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Una vicenda piena
di interrogativi
Mentre i lavoratori si avviano 
alla cassa integrazione rimane 
aperto il problema del rapporto 
dell’azienda con l’ASM

Δ Comifar

π 6

L’Europa
impossibile
In Europa ormai i cittadini, con 
le loro organizzazioni e le loro 
culture, sono divenuti oggetto 
e non soggetto della politica

Δ Scenari

π 9

 Δ segue a pag. 11

Polis ed Eucarestia

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Qualche settimana fa ad Ancona il 
Papa ha chiuso il Congresso Eu-
caristico della Chiesa Italiana che 

ha avuto come tema “Signore da chi an-
dremo?”. 

Nel corso dei sette giorni di lavoro, i 
cattolici sono stati chiamati ad approfon-
dire diversi temi, e uno in particolare in-
tendeva mettere in luce il rapporto tra l’eu-
carestia e la città umana, la polis - tema 
enormemente signifi cativo e utile nelle 
circostanze storiche che stiamo viven-
do. Nel botta e risposta tra Gesù e Pietro 
(«Volete andarvene anche voi?», «Signo-

re da chi andremo? Tu solo hai parole di 
vita eterna») comincia l’avventura di un 
soggetto nuovo, di un uomo nuovo. In che 
senso “nuovo”? E qual è il suo cammino 
nel mondo, il suo percorrere la città uma-
na? Secondo Benedetto XVI, «in questo 
sacramento il Signore si fa cibo per l’uo-
mo affamato di verità e libertà. Poiché 
solo la verità può renderci liberi davvero, 
Cristo si fa per noi cibo di verità». Verità 
e libertà sono le due parole che pongono il 
nesso autentico tra l’eucarestia e la polis. 
Esse, però, poggiano su una realtà molto 
semplice e immediata per ogni uomo: il 
nutrimento, il cibo. Per farsi capire chi è 
(verità e libertà), Gesù si fa pane.

Quale è la relazione tra l’Eucarestia e la città umana?
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TEMA:
Addetti ai lavori e semplici 
cittadini si confrontano ogni 
giorno con la Sanità. Una 
pluralità di voci che offre uno 
spaccato tutto contemporaneo 
sui temi della salute

π 2-5

Sanità 2.04

Intervista con l’amministratore di 
una pagina di Facebook che sta 
raccogliendo molto interesse in città. 
La pagina è quella di “Salviamo 
l’Ospedale di Rieti” 4

Alcli: e casa fu!

L’impegno dell’Alcli Giorgio e Silvia 
ha reso possibile costruire e inau-
gurare una casa di accoglienza per 
pazienti oncologici e famiglie 4

Tutti in marcia

Anche quest’anno la città è stata 
invasa dai volontari di “Solidarieti”, 
ottava edizione del Meeting del volon-
tariato e della solidarietà 8

Insieme per la vita

Martedì 27 settembre è stato presen-
tato nella Sala Consiliare del Comune 
di Rieti il “Progetto Vita”, iniziativa il 
cui primo appuntamento è program-
mato per il 1 ottobre 10

l’Ospedale di Rieti” 4

Alcli: e casa fu!

L’impegno dell’Alcli Giorgio e Silvia 

Ottobre Missionario
Anche quest’anno l’Ott obre missionario ci 
sfi da a rinnovare la consapevolezza che 
dal batt esimo nasce la chiamata di Dio alla 
missione

Δ 11

La ricognizione
di San Giuseppe
L’operazione, voluta dal vescovo di Rieti, ha 
lo scopo di valutare lo stato di conservazione 
delle reliquie e di provvedere al loro consoli-
damento per una lunga conservazione

Δ 12
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di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

Nazzareno, il tuo comunicato attorno 
alla fase di profonda difficoltà che sta 
attraversando la sanità reatina ha suscitato 
profondo scalpore…

Sì, stiamo ricevendo un numero incredibi-
le di chiamate di solidarietà e condivisione 
del messaggio che abbiamo lanciato. Evi-
dentemente la nostra lettura, fatta a partire 
dal punto di vista cristiano sulla sofferen-
za e la malattia, è ampiamente condivisa 
nell’esperienza di molti nella nostra socie-
tà. Il problema rimane l’accoglimento di 
queste istanze da parte delle istituzioni.

Si tratta di realtà che debbono comunque 
far fronte al deficit della sanità, un 
problema reale che va affrontato.

Siamo d’accordo, il cristiano non è che 
viva in un sogno, del tutto alieno dalla so-
cietà. Quello che ci preme far comprende-
re è che la risoluzione dei problemi econo-
mici del sistema sanitario non può essere 
fatto a spese della dignità dei malati.

Ci fai un esempio?

Circa venti giorni fa, si è presentata al De’ 
Lellis una persona affetta da gravi disa-
bilità. Arrivata al Pronto Soccorso alle 8 
del mattino, non ricordo se accettata con 
codice rosso o giallo, ha dovuto attendere 
fi no alle ore 19 prima di essere ricoverata 
in geriatria. Undici ore di attesa che non 
hanno fatto risparmiare un centesimo al 
sistema sanitario, ma hanno umiliato una 
persona in diffi coltà. Sappiamo bene che 
al Pronto Soccorso queste situazioni sono 
la normalità: è un nodo che da anni non si 
riesce a sciogliere e non è il solo. Pochi 
giorni fa, ad esempio, è arrivato nel mio 
uffi cio un uomo con un appuntamento per 
la risonanza magnetica fi ssato per il 9 set-
tembre 2012. Anche qui non è questione di 
costi. Dire a una persona che deve attende-
re un anno per un esame da cui dipende 
la sua salute, ne offende la dignità, perché 
l’allungamento dell’attesa per prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche oltre ogni ra-
gionevole possibilità di una loro effi cacia, 
mortifi ca il suo stesso essere uomo, lo si 
consideri o meno immagine di Dio.

Risparmiare sulla salute?

l’antefatto

Un comunicato stampa diffuso dal 
Servizio Informatico Diocesano, 
che trasmetteva una lettera del diret-

tore dell’Uffi cio Pastorale della Salute Naz-
zareno Iacopini, ha avuto l’onore della pri-
ma pagina del Messaggero di Rieti; di questo 
non possiamo che ringraziare la redazione 
del Messaggero.

Iacopini denuncia una sanità che, al di là 
delle competenze professionali e della buona 
volontà delle persone, è una sanità ineffi cien-
te e ineffi cace. È ineffi ciente, perché preno-

tare un esame per il settembre del 2012 vuol 
dire che se un povero disgraziato non vuole 
morire deve andare da un privato e pagarsi 
l’esame. È ineffi cace, perché non serve.

La carenza di personale, la vetustà dei 
macchinari, o la novità di macchinari che 
non possono essere utilizzati per mancanza 
di personale o di esperti del settore, signifi ca 
dover fare i salti mortali per mandare avanti 
la baracca.

la polemica

Tutto questo per una questione di soldi, cioè 
di risparmi sulla pelle delle persone. Però, 
se fosse veramente che i soldi non ci sono, 
si potrebbe proporre di pagare qualche cosa 
tutti: ricette, ticket e balzelli vari. Il problema 

è che i soldi per pagare le cure cosmetiche 
delle compagne dei parlamentari ci sono: 
parliamo di centinaia di migliaia di euro 
l’anno, non di bruscolini. Dunque i soldi ci 
sono, ma vengono utilizzati per altre cose, 
da parte di politici di destra, di centro e di 
sinistra.

il contesto

Nel settore farmaceutico abbiamo a Rieti la 
Comifar che si incammina nel tunnel della 
cassa integrazione perché le farmacie reatine 
acquistano i prodotti da altre aziende, nono-
stante precisi impegni del Comune almeno 
per quanto riguarda le farmacie comunali. 
Di quei quindici dipendenti non sembra che 
gliene importi niente a nessuno: sono solo 

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Quei problemi inascoltati

Δ Sanità: un crocevia di temi
Addetti ai lavori e semplici cittadini si confrontano ogni 
giorno con la Sanità. Una pluralità di voci che off re uno 
spaccato tutto contemporaneo sui temi della salute

quindici famiglie in più che dovranno fare 
un altro buco alla cinghia e dare libero sfogo 
alla loro creatività per non andare a letto di-
giune o quasi.

Tutto questo è indice di 
una società malata, che ha 
risorse, altroché se ce le ha, 
ma che le usa male e non 
c’è nessuno che lo dice, se 
non pochi politici inascoltati.

Certamente le questioni sono complesse e 
coinvolgono interessi, privilegi, ma anche 
norme e vincoli non facili da rispettare e da 
armonizzare.

segnali positivi

In tutta questa tristissima tragedia si vede 
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«Tutto quanto volete che gli uomini facciano 
a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è 
la Legge ed i Profeti». Partendo dal Vangelo 
il direttore dell’Uffi  cio Pastorale della Salute 
Nazzareno Iacopini ha lanciato un allarme 
sulle logiche che stanno trasformando la Sanità 
pubblica locale. Lo abbiamo incontrato per capire 
meglio e approfondire il discorso

Rofolfo Gianani
Direttore Generale AUSL Rieti

«Oggi fi nalmente un cittadino colpito da infarto miocardico 
acuto nella provincia di Rieti ha le stesse probabilità di soprav-
vivenza di un cittadino colpito da infarto in una grande città 
come Roma o Milano»

Certo che i tempi di attesa sono un 
paradosso in un tempo in cui il sistema 
sanitario è dominato dal paradigma 
dell’efficienza tecnologica…

C’è certamente una crescita di bisogni, 
che tende a mettere in crisi il sistema. Il 
problema non è certo l’ineffi cacia tecnica 
degli strumenti. Semmai è il progressivo 
assottigliamento della loro disponibilità. È 
evidente che non si può risparmiare né in 
attrezzature tecnologiche, né tantomeno in 

risorse umane in grado di farle funzionare 
se si ha come scopo la salute pubblica. Se 
invece lo scopo del sistema sanitario è il 
risparmio non ci resta che tacere.

Intendi dire che l’assistenza sanitaria, più 
che un semplice servizio, è una questione 
di civiltà?

Certo. Potrei rispondere citando un passo 
del Vangelo, ma correrei il rischio di sen-

Frontiera Δ anno XXVI n.34 Δ 1 ottobre 2011



02|03

solo uno spiraglio di luce, un granello di 
speranza: quello sforzo diuturno di persona-
le (medici, infermieri, ausiliari), che spesso 
fanno turni massacranti per sopperire alle 
esigenze di servizio, cioè alla salute dei pa-
zienti, pazienti in tutti i sensi.

Non è così solo a Rieti; sembra che al 
Policlinico di Roma manchino 1500 infer-
mieri: ci si chiede come faccia a funzionare 
un nosocomio se mancano 1500 persone. O 
sono troppe quelle previste dall’organico, o 
si tiene aperto per il miracolo continuo di chi 
vi lavora.

I nostri politici, che si stanno occupando 
di altro, sembrano dei poveretti incapaci di 
intendere e volere, che invece di lavorare per 
una paurosa emergenza nazionale pensano 
solo a tenere ben incollati i loro sederoni in 
poltrone dove ormai c’è il buco per il vaset-
to, perché possano fare i loro bisogni senza 
neanche più alzarsi. Se non fosse dura realtà 
verrebbe da ridere!

