopra: ne consegue una migliore com-
prenzione dei nostri gesti, che di conse-
guenza potrebbero diventare più giusti e 
razionali.

david.fabrizi@frontierarieti.com

Non solo barriere architettoniche: anche nel mondo
digitale i disabili incontrano limiti e discriminazioni

► segue da pag. 2

Agenda del Vescovo: 
ore 10,00
Saluto alla manifestazione 
del Credito Cooperativo - La Foresta
ore 18,00
S.Messa, Parrocchia Sacro Cuore - Quattrostrade
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San Faustino e Giovita erano due nobili bresciani vissuti 
nel II secolo, che intrapresero la carriera militare e diven-
nero cavalieri. In seguito furono convertiti al Cristianesimo 
dal vescovo Apollonio e subirono il martirio tra il 120 e il 
134, per non aver voluto sacrifi care agli dei.

Tempo:
Sereno
min. 3 / max. 4

Accadde oggi:
1955 Precipita sul Monte Terminillo un volo di linea con a 
bordo Miss Italia 1953 Marcella Mariani 
1564 nasce Galileo Galilei, fi sico e fi losofo italiano
1965 muore Nat King Cole, cantante e pianista statunitense

do
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febbraio
15

» città e società

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

213 LEO
Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746

di David Fabrizi

Anche se, a detta dei diretti interes-
sati il problema è molto più limi-
tato di quanto non sembri (perché 

allora fare una conferenza stampa?), il 6 
febbraio scorso in Comune sono stati an-
nunciati i provvedimenti con cui si intende 
rispondere alla (fi nora pressoché ingestita) 
questione del traffi co a Rieti, in particolare 
per quanto riguarda il centro storico e la 
ZTL.

Le linee guida sono semplici e tutto 
sommato scontate: in sostanza si prevede 
di impiegare una maggiore forza lavoro 
per contrastare l'accesso non autorizzato 
alla zona a traffi co limitato e controllare la 
leggittimità delle soste. Non che sia facile: 
sono quasi 2.700 i permessi di circolazio-
ne in ZTL rilasciati tra residenti, medici, 
giornalisti ecc.; a questi vanno poi som-
mati i circa 1.500 pass per disabili rilascia-
ti dalla Asl, sui quali si promette però una 
verifi ca certosina.

Va tutto bene, purché si riesca a far ri-
spettare almeno la mezza ZTL codifi cata 
fi nora. «La cosa che tengo a sottolineare 
– ha dichiarato il comandante Aragona – è 
che deve esserci una maggiore collabora-
zione tra cittadini ed istituzioni. Noi con-
tinueremo a fare tutti i controlli, ma an-
che gli automobilisti dovranno dimostrare 
maggiore senso civico. Non credo si possa 
parlare di civiltà se le regole vengono ri-
spettate solo quando c'è qualcuno che ti 
controlla costantemente. Tutti dobbiamo 
acquisire un maggior rispetto per il pros-
simo e per la proprietà pubblica. Bisogna 
imparare a rispettare le regole senza che 
qualcuno ce lo imponga. Solo così si potrà 
parlare di una società civile». 

Noi siamo daccordo con il Comandan-
te: concordiamo sul fatto che quello della 
ZTL è un problema culturale. Perché bi-
sogna rispettare la limitazione alla circo-
lazione in centro? Solo se ognuno di noi 
darà una risposta a questa domanda uscire-
mo dall'antagonismo tra l'indifferenza alle 

regole del traffi co e la insuffi cienza delle 
forze necessarie alla sanzione.

La nostra risposta è che una città come 
Rieti, in cui, sulla croce dell'impianto ro-
mano, è cresciuto un centro urbano me-
dioevale, dai vicoli stretti e tortuosi, non è 
fatta per l'automobile, semplicemente.

È un luogo comune che la città si possa 
attraversare a piedi, da ogni punto al suo 
opposto, in dieci minuti e poco più, eppure 
all'idea di fare a piedi il tratto da porta Cin-
tia a Porta d'Arce, in molti inorridiscono.

Pazienza, a noi sembra molto peggio, 
quantomeno irrazionale (folle addirittura 
se si è residenti in centro), girare attor-
no alla città, passare in un intasato viale 
Matteucci, scavalcare il Velino, sfi orare il 
borgo prendendo la Salaria per l'Aquila, 
per fi nire imbottigliati su ponte Cavallot-
ti, dove si riattraversa il fi ume appena il 
semaforo all'incrocio scatta, per poi non 
trovare parcheggio nella piazza che le au-
tomobili hanno sottratto ai cittadini, subito 
dietro le mura della porta d'Arce.

Ovviamante poi ci sono i problemi di chi 
deve raggiungere il centro proveniendo da 
quartieri satellite come Quattrostrade, Mi-
cioccoli, Villa Reatina e Campoloniano.

Questi, arrivati in auto fi no alle porte 
della città, vogliono anche entrare, par-
cheggiare il più vicino possibile alla loro 

Venerdì 6 febbraio, presso l'aula consiliare del Comune di Rieti si è tenuta 
una conferenza stampa sul problema del traffi co e della sosta in città

Il Sindaco Emili, l'Assessore alla Viabilità Fabbro e il Comandante della Munici-
pale Aragona annunciano la ricetta: aumento di personale e verifi ca dei permessi

destinazione, negozio o uffi cio che sia. In 
molti lo considerano un diritto inalienabi-
le, eleggendo al limite la pigrizia a virtù. E 
non si può loro nemmeno dare torto, se so-
stengono che sono costretti al parcheggio 
in centro dalla limitata disponibilità di po-
sti auto all'esterno, almeno gratuiti. Ecco 
un altro problema culturale: non si perce-
pisce che con la propria auto si occupa, 
per i propri scopi, un bene collettivo - la 
strada  - e che a fronte di tale concessione 
è giusto pagare, purché il prezzo sia equo.

Questa piega del discorso però, rimane 
autocentrica: in realtà sarebbe meglio che 
le istituzioni promuovessero una diversa 
cultura della mobilità, portando ad essere 
conveniente il sistema di trasporto pubbli-
co (conveniente sotto tutti i profi li, eco-
nomico, logistico, sociale), promuovendo 
soluzioni che sono già state sperimentate 
con successo altrove, e che quindi vanno 
solo copiate, come il car-sharing, incorag-
giando i cittadini all'uso di un mezzo asso-
lutamente non invasivo come la bicicletta, 
oltre che, ovviamente, i propri piedi.

david.fabrizi@frontierarieti.com

«Corrisponde al vero che relativa-
mente alla risorsa "Polizia Municipa-
le proventi fi nalizzati al Codice della 
Strada" nel conto di bilancio consun-
tivo 2007 l'Amministrazione Comu-
nale di Rieti ha accertato la somma 
di 4.907.000 di euro. Tale dato non è 
però comparabile a quello delle altre 
città, in quanto l'esercizio 2007 scon-
ta un corposo carico di verbali pre-
gressi relativi al periodo 2002-2006». 
Questo il commento del sindaco di Ri-
eti, Giuseppe Emili riguardo  all'in-
chiesta realizzata dal «Sole24ore» 
relativamente alle entrate da multe 
per abitante nelle città italiane ed alla 
relativa graduatoria. «L'importo com-
plessivo – spiega Emili - è, quindi da 
suddividere con 2.507.000 euro ri-
guardo ai ruoli emessi al Codice del-
la strada e riferiti ad anni pregressi 
e per 2.400.000 euro per contravven-
zioni elevate e competenza dell'anno 
2007». Quindi stando a questi dati il 
primo cittadino di Rieti ha sottoline-
ato come appaia «del tutto evidente 
che la media per abitante deve essere 
rideterminata con riferimento al solo 
ammontare di 2.400.000 euro, con un 
prelievo procapite indubbiamente più 
basso e pari a 51 euro invece dei 104 
riportati nell'inchiesta del «Sole24O-
re». Altra conseguenza diretta è che il 
Comune di Rieti vede scendere al 20° 
posto la sua posizione nella classifi ca 
delle grandi città stilato dal quotidia-
no economico rispetto al 4° posto pre-
cedentemente attribuitogli».

Multe, gabelle e
conti comunali

Il sindaco corregge il «Sole24Ore»

Multe, gabelle e
conti comunali
Multe, gabelle e
conti comunali
Multe, gabelle e

L'importante è non rinunciare all'auto

L'aumento di organico per il controllo di circolazione sosta prevede 8 nuovi ausiliari 
del traffi co, operativi entro marzo grazie ad un accordo raggiunto con la Saba, scelti 
tra i lavoratori in mobilità attualmente impiegati presso il Comune di Rieti. A questi 
si aggiungeranno ad aprile i 15 vigili urbani stagionali del concorso bandito due 
anni fa, che presteranno servizio fi no a settembre. Tra un anno è previsto il varo di 
un concorso che porterà all'assunzione, a tempo indeterminato, di 7 vigili.

Esame della vista
Applicazione lenti
a contatto

Via del Duomo 2
(traversa di via Roma)
02100 Rieti
Tel. 0746 204664
ottica.dilernia@alice.it
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L'aforisma:
Aiuta un uomo contro la sua volontà e sarà come se lo 
uccidessi

Orazio

di turno:
Farmacia:
Ruggieri Piazza XXXIII Settembre
tel. 0746 200762

Un sito al giorno: Bici d'epoca e bici d'oggi
http://www.bicidepoca.com/
Per amatori e collezionisti di bici d'epoca offre informa-
zioni e notizie su mostre, eventi, foto e altro ancora

http://www.bicidepoca.com/

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti
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Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Villa Reatina, Campoloniano e 
Villette: saranno quasi dieci-
mila i cittadini coinvolti nella 

sperimentazione della raccolta differen-
ziata porta a porta. Un passo importante, 
come sottolineato anche dall'Assessore 
all'Ambiente Boncompagni, che si spera 
porterà, nel giro di un anno, anche la no-
stra città ad avere una gestione dei rifi uti 
più intelligente e responsabile. 

Le politiche di sviluppo ambientale 
coinvolgeranno anche l'Azienda Servizi 
Municipalizzati, che intende mettersi a 
regime l'ente proprio riguardo alle oper-
tività legate all'ambiente. 

Oltre alla differenziata, sono previste 
diverse iniziative, che vanno dalla pro-
duzione di energia alternativa alla con-
versione ecocompatibile del parco mac-
chine dell'azienda. 

Per ciò che riguarda la differenziata 
ci sono regole ben  precise,  con la nor-
mativa di legge che fi ssa al 65%, entro 
il 2012, i parametri di raccolta diffe-
renziata. Da qui la decisione di partire 
con la raccolta porta a porta preceduta 
una campagna informativa e la conse-
gna ai cittadini del kit per la raccolta. 
«Con questa scelta – spiega l'assessore 
all'ambiente del Comune, Antonio Bon-
compagni – abbiamo dimostrato grande 
responsabilità e senso civico, senza di-
menticare i benefi ci ambientali e occu-
pazionali che ne deriveranno». 

Il futuro di Rieti, e non solo, passa an-
che per altre strade, come quella legata 
all'energia rinnovabile e quindi si inizia 
a guardare all'eolico, al solare termico e 
al fotovoltaico. Sembra che una socie-
tà  privata sia disposta ad investire oltre 

cinquanta milioni di euro proprio per la 
produzione di energia pulita. Il progetto 
prevede la realizzazione di una distesa di 
serre che saranno coperte da pannelli fo-
tovoltaici che in parte potrebbero essere 
prodotti dall'azienda reatina Solsonica.

Nel lavorare sul fotovoltaico l'ASM 
si sta occupando anche della parte buro-
cratica, studiando bandi ministeriali ed 
europei che agevolino l'attuazione del 
progetto. 

Quanto alla riconversione dei mezzi, 
l'azienda punta ad avere macchine ali-
mentate a metano o a gpl. Sembra quindi 
che anche Rieti potrà, in un futuro non 
lontano, guardare una prospettiva in cui 
l'ambiente e l'uomo tornino a vivere con 
maggiore intesa ed armonia.

Il progetto è stato presentato dall’Ater 
di Rieti alla Regione Lazio, che ha 
espresso parere positivo con una de-

libera della commissione bilancio. «Negli 
anni passati - dice il presidente dell'Ater, 
Valentino Antonetti - l’Ater ha acquistato 
immobili decadenti che ad oggi sono an-
cora nelle stesse condizioni, per questo 
abbiamo deciso di coinvolgere fondazioni, 
enti associativi reatini e associazioni di 
categoria proponendo loro una permuta. 
Gli enti si sono impegnati a ristruttura-
re gli immobili di prestigio di proprietà 
dell’Ater, che diventano loro e fi niscono 
sul mercato immobiliare. Noi, in cambio, 
diventiamo proprietari di duecento ap-
partamenti pronti per essere abitati». «In 
questo modo – spiega Antonetti – l'Ater 
ottiene un doppio vantaggio: incrementa 
il numero degli appartamenti da conse-
gnare a chi è alla ricerca di un'abitazione 
di proprietà a prezzi accessibili e, in più, 
Rieti si ritrova spalmati sul territorio an-
tichi immobili di prestigio». L’operazione 
si unisce all'altra promossa dalla Regione, 

riguardo agli accordi già sottoscritti dagli 
inquilini per l’acquisto dell’appartamento 
in cui vivono. 

La direzione regionale Piani e program-
mi di edilizia residenziale ha deciso di 
concedere agli inquilini dell’Ater di Rieti 
una proroga di sessanta giorni, rispetto al 
termine stabilito, per aderire alla propo-
sta di acquisto della casa. A proposito di 
inquilini e di vendita degli alloggi: l’Ater 
ha un patrimonio di 2800 alloggi su tutto 
il territorio e con l’accordo di vendita del 
1995, oltre 1700 inquilini hanno fi rmato 
per l’acquisto. Inoltre l’Ater intende fare 
in modo che nei prossimi due anni, nuovi 
alloggi sorgano nelle aree popolari dei co-
muni che ne hanno necessità: Rieti, Fara 
Sabina e Cittaducale. «In due anni - sot-
tolinea Antonetti - abbiamo trasformato 
la situazione economica dell’Ater e mes-
so in cantiere un progetto importante per 
dare risposte concrete a chi è alla ricerca 
di una casa, ma non ha i fondi necessari. 
Credo che possiamo essere soddisfatti del 
traguardo raggiunto».