Δ segue da pag. 2
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tirmi dire che la mia è una visione di par-
te, ideale, magari bella e alta, ma inadatta 
al contesto attuale. Tutti i cittadini però, 
hanno un patrimonio comune nella Costi-
tuzione, che all’articolo 32 dice:

«La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti». 

Non è qualcosa cui si possa derogare per 
problemi di spesa. Ciò detto, non si vede 
perché l’uomo di fede non possa intendere 
il servizio sanitario nazionale come mas-
sima possibilità nella società di esprimere 
la solidarietà e l’amore verso i sofferenti. 

Quale che sia il punto di vista, insomma, la 
cura dell’uomo non può essere soggetta a 
logiche di potere, che fanno della salute un 
semplice mercato delle prestazioni…

Ma sì! Come si può tollerare, ad esempio, 
che stesse cure ragionevolmente otteni-
bili vicino alle proprie case e affetti, con 
sempre maggiore frequenza debbano es-
sere ricercate altrove? A tal proposito, la 
sorte toccata agli ospedali di Amatrice e 
di Magliano dimostra chiaramente i danni 
che causa una visione effi cientista e uti-
litarista del servizio sanitario. La salute e 
la malattia non sottostanno certamente a 
criteri economici, a dispetto dei desideri 
delle amministrazioni e di tutti i parametri 
di spesa che si possiamo inventare.

Certamente sono ragionamenti comuni a 
tanti.

È vero, il nostro comunicato ha intercetta-
to la sensibilità degli ambiti più disparati 
della società civile, ma ci ha molto stupito 
il numero di chiamate di solidarietà pro-
venienti dai medici e dagli infermieri e da 
quanti lavorano, anche volontariamente, 
attorno ai problemi dei sofferenti. Per al-
tro, oltre al merito del ragionamento, tutti 
hanno apprezzato che fi nalmente la Chie-
sa abbia preso posizione rispetto alle logi-
che imperano sul riordino sanitario.

Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale rivendica i buoni risultati 
portati a casa e pone l’accento sulle eccellenze della sanità reatina

Gianani: non tutto va male...

Rodolfo Gianani, direttore generale 
dell’Asl, a nove mesi dal suo inse-
diamento alla guida dell’azienda 

sanitaria reatina, ha stilato un resoconto 
degli interventi riguardanti il capoluogo 
e i distretti della provincia. Tra le novità i 
rapporti con i Medici di Medicina Generale 
e con i titolari delle farmacie private della 
provincia. 

le razionalizzazioni

Gianani elenca i diversi obiettivi conse-
guiti e «i cui risultati – dice – sono verifi -
cabili anche dagli utenti». Si parte dall’at-
tivazione della nuova sede dell’Hospice in 
ambito extraospedaliero, con massimi li-
velli di umanizzazione. Razionalizzazione 
dell’attività assistenziale di cure palliative 
sul territorio ed a domicilio. E poi l’Emo-
dinamica con il prolungamento dell’attività 
e quindi l’apertura H24, per l’effettuazione 
di angioplastica percutanea in emergenza. 

«Oggi fi nalmente – sottolinea il direttore 
generale dell’Asl – un cittadino colpito da 
infarto miocardico acuto nella provincia di 
Rieti ha le stesse probabilità di sopravvi-
venza di un cittadino colpito da infarto in 
una grande città come Roma o Milano». 

il destino di Magliano

Non mancano gli interventi per il Cen-
tro Clinico Distrettuale di Magliano Sabi-
na che avrà quindici posti letto di degenza 
infermieristica, con i pazienti che saranno 
assistiti “H24” da personale infermieristi-
co. Pazienti le cui condizioni di salute sono 
stabili, ma necessitano di assistenza infer-
mieristica continua. Inoltre sarà assicurata, 
in fasce programmate, l’assistenza da parte 
di medici di Medicina Generale.

novità al De’ Lellis

Per l’ospedale De’ Lellis c’è l’attiva-
zione dell’Osservazione Breve Intensiva 

(OBI) nell’ambito del Pronto Soccorso. 
L’OBI permette l’accettazione e l’osser-
vazione – in condizioni sovrapponibili al 
ricovero ospedaliero – di pazienti con pa-
tologie complesse potenzialmente gravi, 
la cui diagnosi deve essere esclusa o con-
fermata. In tal caso deve essere attuata im-
mediatamente terapia medica o chirurgica 
specifi ca. Sempre all’interno del nosoco-
mio del capoluogo è operativo, da luglio, 
il Regolamento per l’Attività Libero Pro-
fessionale Intramuraria, con la possibilità 
di prenotare le prestazioni ambulatoriali ed 
il pagamento delle stesse ai CUP aziendali.

«Questo adeguamento alla normativa 
vigente – secondo Gianani – rassicura il 
cittadino sulla qualità delle prestazioni 
e anche su una maggiore trasparenza nei 
rapporti».

l’evoluzione del C.U.P.

Da maggio c’è anche la novità riguar-
dante la possibilità di prenotare prestazioni 
ambulatoriali e diagnostiche in tutte le far-
macie di Rieti e provincia. La rete azien-
dale CUP è stata implementata di oltre set-
tanta postazioni periferiche per «portare la 
Sanità il più vicino possibile ai cittadini».

risparmi e patrimonio

«Inoltre – sottolinea Gianani – si è prov-
veduto al recupero e al risanamento delle 
cubature di proprietà dell’Azienda. Infatti 
è in dirittura d’arrivo il trasferimento degli 
uffi ci direzionali ed amministrativi di Via-
le Matteucci, nei locali dell’ex Ospedale 
Psichiatrico. Tale soluzione porterà ad un 
risparmio economico per l’Azienda con la 
riduzione dei costi relativi alle locazioni». E 
per chiudere in bellezza c’è la riduzione dei 
costi del 5% attraverso una strategia di ne-
goziazione di riduzione degli importi relati-
vi a beni, servizi e farmaci. E ad oggi questa 
scelta, spiega Gianani, «ha determinato un 
risparmio di circa 800.000 euro annui». 

Leggendo tutto ciò verrebbe da pensare 
quindi che la sanità reatina sta facendo pas-
si da gigante, ma forse ci si dovrà anche 
fermare per vedere dove questi passi porte-
ranno e quanto andranno lontano. In attesa 
di ciò la sanità va avanti. Se a passo spedito 
o zoppicando, lo decideranno gli utenti.

Paola Corradini

Nazzareno Iacopini
Direttore Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute

«L’allungamento dell’attesa per prestazioni diagnostiche 
e terapeutiche oltre ogni ragionevole possibilità di una loro 
effi  cacia, mortifi ca lo stesso essere uomo, lo si consideri o 
meno immagine di Dio»

“Salviamo l’Ospedale di Rieti”
Gruppo Facebook

«L’effi  cientismo di oggi, rincorrendo i parametri del de-
bito e facendo una lettura aziendale della malattia e della 
salute, continua a risolversi nel contrario delle proprie in-
tenzioni»

Δ repliche

Ciccomartino (Cgil-FP): 
occorre
un Piano Aziendale

Rivendicare il proprio operato e i 
risultati raggiunti di per sé è cosa 
giusta. Il nuovo direttore gene-

rale della Asl di Rieti lo ha fatto rico-
noscendo il contributo dei collaboratori 
e delle forze sindacali e anche questo è 
giusto. Gianni Ciccomartino, sindacali-
sta della CGIL FP Rieti, però, manifesta 
dei dubbi sui problemi, alcuni defi niti di 
«drammatica urgenza». Ciccomartino 
non dimentica i due ospedali chiusi e 
«trasformati in qualcosa che non corri-
sponde alle reali esigenze del territorio» 
dove «l’offerta di salute è diminuita». 
E poi i cinque Distretti Sanitari che non 
sono proprio «punti di servizio sanita-
rio adeguati ai bisogni dei cittadini» ed 
ancora «reparti di eccellenza dell’Ospe-
dale De Lellis che non riescono a dare 
risposte adeguate alle cure dei pazienti» 
con «liste di attesa interminabili e intol-
lerabili, la mobilità passiva che aumenta 
e l’insuffi cienza degli operatori». Non 
svicola Ciccomartino quando sottolinea 
che al sindacato «sono chiare le respon-
sabilità che ricadono tutte nelle scelte 
fatte dalla Commissaria Polverini e che 
abbiamo contestato e contrastato. Pol-
verini che non vuole aprire un confronto 
con le forze sindacali continuando a fare 
scelte penalizzanti per Rieti». Ecco quin-
di la richiesta a Gianani e a chi opera in 
ambito sanitario a «farsi parte integrante 
di un progetto sanità che garantisca a 
tutti i cittadini del nostro territorio pari 
dignità e pari opportunità. Un progetto 
che parta dalle esigenze e dai bisogni è la 
sfi da che abbiamo lanciato fi n dai primi 
giorni al nuovo direttore generale e per 
questo chiediamo di partire da un Piano 
Aziendale da presentare alla Regione in 
tempi brevi».

emodinamica
servizio H24 per 
l’effettuazione di 
angioplastica percu-
tanea in emergenza

C.U.P.
Prenotazioni 
ambulatoriali e 
diagnostiche anche 
presso le farmacie

pronto soccorso
attivazione 
dell’Osservazione 
Breve Intensiva 

Δ Tutto il buono della Sanità locale secondo il Direttore Generale AUSL Rieti

Abbonati a Frontiera
L'informazione che ti costa come un caffè alla settimana

È sufficiente versare 35€ sul C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi via della Cordonata snc, 
Rieti indicando abbonamento nella causale.

redazione@frontierarieti.com | tel. 0746 271378

ATTENZIONE:
ci sono arrivate alcune ricevute di pagamento prive degli estremi dell’abbonamento 
(nome abbonato, recapito, ecc.) Chi ha pagato l’abbonamento dimenticando di ag-
giungere questi dati è pregato di contattare la redazione per ovviare all’inconveniente
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Δ EsperienzeΔ Punti di vista

Sanità 2.0
di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

“Salviamo l’Ospedale”: da che cosa?

Dalla chiusura! Siamo convinti che il pro-
gressivo declassamento delle strutture sa-
nitarie locali non si arresterà, ma continue-
rà ridimensionando completamente quella 
che è l’offerta di servizi sanitari pubblici. 
Le oltre 1200 persone che si sono raccolte 
attorno alla pagina Facebook, sono a vario 
titolo convinte che questa direzione non 
sia solo supposta, ma sia già visibile in 
fatti come l’allungamento delle liste d’at-
tesa, e guardano a tutto questo processo 
con grande preoccupazione. 

Quale è la chiave di lettura che offrite 
rispetto al tema sanità?

Il problema di fondo del disastro sanita-
rio pubblico regionale, è stato e continua 
ad essere lo spostamento di centralità dal 
malato ai percorsi di carriera e al bisogno 
di spesa. Sono posizioni che dovrebbero 
essere conseguenti alla cura delle persone 
e non precederle o addirittura determinar-
le. È un po’ come nella scuola, in cui il 
tema dominante è lo stato occupazionale 
del personale docente e non docente, men-
tre al centro di tutto dovrebbe rimanere lo 
studente. 