Varato il progetto pilota per 
la raccolta differenziata. 
Inizialmente coinvolgerà 
tre quartieri

ASM Rieti: svolta ecologicaASM Rieti: svolta ecologicaASM Rieti: svolta ecologica
200 appartamenti in cambio di palazzi 
che ristrutturati diverranno a loro volta appartamenti

Parere positivo della Regione Lazio sul progetto dell'ATER di Rieti

L'intera operazione sarà effettuata senza spendere un euro,
mettendo in atto una permuta

Parere positivo della Regione Lazio sul progetto dell'ATER di Rieti

I senatori Manlio Ianni e An-
tonio Belloni appoggeranno la 
candidatura di Felice Costini 
nella sua candidatura alla presi-
denza della Provincia. La con-
divisione del progetto politico 
del candidato del Pdl è arrivata 
al termine di un incontro con 
Ianni e Belloni.  Ad appoggiare 
il candidato del Pdl ci sarà an-

che la lista Civitas XXI secolo, 
presieduta dal senatore Ianni. 
All’interno di Civitas XXI se-
colo, opererà l’associazione dei 
Democratici Cristiani, guidata 
dal senatore Belloni, già asses-
sore del Comune di Rieti, vice 
segretario della Dc, responsa-
bile giustizia dell’Udeur e per 
oltre vent’anni anni presidente 

dell’Ordine degli avvocati di 
Rieti. «È per me soddisfazione 
e onore l’appoggio dei senatori 
Ianni, Belloni e di Civitas XXI 
secolo – ha dichiarato Felice 
Costini – perché potremo con-
tare sul sostegno e la presenza 
di fi gure fondamentali della 
politica e della società del no-
stro territorio».

Provinciali: i senatori Ianni e Belloni appoggeranno Costini
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» città e società

Santa Giuliana (Nicomedia, 285 circa – Nicomedia, 305 cir-
ca) fu martire sotto l'imperatore Massimiano. Molto venerata 
in Campania e nei Paesi Bassi. La chiesa cattolica la festeggia 
il 16 febbraio, come indicato nel Martyrologium Hieronymia-
num.

Accadde oggi:
1923 Howard Carter, lo scopritore della tomba di Tutankha-
mon, toglie i sigilli alla camera funeria del faraone 
1959 nasce John McEnroe, ex tennista statunitense 
2005 muore Aldo Del Monte, vescovo cattolico italiano

Tempo:
Sereno
min. 3 / max. 5

lu
ne

dì
lu

ne
dì 

febbraio
16       

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

Via A.M. Ricci 107, Rieti. Tel 0746.271111 - www.lapalazzina.it

dal 1910... la tradizione continua Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

» città e società

Grande successo di pubblico per la mostra Thangka: arte e spiritualità del-
la terra delle nevi, a cura dell’Associazione Onlus Kailash

L’arte del Tibet in mostra
al Museo Civico di Rieti

Un monaco soffia nella sua bacchetta 
e magicamente prende vita un man-
dala. C’è tutta la saggezza del mon-
do nei gesti di quest’uomo vestito 
di arancione che, inginocchiato, sta 
creando con della sabbia colorata un 
disegno magico. Attorno a lui dipinti 
tibetani e figure che ripercorrono le 
radici di una cultura millenaria.  La 
possibilità di conoscere questa cultu-
ra e le sue tante facce è arrivata grazie 
all’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Rieti e l’associazione “KAI-
LASH ONLUS” che hanno organiz-
zato una mostra sull’arte tibetana dal 
titolo “THANGHA arte e spiritualità 
della terra delle nevi”. La  mostra, 
inaugurata il 6 febbraio scorso, è sta-
ta allestita nella sezione  storico- ar-
tistica del Museo Civico di Rieti al 
primo piano del  palazzo Comunale. 
L’allestimento rappresenta una delle 
espressioni più originali e rappre-

sentative dell’arte religiosa tibetana 
visto che, dal giorno d’inaugurazione 
della mostra, tre monaci tibetani, si 
stanno dando il cambio per realizzare 
un “MANDALA”, composto di sab-
bie colorate. Oltre alla mostra vera e 
propria si sono tenute anche altre at-
tività collaterali curate dall’Associa-
zione KAILASH ONLUS e da Filip-
po Lunardo, docente presso la Facoltà 
degli Studi Orientali all’Università 
La Sapienza di Roma. Tra queste un 
incontro sul tema “La cultura bud-
dista nell’esperienza Tibetana”. Il 
14 febbraio invece, alle 10.30 a cura 
dell’associazione REArTE verrà rap-
presentato “Le immagini del sacro”. 
Domenica 15 febbraio, a chiusura 
della mostra, alle 11.00 si terrà il rito 
della distruzione del Mandala con i 
monaci che faranno un’offerta delle 
sabbie e poi disperderanno le stesse 
nelle acque del fiume Velino.

Filippo Lunario ci racconta il mondo dei monaci tibetani

di G. A.

Un incontro che ha suscitato la curiosità 
dei reatini che hanno affollato le va-
rie conferenze. Attenti ascoltatori del 

Dott. Filippo Lunario che ha accompagnato 
i visitatori per le sale del museo civico, spie-
gando non solo il senso della mostra stessa, 
ma facendoci entrare in un mondo distante ma 
allo stesso tempo così vicino. La millenaria 
cultura tibetana è un qualcosa di misterioso 
che incuriosisce e spesso si è parlato di questi 
monaci, ultimamente oggetto di violenze. La 
mostra proseguirà fi no alle ore undici di do-
menica 15 febbraio, quando ci sarà la distru-

zione del mandala, con offerta e dispersione 
delle sabbie. A tal proposito abbiamo assistito 
alla realizzazione del mandala e ci ha colpito 
la raffi natezza dei gesti e perfezione dell’unio-
ne dei granelli di sabbia, fi nemente amalga-
mati nei colori, con grande maestria, da parte 
dei monaci tibetani presenti. 

Ci dice Lunario: «in Tibet il concetto di arte 
è legato principalmente, se non quasi indisso-
lubilmente, all’espressione e all’evocazione di 
concetti e di esperienze dal valore funzionale 
religioso buddhista. Per dirsi completa, ulti-
mata, un’opera d’arte deve essere sottoposta 
a dei riti consacratori». L’interesse verso il 
soggetto della rappresentazione, e la modalità 

di realizzazio-
ne dell’opera, 
si orientano 
intorno alla 
necessità di 
guidare colui 
che fruisce 
dell’opera ver-
so quel percorso che conduce all’illuminazio-
ne e alla cessazione del dolore, così come in-
dicato dalla spiritualità buddhista. Per far ciò, 
bisogna tenere in considerazione la varietà 
delle attitudini e delle capacità spirituali degli 
esseri umani, ed è per questo che molteplici 
sono i sentieri e le tecniche, pur nel medesi-

mo cammino e nell’ottica 
della medesima meta, e 
per questo molteplice è la 
simbologia evocante tali 
possibilità.      Per tale fi ne, 
nella concezione artistica 
buddista indo-tibetana, 
concetti legati alla mera 
espressione estetica, alla 
rappresentazione volta 
all’esaltazione del bello, 
della forza, del potere o 
della fi gurazione natura-
listica, appaiono del tutto 
minoritari. Anche se i ti-
betani sono naturalmente 
in grado di determinare la 
qualità dell’esecuzione di 
un’opera, per essi il valore 
fondamentale di quest’ul-

tima rimane legato al suo contenuto religioso.
La realizzazione di un’opera non è lasciata 

all’estro e al gusto dell’artista: la creazione è 
sottoposta a delle regole fi ssate da canoni ico-
nografi ci e iconometrici, a loro volta derivanti 
principalmente dalle indicazioni orali di gran-
di maestri spirituali, monaci o asceti, o dalla 
codifi cazione scritta legata sia alla letteratu-
ra religiosa, in special modo tantrica, che ai 
manuali con sketch e modelli che gli artisti si 
tramandavano, spesso di padre in fi glio. 

Ogni fi gura nelle sue dimensioni, ogni 
posizione, ogni gestualità, ogni dettaglio 
dell’abbigliamento così come ogni colore, tut-
to è fi ssato e codifi cato affi nché un’immagine, 
riproduzione fedele dell’espressione dell’asso-
luto o di un’esperienza a esso connesso, possa 
svolgere nell’effi cacia di una corretta proposi-
zione, il compito ad essa assegnata.

Continua il Dottor Lunario: «i soggetti 
principali dell’arte tibetana vanno individua-
ti nella rappresentazione di Buddha, maestri 
e lignaggi spirituali sia indiani che tibetani, 
divinità dall’aspetto pacifi co o irato. Per tali 
soggetti la rappresentazione può essere di tipo 
iconico, in relazione soprattutto alle divinità, o 

Il Tibet suscita da sempre grande 
fascino grazie anche alla sua cul-
tura. 

Quella tibetana è una cultura 
che prende e sue origini da anti-
che tradizioni. Molto spesso una 
conoscenza superfi ciale può por-
tare i più ad avere una visione di-
storta della tradizioni tibetane. Ed 
invece si tratta di un popolo che 
crede ancora profondamente nelle 
sue radici troppo spesso utilizzate 
dall’Occidente per speculazioni 
consumistiche. Il periodo più re-
cente della storia tibetana ha inizio 
nel 1642 quando il mongolo Gusri 

Khan mise a governare in Tibet un 
monaco che venne chiamato ap-
punto Dalai Lama. 

Da allora questo personaggio 
viene considerato il rappresentante 
del popolo tibetano. 

Dal XVIII secolo l’espansioni-
smo cinese comincia a premere ai 
confi ni nord orientali del paese e 
l’imperialismo britannico minac-
cia il Tibet da sud. Non è un caso 
quindi che gli ultimi tre secoli di 
storia del Tibet siano caratterizzati 
da momenti di tranquillità a periodi 
di grave tensione. 

Negli anni Cinquanta, con l’in-

vasione dell’esercito maoista, il Ti-
bet, conosciuto anche con “Paese 
delle nevi”, ha perso la sua libertà. 

I tibetani ed i monaci confi nati 
col Dalai Lama a Dharamsala, non 
hanno mai smesso di rivendicare la 
propria autonomia e lo scorso anno 
gli scontri per poter portare avanti i 
propri  diritti, hanno visto in prima 
fi la, non solo i monaci, ma anche 
tutti i tibetani residenti in India e in 
Nepal scesi in strada per sostenere 
attivamente i loro compatrioti. La 
reazione delle autorità cinesi è sta-
ta durissima e imprevedibile dando 
vita ad una repressione violenta.

Il Tibet

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

Caffetteria | Sala da tè | Enoteca | Break lunch | Buffet e servizi esterni

Ti serviamo anche a pranzo

a PARTIRE DA 8 EURO!
Primo, secondo, contorno e acqua

dalle 12.30 alle 14.30

segue a pag. 7 ►

Frontiera anno XXIV n.6 / 14 febbraio 2009



7

di Rosalba Di Cesare

Paolo Giordano è nato Torino nel 
1982. Laureato in fi sica, è borsi-
sta presso l’università della sua 
città. È al suo esordio narrativo 

con La solitudine dei numeri primi, con 
cui ha vinto  il premio Strega ed il pre-
mio Campiello opera prima nel 2008. Nel 
2009 sarà prodotto un fi lm tratto dal ro-
manzo. L’autore, nel 2006 ha partecipato 
ad un progetto di medici senza frontiere 
a Kinshasa, nella repubblica democrati-
ca del Congo, nel quale l'organizzazione 
assiste i malati di aids e le prostitute del 
quartiere Masina; ha scritto così il rac-
conto Mundele (il bianco), presentato il 16 
maggio 2008 a Milano, al festival Offi ci-
na Italia, e pubblicato nell'antologia Mon-
di al limite. 9 scrittori per medici senza 
frontiere, uscito con l’editore Feltrinelli.

Dopo i successi dei precedenti incontri 
con Chiara Gamberane Diego De Silva e 
Salvatore Niffoi, è la volta di Paolo Gior-
dano, autore che ha stravolto le classifi che 
dell’ultimo anno, dove ha primeggiato in 
lungo e in largo. Nonostante i suoi molte-
plici impegni, lo scrittore è stato inserito 
tra i fi nalisti del premio letterario Città 
di Rieti, grazie all’assessore alla cultura 
Formichetti, che ha fatto quanto di meglio 
di potesse desiderare per la prima edizio-
ne di questo Premio, che di certo non ha 
nulla da invidiare ad altre manifestazioni 
nazionali. Chiediamo all’Assessore: 

Anche lei è uno scrittore affermato, 
con le biografi e su Campanella, Cara-
vaggio e Vivaldi si è fatto conoscere al 

grande pubblico vincendo anche dei 
premi, ci dice l’emozione che prova, ad 
aver ospitato i protagonisti di questa 
stagione letteraria?

«In verità siamo stati molto fortunati 
delle scelte effettuate perché nessuno dei 
selezionati era risultato ancora vincitore 
di premi. A que-
sto punto pos-
siamo dire che 
il Premio città 
di Rieti, porta 
anche fortuna. è 
comunque dav-
vero emozionan-
te aver avuto 
nella nostra cit-
tà personaggi di 
così rilevante ca-
ratura. Ulteriore 
soddisfazione, 
come Assessore, 
è stata quella di 
aver accompa-
gnato gli scritto-
ri in un giro per 
le vie cittadine e 
di aver scoperto 
che tutti sono ri-
masti entusiasti della nostra città e l’idea 
di tornare per la serata fi nale li ha stimo-
lati molto, tanto da chiedere di poter veni-
re il giorno prima, per meglio assaporare 
l’intrigante e cordiale clima cittadino».

Sappiamo che la domanda è imba-
razzante, ma la facciamo noi. Secondo 
lei che percentuale di vittoria ha Paolo 
Giordano nel Nostro concorso?

«Non posso rispondere a questa do-
manda, anche se ho letto tutti i libri in 
gara. Va anche detto che se potessi votare 
sceglierei un libro sì, ma non direi quale è. 
Ho cercato di essere quanto più possibile 
distaccato e credo di esserci riuscito».

Le va dato atto Assessore, che spesso 
per strada si 
sente parla-
re di questo 
Premio. Si 
è reso conto 
anche lei che 
il coinvol-
gimento dei 
cittadini, e 
non solo dei 
giurati, è così 
diffuso?

«Sì, e ne 
sono parti-
co lar m en te 
orgoglioso. 
Occorre sot-
tolineare che 
la formula del 
premio è deci-
samente origi-
nale e nessun 

condizionamento è possibile. Proprio per 
questo tutti gli scrittori selezionati sono 
entusiasti del Premio, come chiaramente 
è stato detto negli incontri. Gli scrittori 
sono rimasti particolarmente colpiti dalla 
partecipazione del pubblico che, avendo 
letto i libri, coinvolge direttamente gli au-
tori stessi, anche sul piano emotivo».

rosalba.dicesare@frontierarieti.com

L'aforisma:
Alla lunga una verità che ferisce 
è meglio di una bugia di comodo

Thomas Mann

di turno:
Farmacia:
ASM 1 viale Matteucci 60
tel. 0746 251703

di tipo narrativo, come nel caso della rappre-
sentazione delle scene della vita del Buddha 
Shakyamuni o di maestri famosi. Tutte le fi gure 
vengono ripartite in classi iconografi che, sulla 
base dell’identità e dell’autorevolezza spiritua-
le. Tali classi sono identifi cate in un numero di 
undici, e proprio la distinzione in classi ico-
nografi che determina il rapporto spaziale e la 
relazione compositiva all’interno di una raffi -
gurazione». Tale fi gura può essere mostrata da 
sola o circondata da fi gure di riferimento, o 
attendenti. 

Al di sopra della fi gura principale, cioè nel 
cielo vero e proprio, vengono rappresentate le 
fi gure più importanti dopo quella principa-
le. Al di sotto della fi gura principale, vi è la 
raffi gurazione di divinità protettrici, divinità 
guardiane o minori, monaci, semplici devoti 
o gli stessi committenti dell’opera d’arte. La 
concezione del paesaggio, impiegato soprat-
tutto come sfondo e legato a soluzioni spesso 
schematiche e stilizzate, è soggetta alle neces-
sità compositive dell’immagine, come in certi 
casi l’impiego di rocce o alberi per separare le 
varie fi gure l’una dall’altra.

Le opere presentate in questa esposizio-
ne rappresentano una delle forme tipiche 
dell’espressione pittorica tibetana, le thang-ka. 
Si tratta di dipinti a rotolo che si rifanno a una 
simile tradizione indiana, quella dei pata. 
Esse sono costituite da tele di cotone, di lino o 
canapa, che vengono legate a un telaio ligneo, 
quindi impregnate di colla organica, ricoperte 
da un ulteriore rivestimento in gesso, creta o 
caolino, anch’esso fi ssato con della colla e le-
vigate solitamente con sassi piatti. Una volta 
preparato il supporto, la superfi cie così creata 
è suddivisa in spazi creati da linee geometri-
che principali. In tali spazi, stabilito il nume-
ro e la tipologia delle fi gure da rappresentare, 
vengono costruite delle griglie iconometriche 
dove strutturare le misure e le dimensioni 
prestabilite per la realizzazione delle singole 
fi gure. Vengono poi apposti i colori canonici, 
tradizionalmente di origine minerale o vege-
tale e diluiti mediante colla organica, previsti 
dalla letteratura specifi ca. Dopo la realizza-
zione degli occhi di ogni singola fi gura (una 
fase detta “l’apertura degli occhi”), vengono 
effettuati dei riti consacratori per mezzo dei 
quali il dipinto può dirsi ultimato. Attraverso 
tali riti, sul retro del dipinto, vengono traccia-
te dietro ogni fi gura delle sillabe che rappre-
sentano l’essenza di quanto rappresentato: in 
questo modo l’opera diviene realmente ele-
mento consacrato, strumento effi cace al rag-
giungimento dello stato spirituale in essa raf-

fi gurata attraverso fi gure di maestri o divinità. 
Come dicevamo in precedenza, molto sug-

gestiva è soprattutto la costruzione del man-
dala (il MaãÕala), termine sanscrito che si 
traduce letteralmente con “cerchio”, e il ter-
mine tibetano traduce “ciò che racchiude, ac-
cerchiandolo, un centro”. 

Nel processo dell’identifi cazione di sé con 
la natura ultima della mente di un Buddha  il 
praticante tantrico deve ottenere delle inizia-
zioni, una delle quali avviene idealmente nel 
mandala della divinità di riferimento per la 
meditazione. Il mandala della divinità consi-

Paolo Giordano pronto per suoi i lettori

Il premio Strega 2008 a Rieti
L’Assessore Formichetti è entusiasta della risposta dei partecipanti

La solitudine dei numeri primi: un libro 
con argomenti delicati e diffi cili. La storia è in-
centrata sul rapporto tra Alice e Mattia: i due 
personaggi si attraggono, ma non riescono a 
comunicare. Non possono… sono due indivi-
dualità, due numeri primi, singoli indivisibili, 
che vanno avanti a testa bassa: «…perché lei e 
Mattia erano uniti da un fi lo elastico e invisibile, 
sepolto sotto un mucchio di cose di poca impor-
tanza, un fi lo che poteva esistere soltanto fra due 
come loro: due che avevano riconosciuto la pro-
pria solitudine l’uno nell’altro».

Alice detestava che ogni sua azione dovesse 
sempre apparirle così irrimediabile, così defi ni-
tiva. Nella sua testa lo chiamava il peso delle 
conseguenze… desiderava con avidità la spre-
giudicatezza delle sue coetanee, il loro vacuo 
senso di immortalità. L’amore di chi non amia-
mo si deposita sulla superfi cie e da lì  evapora 
in fretta.

Tutta la musica che vuoi
a portata di clic

Via Dei Tigli 1 (Palazzo Sanizi). tel. e fax 0746 218868
www.maistrellomusica.it  -  info@maistrellomusica.it

Show Room: via M. Michaeli 7, Rieti - tel. 0746 480180
Negozio: via Chiesa Nuova 77, Rieti - tel. 0746 504660

Soc. Tosti Corrado a r.l.

ste in una serie di cerchi, dal simbolismo va-
riegato, che racchiudono lo spazio sacro vero 
e proprio, luogo al di là di tempo e spazio dove 
si trova il palazzo della divinità, solitamente 
di forma squadrata. I cerchi, solitamente tre, 
rappresentano allo stesso tempo delle prote-
zioni e un rimando alla coscienza perfetta. 
All’interno, il palazzo si compone di quattro 
portali, torana, e quattro settori interni con 
la divinità principale al centro di questi. I 
quattro portali rappresentano verità dottrinali 
buddhiste. 

L’adepto che si visualizza quale divinità 

al centro del mandala, percepisce sé stesso, 
il mondo e tutto ciò in esso contenuto, come 
un’unica coscienza, basata sulla consapevo-
lezza spontanea di un’unica natura alla base 
di tutto ciò che si manifesta nell’esperienza 
sensoriale, natura non legata a concetti, lin-
guaggio e identità individuali. Il mandala rap-
presenta dunque in questo caso, un percorso 
iniziatico atto a svelare i processi della nostra 
psiche e la loro esatta natura, vuota di ogni 
forma di esistenza a sé stante, in un processo 
di rigenerazione e conoscenza volte all’elimi-
nazione della sofferenza, propria e degli altri.

con le biografi e su Campanella, Cara-
vaggio e Vivaldi si è fatto conoscere al 

Nuovo progetto promosso dalla 
Fondazione Varrone. Si tratta di un 
concorso fotografi co sui restauri 
della Fondazione.  Il tema propo-
sto ha lo scopo di valorizzare i luo-
ghi che la Fondazione Varrone ha 
recuperato in questi anni: Palazzo 
Potenziani, Auditorium Varrone, 

Biblioteca Fondazione Varrone 
(Chiesa S. Giorgio), Palazzo Dosi, 
Chiesa di S.Agostino, Arco di Bo-
nifacio VIII. Il concorso è rivolto 
a tutti coloro, professionisti e ama-
tori che utilizzano la fotografi a 
come mezzo di espressione e come 
linguaggio capace di rappresentare 

ed interpretare la realtà. La parte-
cipazione al concorso è gratuita e 
un’apposita e competente giuria, 
nominata dalla Fondazione, va-
luterà le immagini pervenute. Il 
termine per la presentazione delle 
domande scadrà il 27 marzo 2009 
mentre le opere dovranno essere 

consegnate entro il 17 luglio pros-
simo. La premiazione si terrà nel 
mese di dicembre e vedrà assegna-
ti al primo premio 2.500 euro. 

Per informazioni 0746 294948
bibliotecariposati@fondazione-
varrone.it

La Fondazione Varrone promuove un concorso fotografi co 

► segue da pag. 6

Un sito al giorno: Navigazione sicura minori in Internet
http://www.citta-invisibile.it/
Dedicato a genitori ed educatori sull'uso di Internet, del 
computer e dei videogiochi da parte dei minori. Informa-
zioni su come minimizzare i rischi e su come utilizzarne le 
potenzialità.

http://www.citta-invisibile.it/

potenzialità.
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Adozioni a distanza
per il Club Lions

Anche quest’anno il Lions Club di 
Rieti ha rinnovato il suo impegno per 
sostenere bambini meno fortunati e lo 
ha fatto, come già gli anni passati, im-
pegnandosi nelle adozioni a distanza. 
Attraverso l’OPAM - Opera di promo-
zione dell'alfabetizzazione nel mondo 
- fondata nel 1972 da don Carlo Mu-
ratore, il Club Rieti Varrone ha adot-
tato quattro bambini, due del Kenya, 
uno del Brasile e uno della Colom-
bia, offrendo loro l’opportunità fon-
damentale di poter studiare. Grazie a 
quest’iniziativa il Club Rieti Marrone 
dà l’opportunità a bambini e ragazzi 
dei Paesi in via di sviluppo di ricevere 
un'istruzione senza però abbandonare 
la loro terra e le loro famiglie.la loro terra e le loro famiglie.

» città e società

I Sette Santi Fondatori, come dice il nome, furono i primi 
Padri fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, oltre a San 
Filippo Benizi. Secondo la Legenda de Origine Ordinis, fu 
un gruppo numericamente ben determinato, ossia, di sette, e 
appellato septem viri (11 volte nella Legenda), septem fratres 
(8 volte). 

Tempo:
possibili nevicate
min. 0, max. 3

Accadde oggi:
1801 Thomas Jefferson viene eletto Presidente degli Stati Uniti
1653 nasce Arcangelo Corelli, compositore e violinista italiano 
2005 muore Omar Sivori, calciatore argentino
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di Luca Francescangeli

Terra Madre è un racconto a metà 
tra fantasia e romanzo di formazio-
ne, c’è un intreccio e uno sviluppo, 

ma più che la storia, ogni parola sul foglio 
è funzionale al messaggio che colpisce di 
continuo il lettore.

È un appello febbrile, spesso feroce, a 
guardare dentro se stessi, a toccare le sbarre 
invisibili del vivere “civile” che ci circon-
dano. Rompere le costrizioni e le stupide 
ipocrisie è il primo passo per riavvicinarci 
all’ambiente, alla Terra, a Gaia. 

Inquinamento e distruzione degli habitat 
sono responsabilità della specie umana e 
di ogni suo singolo. E proprio dai singoli, 
secondo Itari, può partire il nuovo corso, 
un movimento di risveglio delle coscienze 
che metta al primo posto il giusto equilibrio 
tra Uomo e Natura. Terra Madre, insomma, 
è un libro che parla di ecologia come cro-
ciata, come battaglia dell’umanità contro 
se stessa e contro un modello di sviluppo 

economico non più sostenibile. Non è un li-
bro per chi ama i compromessi. L’idea di un 
gruppo di “guerriglieri verdi” che distrug-
gono installazioni abusive, fanno proseliti e 
puniscono chi avvelena fi umi e foreste per 
soldi, ricorda in molti punti il Fight Club 
di Chuck Palahniuk o, se vogliamo restare 
ancorati alla realtà, ricorda i blitz animali-
sti condotti da cellule di estremisti, che di 
tanto in tanto compaiono nelle cronache 
dei giornali. È giusto lottare e farsi giusti-
zia da soli per i propri ideali? Chi sono le 
vittime e chi i carnefi ci? Quanta parte di 
colpa ha ognuno di noi quando un fi ume 
viene disseccato o una specie sterminata? 
Sono queste le domande che il libro cerca 
di far fi orire (non a caso in copertina c’è un 
fi ore stilizzato…) nella mente dei lettori. 
Itari, attraverso il proprio avatar letterario 

Terra Madre, Primordiale Canto di Libertà
Difesa dell’ambiente, 
coscienza delle nostre 
azioni e rivolta sistematica 
come stile di vita. Prendete 
questi elementi, mescola-
teli insieme e avrete questo 
romanzo avant-pop

Pubblicato per i tipi di Altromondo Editore il romanzo del reatino Guido Itari
In breve

Primo, fornisce le sue risposte, con le quali 
potrete essere d’accordo o meno. Di sicu-
ro è importante che si discuta più spesso di 
temi come le energie rinnovabili o l’equili-
brio tra tecnologia e ordine naturale, sia tra 
capi di stato che tra normali cittadini, per-
ché sono i nostri stili di vita ad infl uenzare 
direttamente il mondo in cui abitiamo.

Basta dare un’occhiata alla cronaca di 
questi giorni per capire quanto l’ecologia 
sia tornata nelle agende dei big della Ter-
ra, a partire dagli Stati Uniti. Un Barack 
Obama appena insediato che subordina al 
rispetto di nuove norme ecologiche l’eroga-
zione di contributi statali ai colossi dell’au-
to in crisi o che decide di condividere la po-
litica della verde California per cercare di 
riportare gli Usa nell’alveo di uno sviluppo 
più ecosostenibile, sono segnali che fanno 
sperare in un cambio di rotta. Indispensa-
bile, se vogliamo evitare di avvelenare noi 
stessi e le future generazioni. In fondo le 
crisi e le guerre hanno enormi difetti, ma un 
grosso pregio: sono l’occasione per cam-
biare le cose, per rimettere in discussione 
i pilastri del nostro vivere insieme. Forse 
Terra Madre di Guido Itari potrà dare il suo 
contributo a questo cambiamento epocale. 
Piccolo, ovviamente, ma il bello dei libri è 
che sono sempre i lettori a decidere. 

Un ultimo avvertimento: sia i temi che 
la prosa sono ponderosi, talvolta sofferti 
ed ostici. Insomma non è un libro legge-
ro: lasciatelo stare se cercate una lettura da 
spiaggia o da comodino.

Ristorante Tavola d ' Argento
Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro 
d' Italia, il Ristorante Tavola d'argento è il luogo ideale per 
matrimoni,anniversari, cerimonie e cene al lume di candela sulla 
veranda che si affaccia sulla piscina.