Ma il gruppo su Facebook ha il polso di 
questo rovesciamento di mezzi e scopi?

Solo parzialmente. In gran parte chi ap-
proda alla pagina di “Salviamo l’Ospedale 
di Rieti” partecipa esprimendo sentimenti 
che vanno dalla rabbia alla disillusione, 
di solito dimostrando una indignazione di 
maniera, come accade di frequente su in-
ternet. Altri, ma è più raro, hanno scritto 
sulla nostra bacheca per difendere posi-
zioni, anche se talvolta lontane dal tema. 
Qualcun’altro, invece, viene semplice-
mente a piantare la propria bandierina su 
una pagina che comunque dà visibilità. 

Una situazione tutt’altro che lineare...

Sono comportamenti naturali e tutto 
sommato prevedibili, perché in questo 

momento il disagio è davvero diffuso in 
modo multiforme. Alle diffi coltà dei ma-
lati che si confrontano con servizi sempre 
meno effi cienti, si aggiunge il malconten-
to dei lavoratori del comparto sanitario, 
sempre più precarizzati ed esternalizzati. 
Poi ci sono le inquietudini trasversali delle 
famiglie, le denunce delle associazioni, i 
distinguo della politica...

Ma allora come lo salviamo l’Ospedale?

Di fronte a una domanda del genere noi 
dovremmo ritrarci, perché la risposta che 
ci si aspetta è di ordine pratico, burocra-
tico, tecnico, amministrativo. Ovviamente 
non è una pagina Facebook a poter fornire 
queste soluzioni, ma una indicazione dei 
valori da perseguire la possiamo dare. 
“Salviamo l’Ospedale” è chiaramente un 
grido di allarme su un problema reale, ma 
è anche un messaggio simbolico. Non im-
porta nulla la salvezza dei posti di lavoro, 
delle attrezzature, degli edifi ci del nosoco-
mio, degli affari intra moenia e di quelli 
extra moenia in quanto tali.

Quello che va salvato è un 
modo di pensare la salute e la 
società nel quale la tutela e lo 
sviluppo della persona tornino 
ad essere centrali. È solo 
dentro questa visione che poi 
si può salvare tutto il resto, 
posti di lavoro compresi.

E l’efficienza, l’ottimizzazione delle risorse, 
il risparmio...

Tutte cose necessarie, ma non possono sta-
re al centro dell’azione sanitaria. Un buon 
sistema sanitario dovrebbe darle per acqui-
site, e non tenerle come scopo. L’effi cien-
tismo di oggi, rincorrendo i parametri del 
debito e facendo una lettura aziendale del-
la malattia e della salute, continua a risol-
versi nel contrario delle proprie intenzioni. 
Le logiche delle amministrazioni sanitarie 
falliscono perché vorrebbero imbrigliare il 
mare del bisogno di salute nella rete delle 
procedure, dei protocolli e dei parametri 
di spesa. Ma prendere il mare in una rete 

è impossibile. Ci vorrebbe maggiore buon 
senso. Per snellire le liste d’attesa degli 
esami – è un esempio –, bisognerebbe te-
nere presente che ad aspettare sono uomini 
e donne in diffi coltà. Voglio dire che avere 
in maggiore considerazione il punto di vi-
sta dei malati sarebbe già un passo avanti.

Va bene, ma il problema del debito 
sanitario rimane...

Lo sappiamo che la questione è molto 
complessa. Ma proprio per questo la vo-
lontà di semplifi care facendo tagli lineari è 
una perversione che non ci possiamo per-
mettere. Non c’è bisogno di essere esperti 
di management e cose sanitarie per capire 
che la salute pubblica non è una partita a 
“Monopoly”. Se si vuole calcolare il costo 
di una sanità “equa” non si può indugiare 
sul facile sensazionalismo degli sprechi, 
che pure ci sono e talvolta toccano il limite 
della criminalità.

Un problema giudiziario più che sanitario?

È chiaro! E mentre si rimane distratti da 
queste cose si perde di vista che l’obiettivo 
di una sanità “equa” dovrebbe pur sempre 
essere la garanzia per tutti i cittadini di 
avere accesso a prestazioni sanitarie della 
maggiore qualità possibile.

È un risultato tutt’altro che raggiunto...

Ed è un grande problema. A noi pare che 
l’ossessione per il contenimento della spe-
sa sanitaria regionale, nel contesto della 
nostra provincia, non tenga conto del fatto 
che i poveri hanno un impatto sanitario più 
oneroso dei ricchi. Il riordino del sistema 
sta distribuendo i costi in parti uguali tra 
diseguali, prescindendo, almeno questa è 
l’impressione, dalle patologie, dall’età e 
dallo stato sociale del territorio. Per questa 
via la sanità locale sta diventando incapa-
ce di prevenire e curare i malanni dei suoi 
abitanti. Per salvare davvero l’Ospedale di 
Rieti invece, occorrerebbe proprio tenere 
presente il nostro specifi co contesto. Al-
trimenti dell’Ospedale rimangono solo le 
mura, che magari fi niranno per costare pure 
poco, ma non serviranno più a nessuno.

A patto di tacere la sua identità, siamo riusciti ad avere in esclusiva una 
intervista dall’amministratore di una pagina di Facebook che sta raccogliendo 
molto interesse in città. La pagina è quella di “Salviamo l’Ospedale di Rieti”, 
che con oltre 1200 “amici” e la messa in moto di una raccolta fi rme sta 
mantenendo alta l’attenzione sul nosocomio reatino

Non solo malati: 
l’ospedale è un luogo 

che è attraversato 
per necessità da 

una moltitudine di 
esperienze, tra le quali 
quelle del volontariato.

Torniamo allora a 
parlare con Sacha De 

Santis, Governatore 
della Misericordia di 

Rieti, per qpprofondire 
i tema sanitario dal suo 
particolare osservatorio

Il 24 settembre è un 
giorno da ricordare. 
L’impegno dell’Alcli 

Giorgio e Silvia ha reso 
possibile costruire e 
inaugurare una casa 
di accoglienza per i 

pazienti oncologici e 
le loro famiglie che 

vengono da lontano 
per aff rontare le 

chemioterapie e le 
radioterapie presso il 

De’ Lellis
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L’ospedale quotidiano
Sacha, il servizio della Misericordia richiede 
una quotidiana presenza in Ospedale. Qual 
è la situazione dal punto di vista di chi fa 
volontariato nel settore sanitario?

Facciamo spesso esperienza di una situa-
zione precaria e caotica. Ad esempio ci 
sono mattine in cui il personale medico 
e paramedico è impegnato contempora-
neamente nelle visite e nelle sale opera-
torie. Gli ambulatori non riescono di con-
seguenza a soddisfare come dovrebbero 
l’utenza che si rivolge alla struttura. È la 
tipica situazione in cui le sale d’aspetto e 
i corridoi si riempiono di persone. E non 
è raro che dell’assembramento facciano 
parte anche persone sofferenti, che riman-
gono in attesa di essere visitate per tempi 
indefi niti. Una situazione la cui gravità 
ovviamente è diversa da reparto a reparto, 
ma di cui molti avranno certamente fatto 
diretta esperienza.

Vale anche per le urgenze?

Purtroppo, alcune volte, sì. Ci è capitato 
di accompagnare e assistere persone con 
gravi disabilità che non hanno trovato al-
cun servizio preferenziale, nonostante lo 
stato di palese necessità. Qualche volta 
ci si scontra anche con uno scarso senso 
di educazione da parte del personale, ma 
in generale non è un problema legato alla 
qualità degli operatori. Anzi, ce ne sono 
molti di grande umanità e professionalità. 
Semplicemente il sistema presenta dei bu-
chi e non si intravede una mano disposta a 
riorganizzare il tutto in funzione della di-
gnità dei malati piuttosto che di altro.

C’è un problema di tagli?

Non lo saprei dire. L’impressione è che il 
personale attivamente in servizio per i ma-
lati sia poco, anche se di camici di vario 

colore al De’ Lellis ne girano molti. Non 
a caso capita che i nostri assistiti, spesso 
persone sole o in particolare diffi coltà, una 
volta accompagnati ad un esame o ad una 
terapia ci chiedano di restare al loro fi an-
co, quasi temessero di rimanere soli. È un 
servizio che ovviamente noi rendiamo vo-
lentieri, anche se con i tempi dell’ospedale 
può impegnare mezzi e volontari per ore, 
riducendo di conseguenza il numero delle 
richieste cui ci è possibile rispondere.

Qual è il rapporto tra volontariato e sanità?

Lo Stato dimostra sempre maggiori caren-
ze nell’ambito del settore sanitario e le as-
sociazioni di volontariato suppliscono in 
vario modo. C’è senz’altro del buono in 
questo, ma va fatta attenzione, perché gli 
scopi del volontariato non sono comunque 
sovrapponibili a quelli del sistema sanita-
rio. I due ambiti dovrebbero rimanere dia-

loganti, ma distinti. Alcune associazioni, 
ma anche altre organizzazioni e, peggio 
ancora, diverse realtà commerciali, talvol-
ta cercano di sostituirsi al servizio pubbli-
co. In qualche caso riescono, integrandosi 
di fatto nell’organizzazione sanitaria, no-
nostante rimangano attori di interessi pri-
vati o comunque di parte. È una situazione 
che porta tra le conseguenze una sensibile 
resistenza all’ingresso di nuovo volonta-
riato e il tentativo di monopolizzare alcuni 
servizi. Quando accade la sanità pubblica 
si diluisce in interessi diversi e la risposta 
alla richiesta di salute delle persone si fa 
meno puntuale o viene subordinata ad al-
tre convenienze. Il volontariato è un aiuto 
importante per la sanità, ma non per que-
sto devono venire meno le regole ed i con-
trolli. Sono innanzitutto una tutela per il 
volontariato stesso, che così viene difeso 
da operazioni meno trasparenti o rivolte a 
secondi fi ni.

di David Fabrizi

Δ Disagi

La foto sopra è stata scattata un 
martedì, non importa quale per-
ché sono tutti uguali. Quella che 

si vede è la sala d’aspetto di Medicina 
Legale. Tutti i martedì pomeriggio si 
riunisce la Commissione per il rinnovo 
delle patenti. Molti gli anziani, poi quel-
li che la patente se la sono fatta ritirare 
per alcol, droga, guida pericolosa, ecc. 
Diverse le persone che si fanno accom-
pagnare da un amico o da un familiare. 
Tante, troppe persone in una stanza che 

ne potrebbe contenere al massimo una 
decina. Non c’è un sistema per il ricam-
bio forzato dell’aria e non ci sono posti 
a sedere per tutti. Nella sala d’aspetto, 
del resto, non ci si entra neppure, e in 
tanti fi niscono per occupare il corrido-
io. E pazienza se si fa fatica ad andare 
e venire, mentre non si sa mai quando 
si verrà chiamati, mancando pure uno 
straccio di informazione sull’ordine 
con cui si sta procedendo nel portare 
avanti le pratiche. 

Quasi come al mercato

Alcli: e casa fu! ta sottolineata l’importanza dell’identità 
reatina e la grande capacità di accoglienza 
che essa ha, pure se viene dimenticata dai 
reatini stessi. Toccante l’intervento dei ge-
nitori di Silvia Bogoni, venuti da Olbia, per 
essere presenti a un momento certamente 
importante per loro che hanno dato il via 
a questo irreversibile miracolo fatto di per-
sone.

L’occasione ha dato modo di sottoli-
neare le importanti collaborazioni dei re-
sponsabili dell’oncologia medica, dottor 
Vincenzo Capparella e della radioterapia, 
dottor Mario Santarelli, due poli di eccel-
lenza del centro Italia che portano tante fa-
miglie ad affi darsi a Rieti per questo tipo 
di cure. I medici hanno confermato il va-
lore della vicinanza dei volontari dell’Alcli 
durante le terapie dei loro pazienti, che si 

sentono meno soli durante la malattia e la 
guarigione, ma anche nel peggioramento e 
nella tragicità del vissuto del malato termi-
nale. 

Una sinergia importante in situazioni 
così traumatiche, dove le cure mediche 
talvolta non bastano alla guarigione del 
paziente. In questa gioca un ruolo chiave 
anche la vicinanza dei familiari – suppor-
tati da fi gure competenti a livello psicolo-
gico – e la disponibilità di volontari come 
quelli dell’Alcli. Una associazione radicata 
nel nostro territorio che ha saputo dare, nel 
corso degli anni, tanti esempi di impegno 
costante e importanti risultati. Una azione 
condotta “sul campo” senza risparmio di 
tempo e di forze.

La presidente Santina Proietti, era 
visibilmente commossa. Né lei, né i 
suoi collaboratori sapevano, quando 

erano partiti alla volta di questa splendida 
avventura, dove tutto ciò li avrebbe portati. 
Ma sanno che i risultati sotto i loro occhi 
non sono fatti di solo cemento, perché im-
pastati di tanto amore e solidarietà. Tutto era 
cominciato da un’idea del vice presidente 

di (Shanti) Elfride Bozzetto

redazione@frontierarieti.com

Emilio Garofani. Ma è servita la volontà, la 
determinazione, l’abnegazione dei volontari 
per andare avanti. E poi gli sponsor: aziende 
e persone comuni, che hanno contribuito in 
molti modi al raggiungimento della cifra ne-
cessaria ad iniziare i lavori. 

Dopo cinque anni di raccolta fondi, dei 
quali nessuno di mano pubblica, prima la ri-
cerca e l’acquisto del terreno, poi la costruzio-
ne in poco più di mezzo anno della struttura, 
composta da quattro appartamenti, un ambu-
latorio, una sala comune, una segreteria e un 
ambiente adibito a magazzino.

Dai partecipanti alla manifestazione è sta-
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» Convegni
Concluso il congresso 
su malattie autoimmuni 
e farmaci biologici

Nella Sala Convegni del Park Hotel Vil-
la Potenziani di Rieti si è svolta la terza 
edizione del Congresso “Malattie Autoim-
muni e Farmaci Biologici” presieduta dal 
dott. Basilio Battisti direttore di Medicina 
2 dell’Ospedale De’ Lellis. Il direttore sa-
nitario della ASL, dott. Pietro Scanzano, 
e il Presidente dell’Ordine dei Medici, 
dott. Dario Ciriaco, si sono congratula-
ti per la iniziativa. Il Congresso, ad alto 
livello tecnico, con la partecipazione di 
Docenti universitari, medici specialisti 

e studenti, si è articolato in 5 sessioni: 
“Sclerosi Sistemica”, “Les”, “Artrite Pso-
riasica”, “Artrite Reumatoide” e “Vascu-
liti”. Hanno partecipato ai lavori anche 
le dott.sse M. C. Lovello, C. Cordoni, G. 
Giacchetti e V. Cornacchiola del De Lellis 
di Rieti.

Franco Greco

» In città
Arriva l’acqua pubblica 
frizzante alla spina
La Giunta comunale, su proposta dell’as-
sessorato all’Ambiente, ha deliberato la 
realizzazione di sei fontane pubbliche di 
“acqua alla spina” da installare in diver-
se zone della città. Per questo progetto è 
previsto un bando di evidenza pubblica 
per selezionare l’azienda che realizzerà le 
nuove sei fontane senza oneri per l’Am-
ministrazione comunale. La società che ri-
sulterà vincitrice del bando, similmente ad 
altre esperienze presenti in diverse realtà 
italiane, avrà infatti il beneficio di poter 
installare in ogni fontana dei videopannel-
li per informazioni pubblicitarie.

» Stagione venatoria
Modificato il calendario 
per la caccia al cinghiale
L’assessore provinciale Caccia e Pesca, 
Oreste Pastorelli, con l’appoggio della 
giunta, ha stabilito la modifica del calen-
dario per la caccia al cinghiale che si con-
cluderà il prossimo 29 gennaio. Ad ottobre 
si potrà praticare la caccia al cinghiale solo 
la domenica (i giorni 02–09–16–23–30), 
nel mese di novembre il mercoledì e la 
domenica (i giorni 02–06–09–13–16– 20–
23–27–30), nei mesi di dicembre e genna-
io il mercoledì, il sabato e la domenica (i 
giorni 04–07–10–11–14–11–18–21–24–
25–28–31 a dicembre e 01–04–07–08-11-
15–18–22–25–29 a gennaio).

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
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Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

le premesse

Alla scelta della cassa integrazione si 
è arrivati a causa del significativo 
calo del fatturato del magazzino dei 

medicinali – collegato ad una diminuzione 
degli ordini da parte di molte delle farmacie 
cittadine. Al momento non sembra esserci 
alcuna prospettiva di recupero di quote di 
mercato.

la posizione di ASM

È una vicenda piuttosto complessa, che apre 
alcuni interrogativi, soprattutto a proposito 
delle farmacie “comunali”. I punti vendita 
ASM, infatti, hanno smesso di rivolgersi al 
magazzino locale della Comifar dall’inizio 
di agosto.

Va notato che tale decisione ha modifica-
to una quota più che significativa del locale 
mercato del farmaco.

Dato che non si rifornisce presso il ma-
gazzino farmaceutico reatino, è verosimile 
che l’Azienda dei Servizi Municipali si stia 
rivolgendo a fornitori esterni al nostro con-
testo. 

Cosa può motivare una tale scelta? Forse 
quei soggetti operano sconti tali da rendere 
economicamente secondari i disagi dovuti 
alla distanza?

Δ Scenari locali

Gli interrogativi
della Comifar

La situazione della Comifar è sempre più precaria. Nel mese di ottobre parte la cassa 
integrazione dei dipendenti, ed al momento non si intravede una soluzione che possa 
riportare le ore lavorate ai livelli normali

far può offrire in più, quale azienda radicata 
sul territorio (poca distanza, disponibilità im-
mediata, maggiore frequenza nelle consegne, 
ecc.) e in quanto parte di una grande rete na-
zionale. Notevole, fra l’altro, il rischio di un 
allungamento dei tempi per il reperimento 
dei farmaci meno usuali. Eventuali maggiori 
profitti delle farmacie dell’ASM inoltre, pur 
essendo la società in gran parte pubblica, non 
portano alcun vantaggio ai cittadini, che pa-
gano comunque i farmaci a prezzo imposto, 
esattamente come prima.

cui prodest?

Ma allora chi ci guadagna? Dove è dirottato 
il fatturato perso da Comifar e quindi dal no-
stro territorio? Perché un gruppo di farmacie, 
oltre quelle ASM, preferisce rifornirsi altro-
ve? Viene il sospetto che questa situazione 
sia generata da un qualche disegno, una 
qualche convergenza di interessi non anco-
ra dichiarati, forse non del tutto trasparenti. 
Ma sarebbe fare della dietrologia. Quel che 
è certo, invece, è che tutte queste manovre 
ricadono sulle spalle dei lavoratori e a svan-
taggio della collettività. Che subisce, fra l’al-
tro, una ulteriore perdita di controllo in un 
ambito economico vitale, positivo, oserem-
mo dire strategico.

Perché mai la nostra (seppur esile) rivista 
dovrebbe unirsi all’assordante coro di silenzi 
che da molte parti si innalza al riguardo?

Se non altro dalla vicenda Comifar si può 
imparare cosa c’è da aspettarsi dalla privatiz-
zazione dei servizi pubblici locali, tanto invo-
cati da certi liberisti... a buon mercato.

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

dubbi legittimi

Come è possibile che operatori del settore 
farmaceutico possano scontare prodotti a 
prezzo imposto in misura maggiore di Co-
mifar, che rimane pur sempre il più grande 
distributore farmaceutico italiano?

Si affaccia il fondato sospetto che i mag-
giori margini offerti dai nuovi fornitori sia-
no dovuti ad un minore costo del lavoro. Un 
modo di fare concorrenza quasi “cinese”, in 
cui, in modi diversi, i maggiori profitti di 
aziende fornitrici ed acquirenti si ottengono 
a spese dei lavoratori, della loro qualità di 
vita e della serenità delle loro famiglie.

il ruolo del Comune

Se questa lettura fosse corretta, ci sarebbe-
ro molti punti di preoccupazione. Innanzi-
tutto avremmo una azienda a maggioranza 
pubblica impermeabile ai discorsi con cui 
tutti gli amministratori si riempiono la boc-
ca quando parlano di tutela del territorio, di 
protezione del lavoro locale, di famiglia. Si 
direbbe che la presenza di capitali privati 
nella minoranza azionaria dell’Azienda dei 
Servizi Municipali abbia introdotto un biso-
gno di massimizzare i profitti anche a scapito 
dell’efficienza dei servizi pubblici locali.

svantaggi per tutti

L’extra utile che le farmacie deriverebbero 
da minori prezzi alla fonte, si accompagna ad 
un peggioramento complessivo del servizio. 
ASM sta infatti rinunciando a ciò che Comi-

La vicenda Comifar è ancora lon-
tana da una soluzione. La chiu-
sura dello stabilimento reatino 

e quindi il trasferimento in altre sedi 
dei lavoratori e delle loro famiglie. A 
lanciare l’allarme fu, prima dell’estate, 
l’assessore Felice Costini che si fece 
promotore, insieme al sindaco Emi-
li, di un incontro tra le parti – Comi-
far, Federfarma e Asm – per cercare 
di arrivare ad una soluzione. Ma dopo 
alcuni mesi una scure rimane sospesa 
sulla sede reatina. Ed è lo stesso Costini 
a cercare di spiegare com’è ad oggi la 
situazione.«L’ultima volta che mi sono 
occupato direttamente della vicenda – 
spiega – è stato circa un mese e mez-
zo fa. Ora a seguire in prima persona 
l’evolversi dei fatti è il sindaco Emili 
che sta cercando di risolvere al meglio 
la questione». Questione non facile vi-
sto che la Comifar, per voce della sua 
sede centrale, aveva già fatto sapere 
che, come multinazionale, l’obiettivo 
era quello di chiudere i piccoli magaz-
zini che a conti fatti non sono capaci di 
produrre un utile tale da giustificarne 
la sopravvivenza. «Proprio per questo 
motivo – dice Costini – venne istituito 
un tavolo in cui si discussero vari punti 
tra cui il fatturato necessario per poter 
continuare a tenere aperta la sede rea-
tina della Comifar. Da qui la decisione 
di stilare un documento e un accordo 
con Federfarma e Asm». Accordo che 
doveva basarsi sugli ordini e appunto 
sul fatturato. Sembra che Fedefarma 
abbia mantenuto le “promesse” mentre 
Asm non starebbe rispettando gli accor-
di. Il problema è che le quattro farmacie 
comunali erano e sono anche quelle che 
potrebbero garantire la maggior parte 
del fatturato. Mancando questo la Co-
mifar semplicemente non ha una pro-
spettiva di sopravvivenza.