Nel periodo invernale apertura dal Venerdi alla Domenica a pranzo. Gli altri giorni aperto su prenotazione.
 Sabato sera musica da ascolto con brani di Jazz italiano e anni 60/ 70.
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L'aforisma:
Ama ciò che ti rende felice, 
ma non amare la tua felicità

Gustave Thibon

di turno
Farmacia:
Petrini via Roma 
tel. 0746 205294

Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.
Tel / Fax 0746 272343

Via Maestri del lavoro 13, Rieti (zona industriale)
tel. 0746.221337 - fax 0746.229226

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

Il medico e politico reatino Bigliocchi si scaglia contro la proposta di legge

«Negare le cure agli immigrati è un atto becero»

Ringraziamo i nostri lettori, che cominciano 
ad apprezzare il lavoro che stiamo facendo. Ci 
interessa tutta la realtà e offrire alla comuni-
tà uno spaccato del vivere che sia di giudizio 
per la vita quotodiana. Prendiamo nota di ciò 
che ci è stato segnalato ed invitiamo tutti ad un 
confronto serio ed appassionato su questioni 
come queste, che ci stanno a cuore. Vogliamo 
crescere insieme a voi perché il settimanale 
diocesano sia strumento privilegiato di un po-
polo fedele ed attento al proprio territorio. Un 
grazie di cuore. 

Carlo Cammoranesi

«S«Svolgo da molti anni l’attività 
di medico di famiglia e per 
la prima volta mi devo con-

frontare con una legge che mi invita a de-
nunciare soggetti che si rivolgono a me 
per cure mediche».

Paolo Bigliocchi, capogruppo del Psdi 
in consiglio comunale e medico, ha le 
idee chiare su quello che per ora è solo un 
disegno di legge in materia di sicurezza 
e  riguardante la norma che imporrebbe 
ai medici di denunciare i pazienti clan-
destini. Una proposta che ha fatto na-
scere non pochi malumori e critiche an-
che all’interno della maggioranza. Sono 
infatti in molti a sostenere e denunciare 
le conseguenze che avrebbe la legge una 
volta applicata. «Mi domando – sostiene 
Bigliocchi – innanzitutto come faranno i 
medici a capire se la persona che si tro-
vano davanti è un clandestino visto che 
non può improvvisarsi investigatore». 
«Questa proposta – prosegue il capo-
gruppo del Psdi - è un altro becero emen-
damento leghista che ha il solo intento di 
produrre un censimento dei clandestini 
in Italia, attraverso la delazione di noi 
medici, dando così allo Stato mezzi di 
intervento che evidentemente non sa ap-
plicare in proprio. Credo che al medico 
debbano interessare soltanto la cura e la 
salute del paziente, senza dover guardare 
chi e perché. Il malato deve essere sem-
pre al centro dei nostri pensieri e questo 
avviene dovunque ed anche avvenuto nei 
momenti più tragici della storia». In con-
clusione per Bigliocchi «l’emendamento 
votato è contro la costituzione, è contro 
la Carta dei diritti dell’uomo, è contro 
il codice deontologico ed è frutto di una 
deriva populista caratterizzata da una 
non cultura. Spero che i medici sappiano 
ribellarsi. Per quanto mi riguarda posso 
sostenere sin da ora che non denuncerò 
nessuno». «Per ora stiamo parlando di 
un disegno di legge che sicuramente an-
drà rivisto». 

È chiaro anche l’assessore all’ambien-
te al Comune di Rieti, Antonio Boncom-
pagni che, oltre ad essere un politico, è 
anche un medico, proprio come Biglioc-
chi. «Il medico – secondo Boncompagni 
– ha l’obbligo della cura che deve essere 
assicurata al paziente. Si può parlare di 
denuncia all’autorità giudiziaria solo se 
c’è una violazione del codice. Abbiamo 
un codice deontologico da rispettare e, al 
momento della laurea abbiamo fatto un 
giuramento che non può essere dimenti-
cato». 

Se la proposta dovesse diventare legge 
anche i medici reatini si troverebbero a 
gestire una situazione non facile. «È vero. 
Ma dobbiamo anche sottolineare – con-
clude Boncompagni – che Rieti è un’iso-
la felice anche in questo. Nella nostra 
città c’è un’integrazione mutlietnica e un 
tessuto sociale bene integrato che cer-
tamente non creerà mai problemi gravi 
come quelli che potrebbero presentarsi 
a medici di grandi città. Comunque non 
credo che il disegno di legge possa pas-
sare così come è stato proposto perché i 
dubbi coinvolgono sia la maggioranza 
che l’opposizione». 

«Credo che il giuramento di Ippocrate 
sia una cosa, mentre la giustizia un'al-
tra». Le parole sono del capogruppo di 
An alla Regione Lazio, Antonio Cic-
chetti il quale non si dice d’accordo con 
il consigliere comunale Bigliocchi.
«Assistere il malato«Assistere il malato«  – dice Cicchetti – 
è un obbligo del medico, ma il resto è 
un’altra cosa. Se si vuole mantenere il 
segreto professionale riguardo alla pa-
tologia del paziente, anche se clandesti-
no, è una scelta giusta e legittima. Però 
il giuramento medico non deve andare a 
scontrarsi con la giustizia e la responsa-
bilità civile. Si cura chiunque, anche se è 
un detenuto o un immigrato clandestino, 
ma poi si deve provvedere a denunciarlo. 
Proprio per rispettare sia la legge medi-
ca che quella del codice».

Orvinio: la Prefettura alla ricerca 
di un immobile per la nuova ca-
serma dei Carabinieri

La Prefettura UTG di Rieti deve effettuare 
una indagine di mercato per un immobile 
da assumere in locazione sito nel Comune 
di Orvinio da adibire ad uso Caserma dei 
Carabinieri. Per ulteriori informazioni e 
caratteristiche dell’immobile, consultare il 
sito internet: http://www.prefettura.it/rieti/, 
alla voce: bandi di gara e concorsi.

Salve Direttore
In un numero precedente, due pagine del setti-
manale Frontiera, erano dedicate alla decisio-
ne del sindaco di Rieti rispetto alla prospet-
tazione del progetto romano di insediamento 
di comunità Rom da traslocare nella nostra 
provincia al fi ne di decongestionare la Capi-
tale ormai ammorbata da ogni male. Una pa-
gina è di commento sul tema dell’accoglienza 
e del rifi uto dei diversi. Si prospetta al lettore 
una visione dell’evento “diniego agli insedia-
menti” apprezzabile per le rifl essioni sensate 
che non sono di parte. Altra stampa riporta la 
vicenda che a quanto pare non si è ancora con-
clusa. Tuttavia io credo che i cittadini abbiano 
bisogno di dati oggettivi per poter assumere 
sui vari problemi che ci riguardano come co-
munità, una posizione in piena coscienza. Dati 
oggettivi servono… Che si rendano pubblici 
numeri, le statistiche e quant’altro riguarda i 
fenomeni malavitosi o le disfunzioni più gravi 
che inquinano la qualità della nostra vita. C’è 
il diritto alla libertà di conoscere ciò che ci sta 
attorno, ciò di cui potremmo essere noi stes-
si vittime inconsapevoli. La verità è alla base 
della libertà. Come siamo messi in città ed in 
provincia con l’usura, stupri e molestie, con 
la violenza sulle donne e sui bambini? Cosa 
dire sulla realtà dell’abbandono e dell’emargi-
nazione degli anziani? Quali sono i dati sugli 
incidenti automobilistici o sul lavoro? Chi sul 
territorio, parlo di centri approntati stabilmen-
te, si occupa del sostegno alle maternità criti-
che con giovani donne in diffi coltà e non libe-
re di scegliere perchè condizionate e indotte 
spesso da un ambiente ostile a rinunciare al 
proseguimento della gravidanza? Sono certa 
che nessun mio concittadino è in grado di dire 
“io so”. Quindi, a fronte di un’ignoranza di 
fondo imperdonabile da chi vive pienamente 
la comunità e ad una volontà da parte dei Po-
teri che hanno il dovere della trasparenza, di 
non interagire con il cittadino e con le fami-
glie, occorre alzare la testa e reclamare una 
politica chiamata all’effi cienza. Conoscendo 
i dati di cui scrivevo prima, ognuno darà la 
sua lettura. Dovrebbe creare sul suo giornale 
una mezza pagina dedicata alle comunicazio-
ni istituzionali che non siano annacquate o 
fi ltrate dai commenti di nessuno. L’autotute-
la è un diritto di ognuno poiché attraverso di 
essa passa il progetto della prevenzione senza 
la quale tra qualche anno saremo ancora qui 
a piangere sulle tante tragedie che si leggono 
ogni giorno sulla stampa e che un giorno o 
l’altro potranno gravare proprio su di noi che 
stiamo a guardare passivamente credendo di 
vivere in un’isola felice.

Lettera Firmata

Si è tenuta il 10 febbraio la mani-
festazione in memoria delle Foibe

Organizzata dall’Amministrazione Comu-
nale di Rieti, l'evento si è tenuto in piazza 
Mazzini, dove una corona di rose rosse è 
stata deposta ai piedi del Monumento ai 
Caduti, in ricordo dei Martiri delle Foibe e 
degli esuli d’Istria, Fiume e Dalmazia, vit-
time del terrore delle milizie di Tito.
Molte le associazioni che hanno aderito al 
“Comitato 10 febbraio” e hanno fatto loro il 
manifesto in memoria del genocidio. 
«Le Foibe, ovvero l’uccisione di migliaia di 
cittadini italiani compiute per motivi etni-
ci e politici alla fi ne e durante la seconda 
guerra mondiale, in Venezia Giulia e Dal-
mazia ad opera dalle milizie del Maresciallo 
Tito, rappresentano uno dei capitoli più tri-
sti della nostra storia» ha detto il neo coor-
dinatore comunale di Forza Italia Giovani 
di Rieti, Luca Pitoni. «L’istituzione di una 
Giornata del Ricordo per le vittime delle 
Foibe offre, a tutti noi, una duplice occasio-
ne per rifl ettere. Un primo pensiero va a tut-
ti coloro che dentro le Foibe perirono e che 
per lungo tempo sono stati dimenticati dal-
la storia». La giornata di oggi ha aggiun-
to Pitoni deve offrire «un secondo spunto 
di rifl essione rivolto a tutte quelle persone 
che ancora oggi vengono perseguitate nel 
mondo per le loro idee politiche, per la loro 
appartenenza etnia o fede religiosa».
Anche l’Associazione Area Rieti - Nuova 
Italia era presente alla manifestazione ed 
ha fatto suo il manifesto in memoria del ge-
nocidio per troppo tempo, si legge in una 
nota, colpevolmente dimenticato.

Un sito al giorno: Sant'Agostino
http://www.augustinus.it/italiano/index.htm
Offre una raccolta di tutte le opere di Sant'Agostino, consul-
tabili online, e informazioni sulla vita, il pensiero, la santità.

http://www.augustinus.it/italiano/index.htm

tabili online, e informazioni sulla vita, il pensiero, la santità.
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Gruppo Elite Srl, Via Roma 34 Rieti. Tel. 0746 202123

di David Fabrizi

Arrivando a Leonessa, la mattina 
dello scorso 4 febbraio, avreste 
potuto pensare, trovando le strade 

vuote, che la minaccia di pioggia annun-
ciata dal cielo, avesse fatto preferire ai più 
di rimanere in casa. Ma non teme certo il 
brutto tempo la devozione dei tanti che, 
nella ricorrenza della morte di San Giu-
seppe (nel 1612), nel santuario a lui de-
dicato, hanno festeggiato il patrono. Tutta 
Leonessa pareva raccolta dentro l'edifi cio, 
dove appena entrati, si percepiva da subito 
un sentimento di autentica, sentita parte-
cipazione.

Non poteva non notarlo il Vescovo Lu-
carelli, che ha salutato questo popolo di-
cendolo bello e sano, indicando tale con-
dizione come il risultato naturale della vita 
quando questa è condotta secondo i princi-
pi dell'amore.

Questi, ha subito ammonito il Vescovo, 
non sono però solo l'affetto molle e debole 
di chi dice sempre sì: richiamando gli incre-
sciosi fatti di violenza di cui tanti giovani si 
sono macchiati in queste settimane,  e con 
cui la cronaca riempie le colonne dei gior-

nali, mons. Lucarelli ricorda a tutti come 
nell'amore sia presente una disciplina, che 
va coltivata anche sapendo dire dei no.

È un richiamo forte, fatto soprattutto ai 
padri, perché non lascino che i loro fi gli 
siano trascinati dalle insensatezze della 
contemporaneità, ma sappiano guidarli, 
anche a prezzo di qualche contrasto, ver-
so gli autentici valori della convinvenza 
umana e del rispetto della vita.

Durante la Messa, svolta al cospetto del-
le relique del santo e alla presenza delle 
autorità civili, c'è stata l'offerta dell'olio 
per la lampada votiva del Santo Patrono 
da parte del Sindaco di Leonessa, Alfredo 
Rauco. Dopo la funzione, i fedeli, accom-

pagnati dalla piccola e brava banda mu-
sicale, hanno traversato il breve tratto di 
strada che separa il santuario dalla piazza 
antistante palazzo Mongalli, sede del Mu-
nicipio.

Mentre la pioggia si faceva a poco a 
poco più fi tta, dalle fi nestre del Municipio, 
il Vescovo ha solennemente benedetto la 
città leggendo le stesse amorose parole 
che a questa dedicò San Giuseppe, verso 
la fi ne del proprio passaggio terreno.

Finita la cerimonia, le porte del Munici-
pio si sono aperte alla comunità, offrendo 
riparo dalla pioggia e invitando a parteci-
pare ad un piccolo rinfresco.

Noi ne abbiamo approfi ttato per torna-
re nel Santuario eretto in onore del Santo 
sulla casa paterna, dove nacque: vuoto di 
fedeli abbiamo potuto soffermarci ad os-
servarne la bellezza, le reliquie, le opere 
d'arte.

Lo stesso giorno, nel pomeriggio, San 
Giuseppe è stato festeggiato a Rieti, con 
una Santa Messa Solenne celebrata nella 
parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Quat-
trostrade, per i devoti, leonessani e non, 
residenti nel capoluogo.

Leonessa e il suo Santo

Simeone o Simone (morto crocifi sso nel 107) fu il secondo 
capo della Chiesa di Gerusalemme dal 62 al 107, dopo la mor-
te di Giacomo il Giusto. Eusebio di Cesarea lo indica come 
«cugino del Salvatore», fi glio di Cleofa (o Cleopa), fratello di 
Giuseppe, padre putativo di Gesù, in un passaggio che è una 
citazione dello storico Egesippo (Hist. eccl. 3, 11, 32).

Accadde oggi:
1972 La Corte Suprema della California annulla la pena di mor-
te nello stato e commuta tutte le sentenze dei reclusi nel braccio 
della morte in ergastoli 
1883 nasce  Nikos Kazantzakis, scrittore greco 
1963 muore Beppe Fenoglio, scrittore e partigiano italiano 
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La festa del malato nella 
parrocchia del Sacro Cuore

Le Sante Quarantore

L'aforisma:

Ama la verità ma perdona l'errore
Voltaire

di turno
Farmacia:
Selvi via A. De Gasperi
tel. 0746 271028

Agenda del Vescovo: 
ore 15,00 
incontro Operatori Pastorale Sanitaria 
presso l'Ospedale di Rieti

San Giuseppe
da Leonessa in Quattrostrade

di Vincenzo Focaroli

I leonessani che vivono a Rieti si 
sono ritrovati, come ormai è dive-
nuta quasi consuetudine, presso 
la Parrocchia S. Cuore in Quattro 

Strade, per celebrare il triduo di prepa-
razione e la festa di San Giuseppe da Le-
onessa. Anche per chi non è leonessano 
ormai certi visi sono familiari: ci si saluta 
con affetto e simpatia.

Il Parroco don Mariano Assogna, le-
onessano anche lui, conosce la storia, i 
sentimenti, il linguaggio ed offre insie-
me alla sua comunità una calorosa acco-
glienza. Come un fi glio all’interno della 
propria famiglia fa memoria insieme agli 
altri familiari di eventi, di ricordi, e, in-
sieme propone la lode, il vanto, il patro-
cinio del santo protettore.

Il Sindaco di Leonessa e altri assesso-
ri, hanno rappresentato il paese nativo 
di San Giuseppe tra i leonessani che per 
motivi di lavoro vivono a Rieti, eviden-
ziando una comunione di spirito anche in 
un luogo lontano da Leonessa.

La Messa solenne, animata dal coro 
parrocchiale e dall’assemblea che si è 
lasciata coinvolgere nella preghiera, ha 
dato gloria a Dio e soddisfazione ai pre-
senti.

L’impressione che si coglie dall’ester-
no è che la devozione a S. Giuseppe 
coinvolge ogni leonessano a prescindere 
dall’età e dal ceto sociale. Una devozione 
non fi nalizzata all’esteriorità, al ritorno 
d’immagine o al ritorno socio economi-
co, come spesso accade in alcuni centri, 
ma una devozione che si trasforma in co-
munione di pensiero, di storia, di auspi-
cio per un tempo avvenire migliore per 
tutti.

L’assemblea ha voluto fare, anche 
quest’anno, un gesto di solidarietà in-
viando le offerte raccolte alla Missione 
di S. Giuseppe in Colombia.

Il momento di condivisione conviviale 
ha chiuso questo incontro di festa annua-
le,  preparato ed atteso.

Domenica 8 febbraio, è stata celebra-
ta, in anticipo, la Giornata Mondiale 
del Malato. La chiesa di Quattrostrade 
ha accolto (grazie al supporto e alla 
vigilanza della Croce Rossa) nove 
malati, che hanno ricevuto il sacra-
mento dell'unzione degli infermi.
Al termine della Messa Solenne è se-
guita una piccola festa nel salone par-
rocchiale. I malati hanno ricevuto una 
medaglietta ed una card, con una pre-
ghiera alla Madonna di Lourdes.

Corsi Personalizzati

STENCIL
DECORAZIONI
COLORI AD OLIO E ACRILICI
MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
DECORATIVE PAINTING

CRISTALLI SWAROVSKI
ACCESSORI DI BIGIOTTERIA

si effettuano decorazioni di ogni genere su richiesta

www.decorarecon.it info@decorarecon.it

Via Porta Romana 54 Rieti, Tel e Fax 0746 270726
Via Roma 80, Rieti. Tel. e Fax 0746 200108Via Roma 102, Rieti. Tel. 0746 253185

Dal 1908 a Terzone, gli ultimi tre giorni di carnevale sono "santifi cati"

A distanza di un secolo dalla prima celebrazione, quella delle quarantore è rimasta 
la tradizione, la festa centrale del paese di Terzone.
Vissuta intensamente come momento di distacco, attimo di rifl essione nella vita 
convulsa di ogni giorno, oggi, forse più che in passato, può costituire un momento 
in cui l’uomo incontra una sorgente di forza e insieme di crescita interiore.
Quest'anno la celebrazione avverrà tra il 22 e il 24 febbraio.

Certo le barriere architettoniche vanno 
abbattute, ma la vera barriera è culturale. 
Prima di tutto, per vincere la battaglia bi-
sogna affrontare e demolire il muro tra 
noi e la realtà, quel muro che ci fa credere 
che vi è solo un modo di vivere, un unico 
modo di essere felici, quello con cui la 
maggioranza della gente tenta di attraver-
sare il mondo. 

È lo stesso muro che ci fa vedere negli 
altri, nei disabili dei "poverini", delle per-
sone da aiutare, soccorrere, da non con-
traddire.

Spesso lo facciamo in buona fede, quasi 
a sentirci in colpa per una salute che ab-

biamo senza alcun merito speciale, e non 
ci accorgiamo che questo è un altro modo 
di discriminare, di far sentire l'altro diver-
so, non per il suo modo diverso di essere, 
ma perché non lo riteniamo meritevole dei 
nostri rimproveri, dei nostri diversi punti 
di vista, attiviamo nei confronti di queste 
persone un fi ltro che ci impedisce di esse-
re ciò che siamo, diventiamo, noi per pri-
mi, "disabili", ovvero incapaci ad essere 
noi stessi. La nostra comprensione, la no-
stra pazienza diventano così non un pre-
gio, ma un difetto.

Dobbiamo allora lavorare, perché si va-
lorizzi l'idea di "valore umano". La vita ha 
un valore, dai suoi primi albori, in qualun-

que modo sia vissuta, sia che si viva cor-
rendo, ballando, guardando, risolvendo 
test matematici, o cogliendo della vita 
quegli aspetti, che chi corre, balla e pren-
de la laurea non sa cogliere. 

Non dobbiamo pensare ad un’umanità 
tremendamente omologata, dove tutti sia-
no uguali o mettere in scena siparietti da 
“libro Cuore”, bensì crescere come co-
scienza personale che ognuno di noi ha un 
valore perché ha cose che noi non abbia-
mo, sensibilità che a noi sono sconosciute. 
L'altro ha sempre un valore perché è uni-
co, diverso da tutti, proprio come noi. An-
che se è costretto ad inseguire i suoi sogni 
incollato in una sedia a rotelle…

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

La ricchezza della vita in ogni vita
► segue da pag. 1

L'undici febbraio scorso, gior-
no della celebrazione del-
la Giornata per i Diritti del 
Malato, Andrea Cherubini, 
documentarista reatino, è ap-
prodato al programma Geo & 
Geo - dove per altro aveva già 
presentato l’altro suo lavoro “Il 
cammino di Francesco” - con 
un documentario sulla vita di 
San Camillo de Lellis, patro-
no dei malati, degli ospedali 
e degli operatori sanitari. “Il 
gigante della carità” questo il 
titolo scelto da Andrea Cheru-
bini per raccontare la vita di 
un uomo che si mise completa-
mente a disposizione dei biso-
gnosi. Il fi lm, prodotto e realiz-
zato dalla San Polo produzioni, 
in collaborazione con l’Ordine 
dei Ministri degli Infermi, è un 

omaggio che Andrea Cherubini 
ha voluto fare alla memoria di 
questo santo vissuto a cavallo 
tra il 1500 ed il 1600 e di cui 
ancora oggi il culto tra i fedeli 
è fortissimo.
Per realizzare il documentario 
della durata di oltre venticin-
que minuti, Andrea Cherubini 
è partito da Bucchianico, il pa-
ese abruzzese dove nel maggio 
del 1550, nacque Camillo De’ 
Lellis. 
Dall’Abruzzo si passa alla 
Puglia, precisamente a Man-
fredonia, nel Convento dei 
Cappuccini, dove Camillo pre-
stava la sua opera ed avvenne 
la conversione. A venticinque 
anni, dopo aver abbracciato la 
fede religiosa Camillo si recò 
a Triveneto e poi a San Gio-

vanni Rotondo. Stando a quan-
to raccolto da Andrea sembra 
che Camillo alloggiasse nella 
cella numero cinque, la stessa 
che, più di trecento anni dopo 
sarebbe diventata il rifugio di 
Padre Pio. 
“Il gigante della carità” non 
è il primo documentario di 
Andrea Cherubini, visto che 
il trentaquattrenne di Poggio 
Bustone ha realizzato altri la-
vori tutti di lodevole e grande 
interesse. 
Suo è “Il cammino di France-
sco”, girato tra il giugno del 
2005 e il gennaio del 2006, 
dove si ripercorrono le tappe 
dell'arrivo di San Francesco a 
Poggio Bustone e del suo pe-
regrinare nella Valle Santa. E 
poi “Memorie della Sabina” un 

viaggio affascinante tra Farfa, 
Vescovio, Santa Vittoria e Co-
tilia.
In “Antichi mestieri” Andrea 
racconta tutti quei mestieri 
e quegli artigiani che hanno 
caratterizzato un’epoca che 
lentamente va scomparendo. 
Arriva poi “Oro verde” un 
omaggio alla cultura dell’olio 
nella nostra terra con immagini 
splendide di frantoi e mulini. 
“Le isole del vino” ha portato 
invece il regista reatino fi no 
alle isole Eolie per raccontare 
la produzione locale di vini ec-
cellenti. Un pezzo della storia 
d’Italia è invece raccontato da 
“Briganti” con il racconto del 
brigantaggio partendo dal Me-
ridione per arrivare nel Cicola-
no.

I festeggiamenti per la Giornata Mondiale per i Diritti del 
Malato, hanno coinciso con la prima TV dell'opera di un 
regista reatino. Camillo de Lellis fu beatifi cato il 7 apri-
le 1742 da Benedetto XIV, che lo canonizzò il 29 giugno 

1746, insieme a San Giuseppe da Leonessa, suo contempo-
raneo. Camillo fu instancabile nell'assistenza dei malati e 
a tale dedizione si rivolge il breve documentario di Andrea 
Cherubini

Il Gigante della Carità
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Corrado Confalonieri (Calendasco, 1290 - Noto, 19 feb-
braio 1351) è venerato come santo dalla Chiesa cattolica 
che ne celebra la memoria liturgica il 19 febbraio. È vene-
rato nella famiglia francescana del Terzo Ordine Regolare 
(TOR). Penitente, Terziario francescano e pellegrino, visse 
infi ne una vita anacoretica, da eremita.

Accadde oggi:
1878 Thomas Edison ottiene il brevetto per il fonografo 
1473 Niccolò Copernico, astronomo polacco 
1997 Deng Xiaoping, politico cinese 
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» chiesa locale

a cura del
Comitato San Domenico

Martedì 3 febbraio in Va-
ticano Sua Eminenza 
il cardinale Tarcisio 

Bertone ha ricevuto in udienza 
alcuni rappresentanti del Comitato 
San Domenico, insieme ad alcuni 
membri della parrocchia di Santa 
Lucia e ad alcuni coristi dell’Au-
rora Salutis e del coro Gospel. 

Il cardinal Bertone si è mostra-
to affabile e cortese con tutti ma 
in particolare con don Luigi Bar-
dotti al quale ha manifestato il 
suo affetto dichiarando di essere 
sempre  «con il cuore a Rieti» e 
di essere stato quindi lietissimo di 
aver presieduto la solenne celebra-
zione Eucaristica, tenutasi in San 
Domenico, per l’inaugurazione 
dell’organo Dom Bedos-Roubo 
Bendetto XVI.

Nel corso dell’incontro, i rap-
presentanti del Comitato San Do-

menico hanno avuto modo di rin-
graziare Sua Eminenza e poi don 
Luigi ha illustrato le intenzioni 
del Comitato in merito ai progetti 
di utilizzazione e valorizzazione 
dell’organo.  

Il preside del Pontifi cio Istitu-
to di musica sacra a Rieti

Il giorno 7 febbraio il preside 
del Pontifi cio Istituto di musica sa-
cra, mons. Valentino Miserachs è 
venuto appositamente a Rieti per 
vedere il Dom Bedos-Roubo e per 
valutare le intenzioni del Comitato 
relativamente al suo utilizzo per il 
futuro. 

Il Comitato ha sottoposto a 
mons. Miserachs l’ipotesi di isti-
tuire a Rieti dei corsi di musica 
sacra strumentale, polifonica e as-
sembleare. I corsi potrebbero ave-
re diversi livelli, da quello iniziale, 
di alfabetizzazione musicale, fi no 
ad una preparazione più articolata 
affi ancata da masters specialistici 
da tenersi sul Dom Bedos-Roubo.   

Il preside mons. Miserachs ha 
avuto parole di elogio e di am-
mirazione per la costruzione del 
Dom Bedos-Roubo e si è trattenu-
to con il maestro Formentelli che 
ne ha illustrato le caratteristiche 
tecniche e musicali. In merito alla 
proposta avanzatagli mons. Mise-
rachs si è mostrato interessato e 
intenzionato a vagliarne la fatti-
bilità. 

Inaugurazione strumentale 
del Dom Bedos-Roubo Benedet-
to XVI

Mentre si stanno analizzando 
le possibilità di valorizzazione 
future per il Dom Bedos-Roubo, 
il Comitato si sta apprestando già 
ad organizzare l’inaugurazione 
strumentale dell’organo, prevista 
per settembre prossimo. Infatti,  
l’otto dicembre scorso si è tenuta 
una inaugurazione liturgica du-
rante la quale, quella che abbiamo 
sentito, non era la piena voce dello 
strumento. Il maestro Bartolomeo 

Formentelli, infatti, sta ultimando 
il montaggio delle oltre 4.000 can-
ne che dovranno poi anche essere 
intonate una ad una, con un lavoro 
lungo e paziente. In questo lavoro 
il maestro Formentelli è valida-
mente e assiduamente coadiuvato 
dal maestro Francesco Colamari-
no, organista della chiesa di Santa 
Maria degli Angeli in Roma e do-
cente di conservatorio.

Concluso il montaggio di tutte 
le canne l’organo verrà suonato, 
per un certo periodo, senza la pre-
senza del pubblico, per effettuare 
la “pulitura” delle canne. Uno dei 
problemi, dopo il montaggio, in-
fatti, è il deposito dei residui della 
lavorazione che potrebbero ostru-
irle. 

A settembre dunque si terrà 
l’inaugurazione strumentale e, in 
quell’occasione, si potrà fi nalmen-
te ascoltare il primo vero grande 
concerto del Dom Bedos-Roubo 
Benedetto XVI.