La versione
di Costini
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Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

Δ Testimonianze

Δ Ambiente

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Questa battaglia contro la sporcizia 
rientrava tra le iniziative promosse 
da Legambiente Centro Italia in oc-

casione della campagna internazionale “Pu-
liamo il Mondo”.

«Grazie alla collaborazione dei ragazzi 
e dei volontari – spiega il presidente di Le-
gambiente Centro Italia, Gildo Balestrieri – 
siamo riusciti a ripulire diverse aree a verde 

pubblico della città tra cui quelle nei pressi 
del centro commerciale Coop Futura».

Dopo aver fatto piazza pulita dei rifi uti i 
giovani operatori ecologici hanno provvedu-
to a conferirli, secondo le regole della rac-
colta differenziata, negli appositi contenitori 
posizionati dall’Asm, che ha patrocinato, a 
livello locale la manifestazione.

«Anche quest’anno – tiene a sottolineare 

Più di cento ragazzi della scuola media Sacchetti Sassetti, armati di 
guanti, cappelli, magliette e sacchi, insieme ai loro insegnanti e guidati 
dai volontari di Legambiente Centro Italia, hanno invaso alcune strade 
cittadine intenzionati a “pulire il mondo” e decisi ad eliminare tutti i rifi uti 
che incontravano lungo il cammino

Balestrieri – “Puliamo il Mondo” ha fatto 
si che molti cittadini prendessero coscienza 
di quanto sia importante la cura del territo-
rio, troppo spesso lasciato in balia dei rifi u-
ti abbandonati. Sempre in quest’occasione 
abbiamo anche avuto modo di parlare del-
la raccolta differenziata nella nostra città e 
delle problematiche legate al suo diffi coltoso 
decollo». 

Questo, come altri temi, continueranno ad 
essere affrontati dagli educatori ambientali 
di Legambiente negli appuntamenti in ca-
lendario per l’anno 2011-2012 dove, spiega 
Balestrieti, «si ribadirà il concetto secondo 
cui tutto ciò che si butta per le strade come 
rifi uto, o si libera nell’aria o si immette nelle 
acque prima o poi fi nisce nella nostra vita, 
nei nostri piatti e in quelli delle generazio-

ni future. Qualcuno abbandonando i rifi uti 
pensa di essersene liberato per sempre ma 
in natura nulla si crea e nulla si distrugge, 
tutto si trasforma assumendo forme diverse. 
Per questa ragione è così importante saper 
trattare i rifi uti nel modo più giusto, più civi-
le e più conveniente, l’esatto messaggio che 
con Puliamo il Mondo i ragazzi e i volontari 
invadendo la città di Rieti hanno voluto lan-
ciare a tutti i cittadini».

Quando i bambini puliscono il mondo

Ti va di raccontare come mai ti sei dovuta 
fermare?

Se teniamo conto dei canoni ordinari di 
valutazione degli eventi è sicuramente 
vero, ma se posso affondare il dito sotto 
la superfi cie devo dire che questo è stato 
forse il momento più alto delle mie attività 
quello che ha coinvolto più profondamen-
te tutti i miei sensi. Non potrei più evitare 
di raccontarlo, perché l’esperienza vissuta 
in questi ultimi mesi costituisce una prova 
fondamentale per me come artista, come 
donna, come moglie, come fi glia e come 
potenziale madre. Natalia Ginzburg in 
una pagina meravigliosa scriveva che di-
ventiamo veramente adulti quando accade 
qualcosa nella nostra vita che ci fa vedere 
le cose al loro giusto posto sotto il cielo. 
Bene, io considero l’aver affrontato, in 
maniera improvvisa e del tutto inaspetta-
ta, una operazione a cuore aperto, la mia 
occasione di mettere le cose al loro giu-
sto posto sotto il cielo. Fino a Giugno di 
quest’anno non ipotizzavo neppure di vi-
vere in prima persona la paura del dolore, 
la percezione della morte, dell’invalidità, 
il senso di distacco che il calendario sot-
tolinea interponendosi tra te e gli occhi di 
chi ami quando scopri che la tua possibi-
lità di sopravvivenza si lega ad un inter-
vento che un medico eseguirà dentro il tuo 
cuore. Questo per me è accaduto ad agosto 
all’ospedale Bambin Gesù.

Come è cambiata la tua vita dopo 
quest’esperienza? 

La mia vita è diventata profondamente la 

mia vita. Intendo dire che la paura della 
malattia può indurre a vivere in fretta, 
alla tensione costante al carpe diem, ad 
un confl itto continuo col tempo, che può 
paradossalmente allontanare dalla con-
sapevolezza di sé stessi e del signifi cato 
profondo della propria esistenza, perché 
ritengo che nessuno sia libero nella paura. 
Per contro, aver affrontato e superato la 
paura della morte, la percezione del pro-
prio corpo che cambia perché non rispon-
de più in maniera ordinaria agli stimoli, il 
senso di perdita che si espleta nel proprio 
respiro che diventa sottile, è un’esperien-
za che ti restituisce profondamente a te 
stesso, senza più urgenze ma con apparte-
nenza nuova ai propri intenti e al proprio 
posto nel mondo.

Tante sono le cose che stai portando avanti 
in questo periodo. Vuoi parlarne?

In questo momento sto lavorando al pro-
getto che reputo centrale nella mia esi-
stenza “il disegno sul cuore”. Progetto 
che nasce dalla consapevolezza di quanto 
il rapporto tra medico e paziente sia spes-
so infi ciato dalla mancanza di comuni-
cazione profonda che acuisce il senso di 
smarrimento di chi è alle prese con una 
diagnosi che minaccia la propria soprav-
vivenza. Questo progetto l’ho defi nito 
“una cellula del mio cuore in trasferta nel 
mondo”, proprio perché mi appartiene e 
mi contiene in maniera irreplicabile, na-
sce infatti dalla letteratura e quindi dalla 
mia essenza di scrittrice, passa per il teatro 
e dunque per la mia indole di ricercatrice 
e narratrice, vive in dialogo con la medi-
cina toccando l’esperienza della malattia 
che porto incisa nel mio torace. Il disegno 
sul cuore è quindi un progetto in cui let-
teratura, teatro e medicina si incontrano 

dando luogo ad uno spettacolo, in tour nei 
maggiori ospedali della capitale e d’Italia, 
in cui lo spazio teatrale diviene una su-
perfi cie ospedaliera parallela, tappeto del 
sogno di confronto tra medico e paziente 
che ha bisogno di più tempo, più spazio, 
più mani, più attenzione. 

Durante lo spettacolo anche chi è lì ad 
ascoltarti percepisce tutto ciò.

Perché durante le rappresentazioni mate-
rico e spirituale si incontrano, si specchia-

Dopo un periodo di stop Rosalba Panzieri, scrittrice ed 
attrice ha ripreso la sua attività

La malattia e la guarigione no per osservarsi senza paraventi, forza 
emozionale e scientifi ca si mescolano nel 
moto dinamico di dare e ricevere, si scam-
biano ruoli, per trovarsi co-protagonisti, 
uguali per dignità e intenzioni sul palco-
scenico.  Questo progetto si nutre di un 
confronto aperto tra medici e pazienti che 
segue alle rappresentazioni, in cui si cerca 
di stabilire un nuovo linguaggio che ren-
da possibile una partecipazione profonda 
l’uno dell’altro e  questo è un aspetto che 
sia io, sia qualunque paziente con cui mi 
sono confrontata reputiamo fondamentali 
per dominare la paura e le ansie genera-
te dalla malattia. In questo percorso sono 
sostenuta da pazienti e medici e direttori 
di ospedali straordinari che hanno offer-
to il loro tempo ed il loro impegno met-
tendosi in gioco anche sul palcoscenico, 
come l’eccezionale Vincenzo Loiaconi, 
cardiochirurgo del S.Filippo Neri capa-
ce di raccontare le sue paure di uomo. O 
Felice Pulici, campione dello sport ma so-
prattutto di straordinaria umanità che si fa 
testimone e sprone per chi come lui è stato 
paziente. O Domenico Alessio, direttore 
del S. Filippo Neri, uomo dalla volontà 
di ferro che non dimentica la tenerezza e 
si apre all’accoglienza quale prima forma 
di sostegno al malato. Tutto questo insie-
me al lavoro fotografi co realizzato con la 
straordinaria Michela Alesia Marcato, in 
cui cardiologi e cardiochirurghi vengono 
ritratti dando luogo ad una mostra che ver-
rà circuitata nei centri nevralgici dell’arte 
contemporanea.

Cosa c’è nel tuo futuro?

Per prima cosa un appuntamento fonda-
mentale e a cui tengo particolarmente. La 
rappresentazione, nella chiesa del nostro 
ospedale De Lellis e all’interno del repar-
to Hospice,  del mio spettacolo. E per il re-
sto ti dico che questo è un momento a cui 
la mia anima si sta preparando con paura 
ed emozione, con la consapevolezza che 
l’amore per la tua famiglia, per tuo marito, 
per i tuoi animali è l’unico legame eterno 
che lo spirito concepisce.
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Egregio e stimato Assessore, ho letto 
l’intervista che ha rilasciato alla nostra 
Paola Corradini nel numero scorso di 