Il cardinale Tarcisio Bertone «con il cuore a Rieti»

Celebrato l'anniversario 
della dedicazione di 
S. Maria Assunta a Vazia

di Maria Teresa Manzara

Quando pensiamo al cammino fatto dal-
la Comunità Parrocchiale di S. Barba-
ra in Agro in questi ultimi tre anni ci 

viene alla mente il brano evangelico del gra-
nellino di senapa che un uomo prende e getta 
nell’orto. Con il tempo questo piccolo, insigni-
fi cante seme diventa un arbusto e gli uccelli del 
cielo si posano sui suoi rami.

Ecco, la vita della nostra Comunità ha avuto 
lo stesso destino di quel granellino di senapa: è 
cresciuta, si è arricchita, si è messa al servizio 
grazie al contributo di tutti e all’opera inces-
sante di Dio. A caratterizzarla è l’entusiasmo, 
l’ottimismo, la gioia che si può leggere negli 
occhi di chi, senza alcun fi ne, si adopera per-
ché tutti trovino nella Comunità accoglienza, 
ascolto, condivisione. La sequela di Dio ci ha 
coinvolto a vari livelli spirituale, sociale, psi-
cologico, culturale.

Come un granello di senapa
In questo cammino che è un desiderio di ri-

cerca che Dio stesso mette nel cuore dell’uomo, 
abbiamo voluto privilegiare più che il singolo 
individuo, la famiglia.

La scelta è motivata dalla necessità di sot-
trarla al suo pericoloso isolamento, rafforzando 
la sua identità cristiana duramente bersagliata 
da messaggi socio-culturali contrastanti e da 
modelli dirompenti.

A questo scopo sono nate le Giornate del-
la Comunità: interi nuclei famigliari, nonni 
compresi, riuniti intorno ai tavoli a gustare i 
piatti preparati da un gruppo di volontari che 
ha come unico obiettivo far sentire ogni par-
tecipante come a casa, tra amici. Storicamente 
infatti la tavola è stata sempre il centro vitale 
della famiglia e mangiare un gesto istintivo di 
appartenenza e di legame reciproco. 

La stessa vita pubblica di Gesù è costellata 
di momenti nei quali la condivisione del cibo è 
stato lo scenario per comunicare messaggi. Se 
dovessimo cogliere con un’immagine l’essenza 
di queste giornate, avremmo davanti agli occhi 
tante facce serene, sorridenti e di questi tem-
pi non è poco. E le famiglie sono chiamate ad 
essere protagoniste, contribuendo secondo le 
proprie capacità e il tempo a disposizione, alla 
realizzazione di opere di manutenzione, am-
pliamento e abbellimento di strutture e spazi 
del complesso parrocchiale.

Un contributo generoso di uomini, donne e 
giovani che ha il potere di rinsaldare vecchie 
amicizie e crearne di nuove, di rendere ognu-

no consapevole di essere un piccolo lavoratore 
nella vigna del Signore, in cui tutti siamo chia-
mati ad operare. 

La famiglia è al centro anche di tutte le feste 
liturgiche, di momenti di preghiera e di svago: 
festa annuale degli sposi, adorazione eucari-
stica, penitenziali, catechesi, recita del Santo 
Rosario e pellegrinaggi. Le Famiglie sono at-
tivamente presenti nell’organizzazione della 
festa patronale di fi ne maggio e di quella di 
settembre dedicata al Santissimo Crocifi sso, di 
cui la nostra chiesa è anche Santuario. In pro-
posito il Comitato organizzatore si è dato molto 
da fare per restituire a queste feste il primato 
religioso, limitando per quanto possibile, le 
sole manifestazioni folcloristiche, recuperando 
invece l’aspetto legato alla cultura e alle tradi-
zioni popolari.

La parrocchia di S. Barbara in Agro ha 
una peculiarità fortemente caratterizzante: 
sa favorire tutte le iniziative aggreganti, Tra 
queste spicca la formazione del “coro”, che 
accompagna tutti i momenti liturgici e che ha 
saputo ritagliarsi anche spazi creativi di gran-

de successo, come nel “Concerto di Natale”. 
Come diceva S.Agostino il canto è una forma 
di preghiera, e in certe occasioni il nostro coro 
ha pregato intensamente. Siamo tutti grati alle 
Suore perché è proprio grazie al loro infaticabi-
le impegno se siamo stati in grado di raggiun-
gere certi traguardi. Come Comunità siamo 
tutti grati ai componenti di questo coro che 
compatibilmente con i tanti impegni lavorativi 
e scolastici si rendono settimanalmente dispo-
nibili per le prove. 

Per tanti giovani ed anche per chi non lo è 
più tanto è stata un’opportunità stimolante per 
mettersi alla prova, un’occasione alternativa di 
impiegare il tempo libero. Il coro è sostenuto 
musicalmente da un organo, un violino, un 
fl auto traverso, chitarre ed altri strumenti, di-
retto dalla maestra di musica Sara Turani.

 Ma la vera risorsa di questa Comunità sono 
i giovani sempre presenti, propositivi, infati-
cabili, gioiosi animatori del Grest estivo, dei 
gruppi di catechismo, protagonisti di tutte le 
animazioni teatrali. Giovani che la sera del sa-
bato, molto spesso, preferiscono alla discoteca, 
il salone parrocchiale nel quale, sotto la guida 
di Sr Grazia, affrontano le delicate problema-
tiche legate alla loro giovane età divertendosi 
anche con le modeste tecnologie a disposizio-
ne. Una parrocchia davvero impegnata ma 
come affermava don Primo Mazzolari, proprio 
nella misura con cui la serviamo saremo am-
piamente risarciti dalla grazia di Dio e dalla 
compagnia dei fratelli.

Con la partecipazione dei tantissimi fe-
deli della parrocchia, il 1 febbraio si è 
celebrato il quinto anniversario della 

dedicazione della chiesa nuova di Vazia. Dopo 
l'inaugurazione della targa commemorativa, il 
Vescovo Lucarelli, alla presenza di tutti i par-
roci che si sono occupati della parrocchia lun-
go la sua storia recente, ha cocelebrato, assieme 
a don Giovanni Franchi, la Messa Solenne.

Durante l'uffi cio, all'interno dei seicento 
metri quadrati della chiesa, che a fatica hanno 
contenuto tutti coloro che hanno voluto essere 
presenti alla celebrazione, Mons. Lucarelli ha 
ricordato il valore degli edifi ci di culto come 
centro della vita della Comunità Cristiana e 
come pilastro della Chiesa Universale, sottoli-
neando come opere di così grande valore come 
la moderna chiesa dell'Assunta, siamo possibili 
grazie all'impegno diretto dei parroci, alla ge-
nerosità dei fedeli e al meccanismo dell'8‰. 

Particolarmente suggestivo è stato, durante 
la funzione, l'Alleluia, animato dalle bambine 
del corpo di ballo della parrocchia, e perfetta-
mente in tono con il clima di gioioso festeggia-
mento della giornata.

Dopo la funzione gli astanti hanno potuto 
assistere ad un concerto di grande qualità, nel 
quale la musica, magistralmente eseguita, ripe-
teva come un eco la letizia dei cuori: le arie e i 
duetti di musica sacra hanno rappresentato un 
momento di pace e grande comunione.

Quello della chiesa di Santa Maria Assunta 
in Vazia è un complesso di grande importanza, 
per la Chiesa e per la comunità della frazione 
del capoluogo. Ad oggi, mentre casa parroc-
chiale e chiesa sono completi, vanno ancora 
sistemati gli spazi esterni.

Tempo:
probabili nevicate
anche a bassa quota
min. 0, max. 4
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L’11 febbraio del 1929, nel palazzo di San Giovanni 
in Laterano, il cardinale Pietro Gasparri e Benito 
Mussolini fi rmavano i Patti Lateranensi.

Questi stabilirono il mutuo riconoscimento tra il Regno 
d'Italia e lo Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra 
Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato dalla co-
siddetta legge delle Guarentigie approvata dal Parlamen-
to italiano il 13 maggio 1871 dopo la presa di Roma. La 
legge delle Guarentigie non venne mai riconosciuta dai 
vari Pontefi ci, da Pio IX in poi, e la somma stanziata anno 

per anno dal governo italiano venne conservata in un ap-
posito conto, in attesa che la Santa Sede si decidesse ad 
accettarla. I Patti Lateranensi constavano di due distinti 
documenti: il Trattato che riconosceva l'indipendenza e la 
sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città 
del Vaticano; con diversi allegati, fra cui, importante, la 
Convenzione Finanziaria; e il Concordato che defi niva le 
relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Go-
verno (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Ita-
lia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»).

Anniversari: l'11 febbraio ricorrevano gli 80 anni dai Patti Lateranensi

L'aforisma:

Amici si nasce, non si diventa.
Henry Adams

di turno:
Farmacia:
Colangeli viale Maraini 65
tel. 0746 201368

Agenda del Vescovo: 
dalle 9,00
Ritiro del Clero - Casa Buon Pastore

Dizionario di Neolingua: Sport

a cura di Luigi Conti 

A volte mi accusano di essere 
troppo spesso arrabbiato e di cat-
tivo umore, e la malevolenza nei 
miei confronti giunge ad accusar-
mi di essere incontentabile, nel 
giudicare il lavoro altrui. 
Ecco, il lavoro che si sta facendo 
su questo termine è la più eviden-
te dimostrazione che non sono io 
ad essere esagerato, ma loro ad 
essere degli imperdonabili defi -
cienti.
Continuo a leggere di vanterie di 
mentecatti che si vantano dei pro-
gressi raggiunti in questo campo, 
come se dal mondo dello sport ci 
si potesse attender chissà quali 
successi e soddisfazioni, mentre 
se c’è un campo d’azione dove 
stiamo battendo la fi acca, è certa-
mente questo.
Non passa giorno senza che qual-

che testa vuota invii rapporti che 
celebrano la violenza dei tifo-
si, la slealtà degli atleti, la boria 
arrogante delle star superpagate, 
spettacolo che essi trasformano 
(e ci mancherebbe solo che non 
lo facessero!) in esempi da segui-
re per i ragazzi che si affacciano 
sui campi, o che si vantino del ge-
nerale senso di competizione ag-
gressiva che pervade, grazie alla 
loro opera, anche attività che un 
tempo erano il regno della insana 
passione amatoriale e gratuita.
Questi decerebrati sembrano ra-
gionare come se, in mancanza del 
loro lavoro, le gare si sarebbero 
fatte a chi arrivava ultimo, come 
se i miliardari in pantaloncini e 
tuta fossero diversi in peggio dai 
miliardari in doppio petto e pret-
a-porter parigino, come se tutti i 
ragazzi che si insultano ai bordi 

un campo sportivo o che si spol-
monano per superarsi all’interno 
del campo in questione, avreb-
bero altrimenti passato il tempo 
all’oratorio o nelle missioni in 
Africa.
Nell’abisso della loro scempiag-
gine nessuno di questi idioti me-
dita su quanto maggior profi tto 
si sarebbe potuto trarre da questi 
stessi ragazzi se invece di occu-
parsi di sport o peggio di prati-
carne,  li si fosse lasciati davanti 
alla televisione (specie davanti ai 
canali giusti), nei bar davanti ai 
videopoker o anche solo, sempli-
cemente, per strada.
Il massimo della furia mi prende 
davanti a quei lobotomizzati che 
vengono a vantarsi dei progressi 
nel campo del doping, come se 
rispetto ai risultati che il Dipar-
timento Sostanze Ricreative ha 

raggiunto in ogni altro campo, lo 
stato dell’arte di oggi nel campo 
dello sport potesse defi nirsi al-
tro che penoso. E loro lì, pateti-
ci idioti, a enumerare le carriere 
stroncate, i corpi avvelenati, i 
fegati distrutti dallo steroide ana-
bolizzante all’ultima moda, quasi 
come se il nostro compito unico 
o anche solo principale fosse far 
stare male la gente per qualche 
anno o qualche decade, salvo poi 
magari perderli in eterno; non mi 
capacito di aver formato una ge-
nerazione di operatori in cui non 
c’è uno che sia uno, che arriva a 
rendersi conto che lo sport è tut-
tora, ad oggi, l’unico campo in 
cui se uno ammette di far uso di 
sostanze dopanti, viene guarda-
to come un delinquente, di soli-
to squalifi cato, sempre indicato 
come esempio da non seguire.
Si specchiassero, questi cretini, 
con il lavoro che stanno facendo 
i loro colleghi che si occupano di 
cantanti rock, di attrici e modelle, 
di manager, di stilisti! Credono 
forse che uno qualsiasi di questi 

onest’uomini verrebbe mai rim-
proverato se ammettesse di “ti-
rarsi su” con la miscela giusta, o 
anche attribuisse a qualche pol-
verina magica i propri risultati e 
le proprie vittorie? 
NO! Nossignore! Verrebbero in-
vece guardati come “tipi tosti” 
“giusti”, o “trendy”!
Non c’è rimasto che lo sport, al 
mondo, a insegnare che per ot-
tenere qualche risultato ci vuole 
sudore e disciplina invece di co-
mode e intelligenti scorciatoie, 
non c’è rimasto che lo sport a cre-
are miti maschili o femminili che 
arrivino alla fama senza passare 
per la raccomandazione dello zio 
o per il letto del simpaticone di 
turno, o a suggerire vizi innomi-
nabili come il rispetto, l’impegno 
e la lealtà, non c’è rimasto che il 
mondo dello sport a guardare chi 
trucca gli arbitraggi o si aiuta dal 
farmacista come un mediocre e 
un traditore, e non invece come 
un furbo e un vincente!

battaglieculturali@tiscali.it

Da dove vengono questi sinistri messaggi, queste “le-
zioni di neolingua” che sembrano giungere direttamen-
te dalle profondità infernali? Il nostro collaboratore che 
ce le invia ci dice di aver intercettato un bieco piano 

ai nostri danni: vogliono cambiarci la vita e i pensieri 
cambiando il senso alle parole che diciamo.  Proviamo 
a capire i loro metodi e a scoprire, una parola alla setti-
mana, se possiamo difenderci.
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Leone II detto il Taumaturgo (709 – 785) è stato un vescovo 
italiano, quindicesimo di Catania. La tradizione narra che 
Leone compì svariati miracoli e per questo ottenne l'appellati-
vo di Taumaturgo.