«Frontiera» e, pur condividendo gran parte 
del contenuto, non posso non soffermarmi su 
un’affermazione in particolare, che già Lei 
stesso ha avuto modo di fare in precedenti 
interviste. Si tratta dell’assunto secondo cui 
l’Assessore ha un ruolo politico e non tec-
nico e quindi, di fatto, non può nulla contro 
Dirigenti e Presidente dell’Azienda Servizi 
Municipali (ASM). Purtroppo questa affer-
mazione non può essere accettata e accolta e, 
soprattutto, non corrisponde alla realtà delle 
norme e della correttezza dell’amministrazio-
ne della cosa pubblica. Il Consiglio comuna-
le, esso sì, ha il ruolo di indirizzo politico, ma 
la Giunta, formata da Sindaco e Assessori ha 
un ruolo esecutivo, di amministrazione diret-
ta. Con le sue delibere vincola i Dirigenti ad 
adempiere e, qualora essi non adempiano, ha 
anche il potere di rimuoverli o trasferirli ad 
altro incarico, come, peraltro, sembra che sia 
accaduto nel recente passato. Che un Asses-
sore non riesca ad avere dei dati da due anni 
dal Presidente dell’ASM che è stato messo 
lì dalla stessa amministrazione sembra una 
cosa incredibile, a cui nessuno deve rasse-
gnarsi. L’Assessore non può limitarsi a fare 
un esposto. Un esposto a chi? Se il Comune 
ha più del 60% delle quote dell’ASM e nomi-
na il Presidente, ha tutta l’autorità per chiede-
re ed ottenere dati a cui comunque ha diritto, 
a prescindere dalle quote di partecipazione. 
Se l’ASM usa diserbanti per mantenere puli-
to, la Giunta può senz’altro ingiungere di non 
farne uso, anche per la sola remota possibilità 
che siano dannosi. Se la realtà fosse quella 
da Lei descritta ci troveremmo di fronte ad 

un’amministrazione comunale prigioniera 
di Dirigenti e Presidenti di Enti facenti capo 
al Comune, e questo non potrebbero e non 
dovrebbero accettarlo, primi fra tutti, i cit-
tadini di Rieti. Troppe volte è accaduto che 
esponenti di spicco dell’amministrazione 
comunale si sono detti all’oscuro di fatti ri-
levanti o impotenti a cambiare il corso del-
le cose che invece è in loro potere e dovere 
fare. Mi spiace dover constatare ancora una 
volta che forse i medici nella Giunta Emili 
sono troppi: a ciascuno il suo lavoro! Nelle 
Giunte ci vogliono fi losofi  e giuristi: i primi 
perché hanno una visione complessiva della 
realtà, i secondi perché hanno gli strumenti 
di cultura giuridica per agire e interagire con 
i Dirigenti tecnici, dei quali non possono es-
sere ostaggio e con i quali devono condivide-
re lo stesso linguaggio. Questo, purtroppo, è 
anche il problema del Parlamento nazionale. 
Il momento è molto serio, anche per Rieti, e 
scelte radicali si impongono all’amministra-
zione ben prima che scada il mandato, perché 
allora potrebbe essere troppo tardi. Spero di 
non essere stato troppo duro nella mia analisi 
e di non aver offeso le sensibilità di alcuno. 
Mi auguro che l’amministrazione comunale 
agisca per il bene della Città, metta le perso-
ne giuste al posto giusto, spenda soldi con le 
coperture fi nanziarie necessarie e privilegi il 
merito e la competenza nella scelta discrezio-
nale di chi pone al vertice di certi Enti. Ma 
che soprattutto si esprima attraverso le deli-
berazioni ed esiga che queste vengano attua-
te da chi di dovere. Dopodiché buon lavoro, 
nella speranza che il Padreterno rinvii ancora 
di un poco l’Apocalisse.

Cordiali saluti.
Massimo Casciani

Egregio Comandante, pur comprenden-
do lo stato d’animo che L’ha portata 
a prendere le difese del personale che 

rappresenta, da cittadino sento il dovere di 
muoverle alcune osservazioni. Forse sfugge 
al suo sfogo il lassismo che si respira in cit-
tà. Ne è un esempio la sosta selvaggia in via 
Cintia, puntualmente non sanzionata. Questa 
brutta pratica, ultimamente aggravata dalla 
presenza di un ponteggio, rende diffi coltosi 
gli spostamenti a chi preferisce l’utilizzo dei 
piedi all’automobile per andare in centro. Ed 
è solo un esempio della diffusa abitudine al 
parcheggio fantasioso che caratterizza più 
punti della città. Città che in alcuni angoli è 
presa a latrina, per esseri umani ed animali. 
Pazienza se la maleducazione umana si svi-
luppa per lo più in orari notturni, quando per 
mancanza di personale i turni non possono 
essere coperti. Ma quanto alle deiezioni ca-
nine, e allo slalom cui costringono i passanti, 
di giorno ci sarebbe tanto da fare per i vigili 
in servizio, nei parchi e nelle strade. Invece 
spazi preziosi della città rimangono a dispo-
sizione dei quadrupedi, quasi fossero lussuo-
si WC. Per giustifi care il suo operato Lei si 
appella a determine, disposizioni e regole, 
ma quanto al traffi co, sembra che abbia fatto 
proprio il motto “se non puoi batterli unisciti 
a loro”, e fi ngendo di porre rimedio alle con-
tinue infrazioni, di fatto deroga, se non alla 
legge, almeno al buon senso. Lo testimonia-
no le continue revisioni del piano del traffi co, 
l’eliminazione di alcune svolte obbligatorie, 
il tracciamento di nuove strisce per parcheg-
gi (ovviamente a pagamento) e l’infi nita 

sovrapposizione di cordoli alle strade, fatte 
in modo da indicare che più conveniente di 
opporsi è adeguarsi alle peggiori abitudini 
dei nostri concittadini. Sono quelli, Lei dice, 
che la giudicano quotidianamente, insieme al 
Sindaco, lasciando intendere un qualche ap-
prezzamento della sua opera. Sarà, ma sono 
tanti anche coloro che si preoccupano quando 
la vedono studiare innovazioni in prossimità 
di qualche incrocio. Un tremore guidato dalla 
consapevolezza che di lì a poco la viabilità 
verrà stravolta con la creazione di qualche 
“rotellina” (chiamarle rotatorie sarebbe su-
perlativo) come quella posta sotto Campo-
moro. Certamente non ho le competenze tec-
niche per entrare nel merito delle gratifi che 
economiche assegnate in questi mesi al suo 
personale. Da cittadino posso però limitarmi 
ad osservare che ad esse non corrispondono 
migliori servizi alla cittadinanza. Lei lamenta 
sempre una cronica carenza di personale. Di 
recente il suo Corpo ha acquistato un natante 
per il pattugliamento fl uviale. Sarà pure una 
spesa utile, ma viene da domandarsi con qua-
le equipaggio avverrà questo servizio, visto 
che di agenti non ne ha neanche da mettere 
in strada. Ciò detto, è ammirevole che Lei, da 
Comandante, difenda pubblicamente il per-
sonale alle sue dipendenze. Speriamo però, 
che la stessa energia la spenda all’interno del 
Comando (i panni sporchi si lavano in casa) 
per spronare i suoi uomini ad un comporta-
mento meno rilassato rispetto ai compiti che 
dovete svolgere.

Cordialmente.
Giovanni Cinardi

All’Assessore Antonio Boncompagni

Al Comandante Enrico Aragona

Δ Volontariato

La manifestazione è tra gli even-
ti previsti per l’Anno Europeo 
del Volontariato 2011, nato con 

il desiderio di incoraggiare, attraverso 
lo scambio di esperienze, gli sforzi della 
Comunità e degli Stati che ne fanno parte, 
di creare nella società civile condizioni fa-
vorevoli al volontariato in tutta l’Unione 
Europea. A guidare e gestire l’organizza-
zione reatina, Paola Mariangeli e gli altri 
ragazzi e ragazze della Casa del Volonta-
riato che instancabilmente seguono passo 
dopo passo tutte le associazioni che opera-
no sul territorio.

Paola quest’anno c’è una novità 
importante nell’ambito di Solidarieti.

Una novità importante visto che 
nell’ambito dell’VIII Meeting del Vo-
lontariato e della solidarietà, i volontari 
entreranno nelle scuole dove, per tutta 
la mattinata, saranno attivati quaranta 
laboratori grazie all’adesione alla mani-
festazione di più di trenta associazioni.

Quali sono le scuole coinvolte?

L’Istituto Professionale per il Commer-
cio, IPC “Luigi di Savoia” e l’Istituto 
Professionale per l’Agricoltura – IP-
SAA “Ugo Ciancarelli”.

Perché la scelta di coinvolgere i ragazzi 
in questi laboratori?

L’intento è quello di rendere partecipi i 
giovani alla cittadinanza, promuovendo 
la sensibilizzazione e l’impegno degli 
studenti nel campo della solidarietà e 
del volontariato. Volontariato che è or-

mai considerato, anche secondo il Li-
bro Bianco della Comunità Europea e 
i documenti relativi all’Educazione alla 
Cittadinanza Democratica, un interven-
to prioritario per costruire una cultura 
educativa basata sul senso civico e sul-
la solidarietà, dando a tutti i ragazzi la 
possibilità di sperimentare l’esercizio 
della cittadinanza attiva. Inoltre sarà 
un modo per far conoscere ai ragazzi 
il mondo del volontariato e le diverse 
problematiche della realtà quotidiana.».

Però, oltre ai ragazzi, c’è la necessità di 
coinvolgere anche tutta la società.

Verissimo. Ed infatti uno dei principa-
li obiettivi vi è quello di aumentare la 
visibilità e la conoscenza delle attività 
di volontariato nell’Unione e delle ini-
ziative realizzate dai soggetti del Terzo 
Settore, ponendo al centro la comunità 
ed il territorio quali ambiti in cui si svi-
luppano relazioni solidali e partecipa-
tive, concretizzando il modello sociale 
proposto proprio dal Libro Bianco.

Oggi si sente la necessità che le diverse 
realtà sociali si uniscano insieme. 
Soprattutto in un periodo difficile come 
quello che il nostro Paese sta vivendo?

La marcia che caratterizza Solidarieti 
infatti, ha sempre visto insieme volon-
tari, studenti e cittadini uniti insieme 
a dimostrare come la solidarietà ed il 
volontariato siano alla base del vivere 
comune. Per questo, nonostante la cri-
si economica ed i duri colpi inferti alla 
nostra provincia dai numerosi tagli ai 
servizi, il volontariato scenderà di nuo-
vo in piazza ed attraverserà la città a 
testimonianza della sua forza e del suo 
desiderio di tutelare e promuovere il 
bene comune.

Anche quest’anno la città è stata invasa dai volontari di 
“Solidarieti”, ottava edizione del Meeting del volontariato e 
della solidarietà organizzato dalla Casa del Volontariato di 
Rieti CESV e SPES in collaborazione con le associazioni e 
con il patrocinio di Comune e Provincia di Rieti

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Tutti in marcia
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» Sindacato
A Rieti il segretario 
generale dell’Unione 
Generale del Lavoro

A Rieti si è svolto un incontro tra il 
Segretario Generale dell’UGL Gio-
vanni Centrella e numerosi iscritti. 
Centrella ha fatto alcune considera-
zioni sull’art. 8 della manovra bis, 
evidenziando che non dà né toglie un 
euro e quindi non ci doveva essere 
nella manovra finanziaria. L’UGL – 
ha detto inoltre il Segretario Genera-
le – non firmerà accordi che deroga-
no sui licenziamenti. Per Centrella la 
manovra è iniqua perché la graverà 

pesantemente sui dipendenti pubbli-
ci e i ceti medio–bassi, con un impat-
to di circa 1000, 1200 euro all’anno. 
A Centrella abbiamo chiesto quali 
sono i suoi rapporti con gli altri sin-
dacati. Ha risposto che si stanno im-
postando con cordialità per lavorare 
insieme. Quanto alla Regione Lazio 
Centrella ha dichiarato che avere un 
Governatore che proviene dal mon-
do del lavoro sta dando una impronta 
particolare al suo operato. Il Segre-
tario Generale inoltre, è d’accordo 
con noi sulla necessità di sviluppare 
il turismo religioso e i pellegrinaggi 
nei luoghi della Valle Santa, vedendo 
in queste pratiche un turismo sano e 
un modo per creare posti di lavoro.

Franco Greco
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Δ Economy
for dummies

Vi sono parole che rivelano, che 
chiariscono e parole che na-
scondono. 

È normale avere paura di ciò che non 
si conosce, specialmente quando ci si 
sente in continuazione ripetere termini 
sconosciuti per i non addetti ai lavori. 

Oggi gli italiani restano attoniti da-
vanti a questo “rischio di default”. 

Forse avrebbero un quadro più chia-
ro se si spiegasse loro il significato e le 
conseguenze che comporterebbe qualo-
ra si decidesse in uno Stato di dichiara-
re default.

Significherebbe fallire… Non essere 
più in grado di far fronte agli impegni 
economici assunti nei confronti dei 
propri creditori, quindi riguarda diret-
tamente chi detiene i titoli di stato che 
vedrà, a causa di una “ristrutturazione” 
del debito, ritardare il pagamento.

Non riguarda direttamente pensiona-
ti o dipendenti pubblici, visto che enti 
previdenziali e pubblici hanno una loro 
contabilità e delle loro risorse che non 
automaticamente andrebbero perse in 
caso di default. 

Gli effetti collaterali sono quelli più 
gravi, con una fuga dei creditori e l’au-
mento dell’inflazione.

L’Italia detiene un enorme debito 
pubblico essendo così più a rischio ri-
spetto ad altri Paesi dell’area Euro. Il 
tracollo economico al quale si sta arri-
vando è dovuto oltre che alla specula-
zione internazionale alla classe politica 
che nel corso degli anni è riuscita ad 
accumulare un debito pubblico spro-
positato, nonostante la bassa qualità di 
molti servizi sociali e la grandissima 
pressione fiscale che grava sulle spal-
le dei lavoratori dipendenti. È la solita 
storia: i profitti vengono divisi tra pochi 
mentre le perdite ripianate dagli altri. 

 
Oltre il default la vita c’è, 
come insegna l’Argentina che 
a meno di dieci anni dal suo 
fallimento, pur non esente 
da problemi, mostra tassi 
di crescita tra l’8% e il 9%.

di Antonella Vulpiani

Default
o nondefault?
Ovvero: oltre
il fallimento c’è vita

In Europa ormai i cittadini, con le loro organizzazioni e le loro culture, sono 
divenuti oggetto e non soggetto di politica

L’Europa impossibile

lo svuotamento della politica

La politica europea è priva di una agen-
da, di un fronte visibile di resistenza o 
riforma possibile. Quando ci si occu-

pa d’Europa non mancano diagnosi e tenta-
tivi di ricostruzione. Ma per lo più insensati. 

Da tempo non hanno più punti di riferi-
mento in soggetti visibili o fronti in movi-
mento. In Europa ormai i cittadini soprat-
tutto, con le loro organizzazioni, le loro 
culture, sono divenuti oggetto non soggetto 
di politica. Eppure per tutto il Mediterraneo, 
non mancano, dilagano addirittura, rivolte e 
indignazione. I tam tam della comunicazio-
ne globale convocano all’istante folle ster-
minate in piazze e strade. Inducono a volte 
scossoni negli assetti politici. Qualche altra 
volta portano a sfasciare vetrine, finendo 
magari col rafforzare poteri e maggioranze 
più o meno silenziose. In generale, un’Euro-
pa non doma ancora recalcitra e tiene dritta 
la schiena sotto i colpi di riforme strutturali 
univocamente volte, da oltre un ventennio 
ormai, a segare quell’unico tronco – lo Sta-
to sociale – su cui poter poggiare una reale 
cittadinanza europea, far vivere un possibile 
popolo europeo.

il giogo dell’euro

Fatto è che questo tumulto continentale non 
mette capo a un adeguato fronte di resistenza 
e lotta, né ispira un ventaglio di riforme pos-
sibili. Un dato ancor più eclatante a fronte 
della crisi verticale attraversata dal neoliberi-
smo e dal suo prodotto più organico e ambi-
zioso: l’euro, la moneta senza sovrano, senza 
stato. Prometteva stabilità e crescita. Crea in-
stabilità, allarga e struttura asimmetrie, nutre 
populismi e qualunquismi di ogni sorta.

Autonomo per mandato costituzionale da 
ogni comando politico o istituzionale, na-
zionale o sovranazionale, l’euro s’accanisce 
bulimico a consumare istituzioni e politica. 
Doveva tenere a battesimo il gigante del XXI 

secolo, l’Unione europea. In un ventennio ha 
scalzato e divorato classi dirigenti ed élite 
per tre generazioni.

debito e mercato

Nei mesi scorsi si è finiti come abbagliati 
dall’esplosione della questione del debito 
pubblico e dalle divisioni in seno all’Ue sul 
modo di fronteggiarlo e magari si è prestata 
poca, se non alcuna, attenzione alla nuova 
governance europea messa in cantiere dietro 
le quinte e di fatto varata nella disattenzione 
e nell’ignavia di quasi tutta l’opinione pub-
blica dell’Unione. Si corre così il rischio di 
amare sorprese, dal momento che si avvia 
una forma concreta di coordinamento delle 
politiche economiche improntata essenzial-
mente a privatizzazione, flessibilità dei rap-
porti di lavoro, revisione della spesa pensio-
nistica, sanitaria e sociale.

Il problema è che va emergendo con net-
tezza la sottolineatura che nel cantiere ven-
tennale della nuova Europa non sono mai 
transitati idee o materiali altri da quelli gene-
rati in obbedienza al comandamento essen-
ziale dell’Ue di muoversi «conformemente al 
principio di un’economia di mercato aperta 
e in libera concorrenza».

la libertà degli stati

Negli Stati Uniti spetta alla politica, al Con-
gresso, decidere dell’esposizione debitoria 
del paese, ovvero individuare lo sforzo che si 
vuole compiere per raggiungere determinati 
obiettivi (come e quanto questa libertà debba 
poi oggi confrontarsi con le nuove costrizio-
ni globali è altra questione). 

Nell’Ue è vero esattamente il contrario. 
Ogni decisione sul debito è costituzional-
mente sottratta alla politica, con l’insieme 
dei divieti che corazzano l’euro e la Bce e li 
fanno muovere nel mondo. Si potrebbe elen-
care la sfilza infinita di paletti e divieti che 
sostanziano questa scelta.

una prigione istituzionale

Nell’Unione europea, i deficit sono certa-

mente alti, ma comunque minori di quelli 
statunitensi; eppure mentre i singoli stati a 
stelle e strisce, il cui peso economico è mag-
giore di quello della Grecia (come la Cali-
fornia), sono virtualmente in bancarotta, i 
mercati finanziari hanno deciso di speculare 
sul debito sovrano dei paesi europei, concen-
trandosi su quello dei paesi del sud. L’Europa 
si trova, di fatto, imprigionata nella trappola 
istituzionale che essa stessa ha creato: gli 
stati devono ricorrere ai prestiti delle istitu-
zioni finanziarie private che ottengono liqui-
dità a basso costo direttamente dalla Banca 
centrale europea; in questo modo, i mercati 
detengono le chiavi del finanziamento degli 
stati, mentre la mancanza di una rete di soli-
darietà dei paesi europei dà origine alla spe-
culazione, tanto più in quanto il gioco delle 
agenzie di rating accentua la sfiducia.

Sia che venga interpretato 
come «desiderio di rassicurare 
i mercati» da parte di governi 
impauriti, sia che venga visto 
come un pretesto per imporre 
scelte guidate dall’ideologia, la 
sottomissione a questa nuova 
dittatura non è accettabile, 
essendo ormai provata la sua 
inefficienza economica e il suo 
potenziale distruttivo, sia da un 
punto di vista politico che sociale.

tornare alla politica

Che si faccia riferimento all’efficienza e 
alla razionalità dei mercati finanziari o alla 
necessità di tagliare la spesa pubblica per 
ridurre il debito o per rafforzare il Patto di 
stabilità, è necessario mettere in discussione 
queste false certezze e illustrare la pluralità 
delle scelte di politica economica: altre scel-
te sono possibili e desiderabili, a patto che 
venga allentata la morsa della finanza sulle 
politiche pubbliche.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

» Iniziative
Il G.A.P. e la cultura

Il Gruppo di Acquisto Popolare festeggia il 
suo secondo assieme alle cento famiglie che, 
anche a Rieti, effettuano acquisti collettivo 
di beni di prima necessità, a prezzi di co-
sto. Una comunità dove si ritrovano insie-
me l’immigrato, il precario, il disoccupato, 
lo sfruttato, che provano a reagire alla loro 
condizione  attraverso gesti concreti. Sono 
nate così la R@p (Rete Autorganizzazione 
Popolare) e anche una scuola popolare con 
due giorni a settimana dedicati alle ripetizio-
ni gratuite e lo svolgimento dei compiti po-
meridiani, presso i locali di via S. Agnese 13.

» Servizio Civile
92 i posti disponibili

È fissata al 21 ottobre la scadenza per la pre-
sentazione della domanda di Servizio civile. 
La rete del Cesv quest’anno mette a disposi-
zione 92 posti  ad altrettanti giovani disposti 
a questa esperienza. Un’opportunità per le 
associazioni di portare avanti la loro funzio-
ne di formazione nei confronti delle nuove 
generazioni e un’opportunità per i ragazzi, 
che potranno partecipare attivamente e arric-
chirsi di saperi trasversali in un momento in 
cui la crisi economica e sociale, richiede una 
partecipazione ed una nuova ricerca di senso 
sociale. «Anche il servizio civile – secondo 
Francesca Danese, presidente di Cesv – su-
bisce da anni pesanti tagli e quindi cala il 

numero dei posti disponibili per i giovani, 
ma resta un’esperienza qualificata insostitu-
ibile per i giovani che vogliono diventare cit-
tadini consapevoli e attivi. È un investimento 
sul futuro che giova non solo al volontariato, 
ma a tutto il tessuto sociale del nostro Pa-
ese».

Dei 15 progetti approvati tre interessano 
Rieti con gli ambiti di impegno che spaziano 
dalla donazione del sangue all’assistenza ai 
migranti, dalla protezione civile a disabilità, 
povertà e autonomia dei giovani. Ogni pro-
getto avrà la durata di dodici mesi, per un 
totale di 30 ore a settimana e prevede un rim-
borso di 433,80 euro mensili. La domanda 
può essere presentata da ragazzi dai 18 ai 28 
anni, cittadini italiani, incensurati.
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Un clima di collaborazione e di 
voglia di continuare a portare 
avanti il proprio progetto è sta-

to quello che si respirava al seminario 
tenutosi presso i Laboratori del Gran 
Sasso il 26 settembre scorso. Un incon-
tro che si era tenuto la settimana prece-
dente presso il Cern di Ginevra e che 
è stato ripetuto a L’Aquila in occasione 
anche del XCVII Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Fisica.