Accadde oggi:
1872 Viene inaugurato a New York il Metropolitan Museum 
of Art 
1926 nasce Vittorio Bachelet, giurista e politico italiano 
2004 muore Giovanni Locatelli, vescovo cattolico italianove

ne
rd

ì
ve

ne
rd

ì 
febbraio
20       

» attualità

Eluana è morta. Il caso Englaro: letti, bugie e videoshow
di Luigi Conti

E fu così che il caso Englaro, su cui qual-
cuno, non molti giorni fa, aveva chie-
sto di spegnere i microfoni e i rifl ettori 

(salvo poi passare le ultime tre settimane pra-
ticamente tutte in televisione tra prima e se-
conda serata) è diventato il caso numero uno, 
quello che monopolizza non la prima ma le 
prime pagine di tutti i quotidiani. Forse qual-
cuno aveva sperato di trasformare un evento 
singolo, un dolore privato, in un caso esem-
plare, in un grimaldello emotivo e mediatico 
per forzare un Parlamento riottoso ad allentare 
le maglie in tema di eutanasia, o quantomeno 
di dichiarazioni di fi ne vita, quella strana cosa 
che vogliono farci chiamare “testamento bio-
logico”, come si trattasse di lasciare disposi-
zioni su un oggetto di nostra proprietà.
Quel qualcuno forse adesso si sta mangiando 
le mani, ora che la questione è diventata come 
la scopa magica dell’apprendista stregone ed è 
totalmente sfuggita dalle mani e dal controllo 
dei grandi manipolatori dei media, e sta succe-
dendo qualcosa, qualcosa che chi ha messo in 
moto la macchina non si aspettava.

Non si tratta più di una disputa giuridica in 
punta di fi oretto, non è andata in scena la repli-
ca del caso Welby con il ricatto sentimentale 
del sofferente che vuole fi nire dolcemente e 
intanto grida “giù le mani dalla mia vita!” nel 
microfono del libertario in servizio permanen-
te effettivo, no, questa storia ha preso tutt’altra 
piega. È andata a fi nire che proprio in Italia, il 
paese che ormai non prevede la pena di morte 
nemmeno nel codice penale militare in tempo 
di guerra, il paese capofi la nella richiesta del-
la moratoria ONU sulle esecuzioni capitali, si 
ritrova per le strade di Udine i picchetti con 
la gente che prega e grida “fermate il boia”, e 
dentro, da qualche parte, nel chiuso, qualcuno 
che affretta i tempi perché la condannata non 
corra il rischio di passarla liscia, e intanto ri-
pete, come ogni boia che si rispetti: “c’è una 
sentanza da eseguire”.

Ma ormai il gioco è scoperto, l’agguato del-
la tenerezza, del padre che deve mantenere la 
promessa fatta alla sua bambina, del rispetto 
delle libere decisioni e del diritto di rifi utare le 
cure ormai non regge più; un mese fa venivano 
sbandierati sondaggi con il 70 e più per cen-
to di favorevoli a che “la natura facesse il suo 
corso”, ma ora che siamo al dunque, ora che si 
vede che la natura non corre da nessuna parte, 
che non c’è uno straccio di terapia da sospen-
dere, niente spine da staccare o macchine da 
scollegare, e che c’è solo un modo di spegnere 
questa esistenza cocciuta e ingombrante, cioè 
farla fuori con un “protocollo” di stenti pro-
grammati che ucciderebbe anche il più sano e 
vitale di tutti noi, ora la gente fa il tifo per la 
vita.

Perfi no un premier che senza sondaggi non 
decide nemmeno la cravatta, uno che sbandie-
reva l’”anarchia sui valori”, all’improvviso ha 
cambiato rotta e ha deciso (e certo NON in pre-
da all’emozione) di metterci la faccia, e di non 
“ passare alla storia come un Ponzio Pilato”.

Adesso che fi nalmente si possono chiamare 
le cose col loro nome, adesso che pochi ormai 
riescono a defi nire “rispetto delle scelte tera-
peutiche” quello che è invece nulla altro che 
una condanna a morte con il (presunto e re-
moto) assenso contumace del condannato, ve-
diamo di fare il punto su tutte le forzature e le 
bugie che abbiamo dovuto ascoltare su questo 
caso.

1) Quella non è vita, ma solo uno stato vege-
tivo permanente, senza speranza. Non ci sia-
mo, proviamo a ragionare; “stato vegetativo” è 
una diagnosi, ed è senz’altro corretta, mentre 
“permanente” è una prognosi, una delle pro-
gnosi possibili, incerta e inverifi cabile come 

tutte le prognosi. Il concetto di “senza speran-
za”, poi, è una pura invasione della metafi sica 
in un ambito che si vorrebbe scientifi co: chi 
non ha speranza? La speranza di chi deve aver 
rilievo quando si tratta della vita o della morte 
di un essere umano? Prendete tutte le ultime 
grandi scoperte mediche dell’ultimo secolo, 
dalla penicillina ai farmaci che inibiscono la 
trascrittasi inversa nell’AIDS, e poi datemi 
l’elenco di tutti quelli che, prima della scoper-
ta, “ci speravano”.
2) Era la famiglia a chiederlo, e hanno por-
tato testimonianze del fatto che lei stessa 
aveva detto che non voleva fare una vita 
così. Altro punto preoccupante. Capisco come 
tutti ci immedesimiamo nel dolore personale 
del padre di questa ragazza, e sentiamo il de-
siderio di lenire il suo dolore (ma sarà lenito 
davvero da una tomba e una bara?), ma NON 
a prezzo di buttare a mare ragione e diritto. In-
nanzitutto il diritto di vita e di morte dei ge-
nitori sui fi gli è stato abolito da un pezzo, e 
secondo poi, se scusate la brutalità vorrei farvi 
un esempio. Immaginate che un vostro vecchio 
amico, o un lontano zio, vi regali prima di mo-
rire la sua vecchia bicicletta senza un pedale, 
magari davanti a testimoni, e che voi la tenia-
te carissima come il ricordo che avete di lui. 
Immaginate a questo punto che arrivi il fi glio, 
il nipote, il biscugino, insomma l’erede del de 
cuius e vi chieda cosa pensate di fare con la 
SUA bicicletta senza un pedale, e vi intimi la 
restituzione. Pensate che in mancanza di un 
testamento scritto o di un contratto altrettanto 
scritto abbiate la minima speranza di vincere 
un giudizio portando testimoni del fatto che 
“lui voleva così”? E in base a che principio, 
quel che è impensabile se si tratta della bici-
cletta senza pedale, deve diventare la regola 
quando si tratta della vita e della morte di una 
persona umana?
3) Quella non era vita, la vita non è solo re-
spirare, digerire e far batter il cuore, l’uomo 
è prima di tutto spirito. Altro argomento di 
grande interesse, molto elevato e molto con-
seguente, anche. È come se uno dicesse: dato 
che l’uomo non vive di solo pane, quelli che 
vivono solo con un panino al giorno non sono 
uomini. E quanto al “questa non è una vita de-
gna di essere vissuta”, di grazia, chi lo stabili-
sce, e in base a che? Chi ha posto i parametri 
di quale vita è degna e quale non lo è? A distin-
guere uno che respira e mangia da un cadavere 
ci riusciamo, ma chi decide chi, tra quelli che 
respirano, è “degno” di respirare, e chi invece 
deve essere fatto fuori nel suo stesso interesse, 
e in quello molto maggiore di non disturbare la 
vita e la vista di noi “sani” e “normali”? Per-
mettete ci venga il dubbio che domani la stessa 
entità decida che “non è vita” “non ha dignità” 
o “non vale la pena di essere vissuta” la vita 
degli altri malati in stato simile? E dopodoma-
ni la vita dei matti, degli omosessuali, dei tifosi 
del Barletta, dei castani di capelli? E permette-
te che un po’ ci preoccupiamo, se ci mettiamo 
su questa strada?
4) Oggi la medicina permette di far soprav-
vivere all’infi nito chiunque, ci deve essere il 
diritto di rifi utare le cure, e se non si è in 
condizioni di esprimerlo, qualcuno deve im-
pedire l’accanimento terapeutico. E rieccoci 
con l’idea della libertà di cura e di non cura. 
E ancora una volta bisogna mettere i puntini 
sulle i. Si ha senz’altro il diritto di rifi utare 

qualunque cura senza doverne rendere conto al 
giudice terreno (a quello ultraterreno è altro di-
scorso) e entro certi e ben defi niti limiti questo 
diritto potrebbe anche essere esercitato da un 
altro per nostro conto quando la procedura me-
dica, per dirla con il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, è “onerosa, pericolosa, straordina-
ria o sproporzionata rispetto ai risultati attesi 
(CCC 2278) ”, ma stiamo sempre parlando di 
cure. Come si fa a considerare “cura” il nutri-
re, dissetare, lavare e scaldare una persona? 
Questa non è cura, questo è il minimo di at-
tenzione che si deve a un essere umano. Tutte 
le cure possono essere sospese, se diventano 
un “accanimento” “terapeutico” da cui non si 
può ragionevolmente, statisticamente, aspet-
tare alcun serio miglioramento del vivere per 
il paziente, ma quel bicchier d’acqua, senza il 
quale Eluana Englaro presto morirà, con che 
faccia lo defi niamo terapia?
5) Ma se capitasse a te cosa vorresti fosse 
fatto? Rieccoci col ricatto affettivo e con un 
appello al sentimento, che è l’esatto contrario 
dei dati di ragione e diritto che devono essere 
il fondamento di una legge e (ahimé) di una 
sentenza. Voi, cari lettori miei, cosa vorreste 
e non vorreste che accadesse, se vi capitasse 
di passare col rosso? Non mi rispondete, ve lo 
dico io: vorreste che fosse presa in considera-
zione una singola eccezione alla “regola” (leg-
gasi: multa) per il solo vostro caso, ma NON 
VORRESTE MAI che fosse abolita la regola 
che nessuno davanti a un semaforo rosso può 
“decidere in libera coscienza” se passare o no. 
Vero? E allora a chi, se non a un cretino (o a 
un furbastro in mala fede), può venire in mente 
che leggi e sentenza si possano scrivere sulla 
base del “se succedesse a me”?
6) Nessuno vuole far fuori TUTTI i malati 
terminali o in stato vegetativo, solo lascia-
re “libera” scelta. Se io non obbligo te a fare 

quello che non vuoi, tu perché vuoi impedir-
mi di fare quello che voglio? Lo so, suona 
benissimo, ma anche dietro questo discorso 
c’è la negazione di qualunque idea rispettabi-
le di società e di diritto. Immaginiamo che a 
me piacesse da matti scorticare vive le rane, e 
dicessi: ”a chi faccio male? Se a te non piace 
scorticar rane non ti forzerò mai, ma perché 
limiti la mia libertà se io non limito la tua? E 
invece non è così, se voglio essere un libero 
scorticatore fi nirò in galera non solo sotto i 
rigori del vecchio art. 544ter cpp, ma da qual-
che anno a questa parte sarò anche reo (legge 
189/2004) di un “delitto contro il sentimento 
per gli animali”. Il punto è che nessuno, an-
che quelli che non sono rane o parenti di rane, 
vuole vivere in un paese dove si scorticano i 
batraci, e viene quindi imposta una legge che 
obbliga tutti, (zoologi e zoofobi) a un dato 
comportamento (o alla galera). A voi piace-
rebbe vivere in un paese dove si può far mo-
rire di sete una persona (non una rana) solo 
perché sembra che abbia detto, venti anni fa, 
che vivere attaccata a una macchina non le 
sarebbe piaciuto ? A noi no.
7) I cattolici devono smettere di imporre la 
loro morale per legge a tutti gli italiani, cre-
denti e non credenti. E rieccoci, nella foga di 
fuggire dalla logica e dal diritto stavolta si 
evade nella teologia. Se rifl ettete un secondo 
vi accorgerete che TUTTE LE LEGGI sono 
proposte da una parte e poi applicate a tut-
ti compresi quelli che non ci credono e non 
le vogliono (vedi punto 6). Chi pensa a una 
disposizione valida solo per chi la condivi-
de non ha in mente una legge. Ipotizziamo: 
un partito di un dato colore richiede una leg-
ge (facciamo un caso) che riduce l’orario di 
lavoro; quella legge si applicherà solo nelle 
fabbriche dove l’opinione politica prevalente 
è di quel colore? E se un partito di altro co-
lore richiede una legge (facciamo caso) che 
facilita i licenziamenti, quella legge si appli-
cherà solo ai lavoratori di quella opinione? 
No? Si applicherà a tutti? Compresi gli oppo-
sitori? Oh, perbacco, ma quanto impongono, 
quanto prevaricano ‘sti legislatori!
8) Si tratta di un gesto di amore. Eh no, l’amo-
re è altro! Amore non è togliere le cure e la 
vita a un altro, amore semmai è rinunciare io 
alla mia vita per prendermi cura dell’altro, ed 
è proprio tutta un’altra cosa!

battaglieculturali@tiscali.it

Tempo:
nuvoloso con possibili 
nevicate
min. 2, max. 4
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L'aforisma:
Anche in un fazzoletto da naso può esserci un fi rmamento, 
basta sapercelo vedere

Aldo Palazzeschi

di turno:
Farmacia:
ASM 2 via Fratelli Cervi 
tel. 0746 497019

Chissà cosa avrebbe risposto davvero...

S A P O R I  E  C U C I N A

INFO E PRENOTAZIONI:  
TEL. 0746 498504 - CELL. 335 6359305
VIA DEI TIGLI 2 RIETI, PRESSO PALAZZO SANIZI
WWW.RISTORANTE-MABI.IT

Rieti:
Via Cintia 91/93 - 160, tel. 0746 274004
Poggio Mirteto
Via G. De Vito 15/a, Tel. 0765 22287

Spett.le Direttore
A proposito di testamento biologico, per ri-

manere sul piano della discussione, che si svol-
ge anche tra persone comuni ed un po’ dovun-
que, direi di basso profi lo scientifi co e che poco 
ha di moralmente accettabile, sull’argomento, 
mi sembra di assistere a diatribe superfi ciali ed 
approssimative incentrate sul per lo più su pa-
role equivoche e sul dilemma: di quale morte è 
meglio far morire i malati più o meno termina-
li, se per sete, per fame. Pure equivocamente si 
dice che il malato terminale non è più persona 
perché è già morto. Poi ci sono i medici che 
ritengono che praticare la denutrizione di una 
persona disabile non provochi in essa dolore ed 
allo stesso tempo ritengono però necessaria la 
somministrazione di sedativi.

A disprezzo della verità si tratta di grave ap-
prossimazione quando si dice, nell’avviare alla 
morte un disabile grave come un malato ter-
minale…che lo si avvia al ricovero presso una 
clinica che lo “prenderà in cura” quando la cura 
consiste nel togliere alla vittima alimentazione 
ed acqua. Ma di quali cure stiamo parlando? La 
medicina serve a guarire e non a togliere la vita 
defi nitivamente.

Anche pronunciare sentenze sullo stato vege-
tativo, poiché …l’organismo umano, le cui ri-
sorse sono tantissime ed imprevedibili, cambia 
per istante, è pericoloso perché in danno della 
verità che è un valore intangibile per tutti.

Trovo sconfortante che ci siano persone che 
si battono in tv e sulla carta stampata per riven-
dicare ai malati terminali o comunque ai soffe-
renti il “diritto di farsi uccidere” e che non si 
battono invece con la stessa verve affi nché la 
politica e l’agire collettivo ed individuale ope-
rino sul piano della prevenzione per la tutela 
piena dell’uomo… Prevenzione per una produ-
zione alimentare non inquinata a salvaguardia 
della nostra salute, prevenzione per la sicurezza 
sulle strade, nei luoghi di lavoro. Prevenzione 
nell’educare al rispetto dei bambini, delle don-
ne, dei malati e degli anziani. Prevenzione nella 
scelta dei politici moralmente ineccepibili, nel-
la realizzazione di luoghi e strutture pubbliche 
su misura per l’uomo rispetto alle esigenze 
delle famiglie, dei disabili e per favorire l’in-
tegrazione di tutti. Su questo piano dobbiamo 
muoverci. Tutti. Altrimenti di fronte all’imper-
fetto, al malato, al feto portatore di caratteri non 
graditi, di fronte a chi ci mette di fronte all’ob-
bligo di prestare solidarietà, soccorso, lavoro e 
di spendere risorse per rendere l’aiuto invocato, 
noi continueremo a voltare lo sguardo dall’al-
tra parte inventando mille scuse per sottrarci 
all’impegno. Tra queste io vedo le espressioni 
superfi ciali e semplicistiche come quelle sul di-
niego di idratazione e alimentazione ai malati 
che invece non si negano nemmeno ai cani. 

E nessuno mi venga a dire che le benedet-
te suore che da anni si occupano della giovane 
Eluana Englaro stanno agendo con disumanità 
nell’accudire ed assistere la stessa che, da quan-
to si è saputo da fonti vicine alle suore, mani-
festa tutt’altro che una condizione vegetativa. 
Ed intanto c’è chi sputa sentenze: di morte…
Chi oggi si trova in queste condizioni non ha la 
possibilità di esprimersi e parlare per se né sap-
piamo se voglia rimettere ad altri la decisione 
sulla propria sorte defi nitiva.

L’impegno civile deve essere per un buon 
cittadino e per le istituzioni a trecentosessanta 
gradi e sempre guardando all’altro, al diverso, 
con rispetto e non come un pezzo di carne senza 
più valore.

Ben vengano invece i confronti ampi, ma 
urgenti, in Parlamento e fuori per decidere al 
meglio lottando per l’obiettivo vita e non per 
la morte. L’oscurantismo della mente non salva 
nessuno. Occorre cominciare a volersi più bene. 
Cominciare a dare un senso al nostro impegno 
nella società che non può più coincidere solo 
con il desiderio di possesso, di successo e di una 
libertà senza regole. Ma che la felicità possa in-
contrarsi con la consapevolezza di aver sacrifi -
cato qualcosa di noi stessi a salvamento di un 
altro è una certezza che solo pochi privilegiati 
dello spirito sanno assaporare.

Maria Laura Petrongari
Funzionario del Ministero del lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali 

A proposito di testamento biologico, per ri-

Ciao Eluana.
Ciao, chi sei?
Sono un giornalista, sono qui per 
intervistarti.
Ah, un altro giornalista. Dalla 
mia fi nestra sono un po’ di giorni 
che ne vedo proprio tanti, vanno e 
vengono nel piazzale della clinica 
insieme a tanta gente che grida 
il mio nome con dei cartelloni in 
mano, ma da qui non riesco nean-
che a leggerli, cosa dicono? Non 
ho capito ancora cosa ho fatto di 
così importante.
Beh, sui giornali si parla solo di 
te: hai spaccato l’Italia in due, 
hai messo in crisi la politica, la 
Chiesa, la gente comune, tutti 
noi...
Spaccare l’Italia in due, mettervi 
in crisi, la politica... ma di che par-
li? Io non ho fatto proprio niente.
Hai ragione, ma non preoccupar-
ti, non è colpa tua. Piuttosto dim-
mi, come stai?
Che domande mi fai? Sto come 
si sta inchiodati a un letto da di-
ciassette anni, ormai non lo so più 
neanch’io come sto. Non riesco a 
sentire più niente da quell’ultima 
volta che me lo chiesero, diciasset-
te anni fa. Ecco, lì mi ricordo che 
stavo bene, ero contenta, ero feli-
ce. Tornavo a casa in macchina da 
quella festa con i miei amici, vicino 
al mio paese, era molto tardi... poi 
è meglio che non ti racconto, mi fa 
sempre male ricordare.
Non vuoi? Eppure in questi gior-
ni ne stanno parlando tutti.
Ma di cosa? Dell’incidente? E che 
ne sanno del mio incidente?
Parlano della tua storia, dall’in-
cidente al coma, dal ricovero fi no 
ad oggi. Parlano anche di tuo pa-
dre.
Mio padre? Guarda che ti sbagli. 
Lui non mi ha detto niente, eppure 

noi ci vediamo tutti i giorni, viene 
ogni mattina a dirmi una parola, 
insieme agli infermieri e alle suore 
che mi accudiscono, ma neanche 
loro mi hanno detto niente.
Lo so, papà non te ne ha parla-
to perché non vuole farti preoc-
cupare. Tiene molto a te, lo sai 
vero?
Certo che lo so, è la persona più 
cara che ho.
Lo stesso sei per lui.
Lo so, ma perché me lo dici?
Perché fuori c’è chi si chiede se 
tuo padre stia davvero facendo la 
cosa giusta in tutta questa storia. 
Se stia davvero pensando al bene 
di sua fi glia, alla sua vita.
Ah, la mia vita. Parlano di questo?
Sì.
Ho capito. E dimmi, cosa dicono 
della mia vita?
Alcuni dicono che dovresti con-
tinuare a vivere, altri chiedono 
l’interruzione delle cure. Insom-
ma, quello che va dicendo in giro 
papà, ne avrai parlato con lui...
Veramente ne ho parlato solo 
con lui. Non capisco che ne san-
no quelli che dici tu. Chissà poi 
chi sono. Forse gliene ha parlato 
papà, e allora chissà che gli sta-
ranno dicendo. Gliel’ho sempre 
detto che è troppo buono, prova 
sempre a spiegare le cose a tutti, 
anche quando non c’è più niente 
da spiegare, sempre che si riesca 
a spiegarla una cosa come questa. 
Chissà che fatica starà facendo per 
affrontare tutto.
Si vede che ti vuole bene, quando 
parla di te gli si illuminano gli oc-
chi. È un uomo molto forte.
Lo so. Si diventa forti per forza 
quando hai a che fare con una 
cosa del genere. Insieme a lui ci 
sono passata anch’io, sono dicias-
sette anni che sono diventata for-

te, ogni giorno più forte, così forte 
che adesso non desidero altro che 
morire.
Sono dure le tue parole, c’è chi fa 
tanta fatica nel cercare di dargli 
un senso.
Non sono dure, sono vere. La verità 
può essere dolce, a volte può esse-
re tenera, bella e piena di luce. Ma 
spesso non lo è, perché altre volte 
è dura, violenta, triste e feroce. Ma 
è sempre verità. Non è crudeltà, né 
cattiveria, né dolore. È solo verità. 
È vita.
Vita?
Sì, anche nella morte. La morte fa 
parte della vita, e quanto non vor-
rei che fosse così.
Lo dice spesso tuo padre. Dice 
che gliel’hai detto tu, un giorno.
È così. Una volta parlammo 
dell’incidente stradale di un mio 
amico, fi nito in coma proprio come 
me, e gli dissi che non avrei volu-
to continuare a vivere se fossi sta-
ta un giorno in quelle condizioni. 
Solo una vita piena, quando puoi 
muoverti, pensare, comunicare 
e rapportarti con gli altri, solo 
quella vita per me merita di essere 
vissuta. Ma questa mia vita cos’è? 
Una vita biologica, non mi sembra 
nient’altro.
Tanti non riuscirebbero a capirti, 
ma tu sembri così sicura.
Sì, lo sono. Ma tanti non capiscono 
che sono anche tanto triste. Forse 
se lo dimenticano, forse sono trop-
po vivi per riuscire a capirlo.
Non hai paura? Sai che il gover-
no vuole fare un decreto legge 
per salvarti?
Salvarmi? Ma da cosa? E poi di 
colpo sono diventata così impor-
tante? Eppure sono ferma su que-
sto letto da diciassette anni, perché 
si muovono solo adesso? Lo sanno 
che cos’è un coma vegetativo?

Comunque, se non ci riuscirà in 
tempo, secondo i giudici della 
Cassazione verranno interrotte 
le cure...
E allora? Di cosa devo avere pau-
ra? Avevo più paura mentre mi 
accorgevo di andare fuori strada, 
quella notte, in macchina. Lascia-
re i miei amici, la mia famiglia, il 
mio caro papà, lasciare tutto quel-
lo che puoi fare a ventidue anni: 
svegliarti e guardare il sole, fare 
una passeggiata, leggere un libro, 
innamorarti, andare al cinema e 
fare l’amore. Lasciare tutto questo 
mi faceva molta più paura.
E adesso?
Adesso non ho più paura di niente, 
forse perché non ho più niente, e 
quando non hai niente come fai ad 
aver paura di perderlo? Non capi-
sco neanche perché ci hanno messo 
così tanto. Oggi sono una donna, 
ma perché mi hanno fatto cresce-
re su questo letto? Non l’avrei mai 
voluta una cosa del genere.
Papà ha provato a spiegarglielo, 
ma in tanti gli hanno risposto 
che non si può interrompere una 
vita.
La vita non si interrompe, la vita 
certe volte fi nisce anche quando 
non si interrompe. La medicina 
non può salvarmi come nessuno ha 
potuto salvarmi quella notte. Avevo 
solo ventidue anni e per me è fi nito 
tutto lì. Papà tiene sempre con sé 
la mia foto. Com’ero bella, mi fa 
piangere ogni volta che mi guardo 
e poi mi vedo su questo letto. Ve lo 
farei vedere come sono diventata. 
Scusami ma non ce la faccio a non 
piangere.
Non sei la sola a piangere. Tutta 
Italia, anche segretamente, ha 
pianto. Ciao Eluana.
Ciao. E per favore, lasciate stare 
papà. Io sono la sua vita.

di Fabrizio Di Clemente

Al di là di ogni presa di posizione sui valori, pensiamo sarebbe stato bello sentire Eluana parlare per sé. Purtroppo abbiamo dovuto 
accontentarci di chi ha parlato per lei, e su queste testimonianze abbiamo immaginato una intervista che vuole essere anche un 
saluto alla ragazza e un momento di rifl essione per tutti. Peccato sia fi ction...

La vita è un mistero che neanche i migliori scienziati sono riu-
sciti a comprendere sino in fondo. Così come Eluana, migliaia 
di persone sono legate ad una macchina.

Da genitori che hanno vissuto un’esperienza simile, vi possiamo 
garantire che non bisogna giudicare situazioni di cui non si conosce la 
vera realtà.  Avere un fi glio in coma, col quale si cerca di comunicare 
aggrappandosi ai piccolissimi cenni vitali è un dolore lacerante, un 
trauma che si porta dentro tutta la vita, e questo travolge tutti i com-
ponenti della famiglia.

Non ci si può immedesimare in una situazione simile se non ci si è 
passati di persona, non potete immaginare quante pugnalate ricevono i 
genitori ad ogni consulto che ripete inesorabilmente «non si sveglierà 
più». 

No, non potete capire la disperazione che ti porta alla ricerca del 
genio in medicina in altri paesi stranieri, persino in America; la delu-
sione è grande quando per l’ennesima volta ti ripetono «non si faccia 
illusioni, non si sveglierà più», neanche il tentativo di un intervento 
estremo può salvare vostro fi glio/a.

Soli completamente soli a lottare contro la dura realtà «Nostro fi glio 
non c’è più», l’Amore più grande che ci lega a questa terra, non sarà 
più qui con Noi.

L’Unica frase di consolazione che riecheggia nella nostra mente ce 
l’ha detta proprio nostro fi glio prima di entrare in coma «Voglio an-
dare in Paradiso perchè lì si sta tanto bene, c’è una luce grande e c’è 
Gesù».

Lettera fi rmata da due genitori reatini

«Questo momento merita meditazione, noi come genitori ci sentiamo indignati 
per tutto il rumore che si è creato su un caso umano»

Davanti alla morte di Eluana Englaro «è necessario china-
re il capo e sostare in silenzio dopo settimane angoscianti 
di polemiche e di scontri. Nella preghiera i cattolici, i 
cristiani, i credenti; nella meditazione e nel raccoglimento 
tutti, senza alcuna distinzione»

Giovanni Maria Vian
Direttore dell'Osservatore Romano

Agenda del Vescovo: 
ore 15,00
Infanzia Missionaria - Cattedrale.
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Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

Il Progetto Puoi Fidarti di Cooperativa Risparmio ‘76 na-
sce nel 1994 dall’amore per la nostra terra, e dalla consape-
volezza delle sue risorse uniche: un territorio in gran parte 
incontaminato, la grande qualità delle acque, le particolari 
condizioni di escursione termica. 

La prima fi liera coinvolta è stata quella della carne, per la 
quale, ben prima dell’esplodere del tema della sicurezza ali-
mentare, si è scelto di puntare esclusivamente sulle produ-
zioni locali e sulle razze tradizionali Chianina, Marchigia-
na e Maremmana, e di certifi care l’intero percorso, fi no a 
proporre nelle macellerie dei nostri supermercati una carta 
d’identità dove i clienti possono leggere la storia della carne 
che vanno ad acquistare.

Da questa fortunata esperienza si è deciso di estendere il 
progetto al comparto ortofrutticolo. La scelta di fondo è 
stata quella di coltivare senza forzature da serra, in pieno 
campo e di strutturare una moderna centrale ortofrutticola, 
che ci permette di realizzare una vera fi liera corta, racco-
gliendo il giorno prima quello che i clienti acquisteranno il 
giorno successivo. 

Ora lavoriamo per la Filiera Bianca, nella terra di Nazza-
reno Strampelli valorizzare il grano è un percorso dovuto. Il 
pane, la pasta i dolci tradizionali ci portano alla riscoperta 
dei sapori e dei saperi della nostra memoria.

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