Dal titolo “New result from Opera 
on neutrino properties”, la conferenza 
tenuta da Pasquale Migliozzi appar-
tenente al INFN di Napoli ha riscosso 
l’attenzione di innumerevoli scienziati 
che si sono dibattuti nel cercare di capi-
re la validità delle tesi discusse.

la tecnica della ricerca

La ricerca sull’oscillazione dei neu-
trini e della loro velocità, partita nel 
2008 avrà termine nel 2012, è portata 
avanti da 160 fi sici di 11 nazionalità 
diverse. L’esperimento è stato reso pos-
sibile grazie ad un macchinario chia-
mato Opera, situato nel padiglione C 
dei laboratori del Gran Sasso, che ha la 
capacità di “catturare” i neutrini sparati 
dai laboratori di Ginevra verso quelli 
del gran Sasso per un raggio di 730 km. 

l’oggetto di studio

Ma cosa sono i neutrini? Sono delle 
particelle prive di carica elettrica e che 
hanno una massa estremamente piccola 
che fi nora nessuno studioso è riuscito 
a misurare. Interagiscono diffi cilmente 
con la materia ed è molto diffi cile cat-
turarli. 

La loro esistenza è stata scoperta 
nel 1930 dal fi sico austriaco Pauli che 
studiando il decadimento radioattivo di 
tipo beta dei nuclei atomici si accorse 
che in questo processo doveva esserci 
una particella molto piccola alla quale 
successivamente l’italiano Enrico Fer-
mi attribui il termine neutrino.

I neutrini vennero osservati per la 
prima volta solo nel 1956 da C. Cowan 
e F. Reines che riuscirono a catturarli in 
quanto prodotti da un reattore nucleare 
negli Stati Uniti.

le conseguenze

In molti sostengono che la velocità di 
queste particelle metterebbe in crisi la 
teoria della relatività di Einstein. Ma è 
proprio cosi?

Anche se l’esperimento è balzato 
agli occhi della comunità scientifi ca 
proprio per l’estrema precisione della 
misura che ne è stata fatta, tuttavia gli 
scienziati appartenenti al progetto so-
stengono che sia troppo prematuro par-
lare di una scomparsa della teoria della 
relatività di Einstein poiché è necessa-
rio aspettare altri dati, altre misurazioni 
da parte di altri studiosi che confermi-
no quelli rilevati dal Cern e dai Lngs. 
Per ora sarebbe più corretto quindi dire 
che se i dati venissero confermati cam-
bierebbe il nostro modo di pensare lo 
spazio-tempo e di vedere l’universo.

Se i neutrini superano la velocità della luce

In crisi la relatività?
La teoria di Einstein prevede che la velocità della luce sia 
un limite non oltrepassabile. Ma i risultati empirici ottenuti 
da 160 fi sici di 11 nazionalità diverse dimostrerebbero il 
contrario

Il Progetto Vita è una proposta formativa 
attorno ai temi della bioetica messa in 
campo da diversi soggetti. Al contrario 

di altre esperienze, non si riduce ad un unico 
incontro, ma è articolato in una serie di semi-
nari volti ad approfondire e portare a rifl es-
sioni etiche rispetto alle scoperte scientifi che 
e alle relative applicazioni tecnologiche, lad-
dove queste vadano a interagire direttamente 
con la natura umana.

Gli incontri non sono rivolti solo ai cre-
denti, ma rappresentano un momento di 
apertura alla società tutta, nella convinzione 
che determinati problemi siano comuni a tut-

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

ti gli uomini e che quindi esista un terreno 
condiviso da esplorare in cerca di un mag-
giore accordo dei punti di vista.

«Camminare insieme – ha detto Nazzare-
no Iacopini, direttore dell’Uffi cio della Pa-
storale della Salute – porta sempre qualcosa 
di importante e di bello. Esamineremo insie-
me quello che viene».

L’assunto di partenza degli incontri si 
ritrova in una frase di Gandhi, che diceva: 
«L’uomo si distrugge con la scienza senza 
umanità». Si vuole porre l’accento cioè sul 
fatto che la scienza è un fatto umano, e come 
tale non può prescindere o usare violenza a 
quanto la nostra tradizione e la nostra cultura 
ha pensato come “essere uomo”, se non pa-
gando prezzi altissimi.

Lo studio sistematico della condotta uma-
na nell’area delle scienze della vita e della 
cura della salute, non può quindi perdere di 
vista il lume dei valori e dei princìpi morali. 
Valori che ovviamente non possono deriva-
re dall’uso distorto e mercantilista che si fa 
dei media. Per questo è necessario fare uno 
sforzo formativo, guardare alle ultime acqui-
sizioni della scienza e approfondire i risul-
tati delle più avanzate rifl essioni che si sono 
sviluppate nel campo della bioetica, come 
anche tenere presente le indicazioni che il 
magistero della Chiesa ha via via offerto, per 
poi trovare soluzioni concrete, da mettere in 
pratica, riempendo di senso le parole.

Martedì 27 settembre è stato presentato nella 
Sala Consiliare del Comune di Rieti il “Progetto 
Vita”, iniziativa il cui primo appuntamento è 
programmato per il 1 ottobre

Assicurazioni

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

La certezza della
soluzione migliore

di Alessandra Ferroni

redazione@frontierarieti.com

il macchinario “Opera”
L’uomo è sempre soggetto e 

mai oggetto. La vita umana non 
può mai essere usata. Non esi-
stono vite meno importanti di 
altre. Agisci sempre in modo 
da trattare l’umanità sempre 
come fi ne e mai come mezzo

Immanuel Kant
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Δ Esperienze di fede

Δ L’editorialeΔ WebTV

Sul sito frontierarieti.com è 
disponibile, nella sezione WebTV, 
il video di introduzione ed appro-
fondimento ai temi dell’Ottobre 
Missionario 2011 “testimoni di 
Dio”. Lo stesso è disponibile in 
formato DVD presso l’Uffi cio 
Missionario della Diocesi di Rieti

Ogni giorno ci dice: mi unisco a te, ti uni-
sco a me, sono il pane che colma il tuo desi-
derio di infi nito, il tuo bisogno di amore, che 
sazia la domanda di vita che domina il cuore. 
Ecco l’atto perfetto di cui aveva nostalgia 
Ibsen, ecco la Bellezza sognata da Leopar-
di scendere dal cielo delle idee inarrivabili 
e farsi carne sulla terra. Il soggetto nuovo è 
“fatto” nuovo non da se stesso, ma da un al-
tro potere, da un altro amore che supera tutte 
le misure, i limiti, le coerenze. Solo così si 
può parlare di reale “novità” per l’uomo che 
essendo stato amato può a sua volta amare. 
Un passaggio che lo scorso anno con una 
formula fulminante il Papa aveva delineato 
in questo modo: dall’intelligenza della fede 
all’intelligenza della realtà.

Cosa signifi ca nella polis odierna un ten-
tativo cristiano di intelligenza della realtà? 
Ecco tre esempi: primo, il principio culturale 
della sussidiarietà, che va usato non nella sua 
formula ridotta dall’alto verso il basso, ma 
secondo tutta la sua ampiezza rivoluzionaria 
esaltante la centralità della persona e dei cor-
pi intermedi; secondo, l’apertura ai giovani, 
sulla scorta di quel che lo stesso presidente 
Napolitano ha detto per cambiare un’Ita-
lia “Paese per vecchi”; terzo, l’accoglienza 
dell’altro come rifl esso di quella carità speri-
mentata dall’uomo nell’incontro con Cristo. 

Tre esempi che si connettono all’ininter-
rotta storia dell’impegno del cristiano nella 
città di tutti, ai tanti fatti espressivi di una 
“intelligenza della realtà” quando la testi-
monianza cristiana si è fatta cultura, arte, 
università, tessuto civile, rispetto del lavoro, 
slancio imprenditoriale, strutture di cura del-
la malattia, organizzazioni educative.

Pensiamo alla città medievale (se possia-
mo ancora defi nire “umane” le città dell’Eu-
ropa è proprio per quella civiltà urbanistica 
cristiana fi orita quando l’accademia urbani-
stica nemmeno esisteva), al fi orire di prati-
che di carità nella temperie degli assolutismi; 
a quei magnifi ci e trascurati centocinquanta 
anni delle Riduzioni gesuitiche in Ameri-
ca Latina; al fermento sociale italiano co-
minciato sul fi nire dell’Ottocento; alla lotta 
contro la barbarie ideologica e nazionalistica 
del Novecento; al martirio dei tanti fratelli 
dell’Oriente perseguitati per la loro fede e 
che pure non smettono di accogliere tutti nel-
le scuole cristiane e di curare tutti negli ospe-
dali cristiani. Tutto ciò continua attraverso 
chi riconosce la presenza di Cristo nella vita, 
chi si fa trasparente di quell’Amore reale e 
contemporaneo.

Tutti (e anche i non credenti) siamo at-
tratti da personalità come queste. Giriamo lo 
sguardo verso di loro, li cerchiamo, vedia-
mo in loro una pienezza umana e una verità 
d’animo che ci fa dire: “Anch’io voglio es-
sere così”. Voglio essere così in famiglia, sul 
lavoro, quando mi interesso degli altri e della 
polis. Ma il bello del cristianesimo è che cia-
scuno è invitato a sedersi a cena con Gesù e 
cibarsi di Bellezza, Giustizia, Felicità. Non 
ci sono graduatorie, privilegi dati dall’anzia-
nità, dall’istruzione o dalla coerenza morale. 
Non si arriva a Cristo perché si è cambiati, 
ma perché si è bisognosi.

Il soggetto nuovo comincia nell’incontro 
con Gesù. Il suo cambiamento diventa fat-
tore del cambiamento intorno. Il corso della 
storia prende l’abbrivio da qui.

Δ segue da pag. 1

Polis ed
Eucarestia
Quale è la relazione tra 
l’Eucarestia e la città umana?

L’Ottobre missionario è l’occasione 
per rinnovare l’impegno di annuncia-
re il Vangelo e dare alle attività pa-

storali un più ampio respiro missionario. Il 
mese di ottobre ci ricorda come l’impegno 
e il compito dell’annuncio evangelico spetti 
all’intera Chiesa “missionaria per sua natu-
ra” e ci invita ad operare un rinnovamento 
personale che renda davvero protagonisti 
nella testimonianza evangelica. Anche il 
Santo Padre, in risposta alle tante situazioni 
anti-evangeliche di emarginazione dei pove-
ri, di non accoglienza degli stranieri, di nega-
zione dei diritti umani fondamentali, di rifiu-

to dell’accoglienza, di assenza di solidarietà 
e di chiusura nel proprio egoistico benessere, 
richiama i battezzati a non lasciarsi travol-
gere dalla logica prevalente oggi, precisando 
che “i cristiani devono imparare ad offrire 
segni di speranza e a divenire fratelli e sorel-
le universali, coltivando i grandi ideali che 
trasformano la storia e, senza false illusioni 
o inutili paure, impegnarsi a rendere il pia-
neta la casa di tutti i popoli” Occorre allora 
che i cristiani trovino il coraggio per opera-
re un vero rinnovamento che renda davvero 
protagonisti nella testimonianza evangeli-
ca. Il mandato missionario ricevuto da tut-
ti i battezzati e dall’intera Chiesa, non può 
realizzarsi in maniera credibile senza una 
profonda conversione personale, comunita-

di Domenico Palozzi

redazione@frontierarieti.com
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antonio.vulpiani@frontierarieti.com

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

Rieti, Via Cintia,100. Tel. 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394

ria e pastorale. Sentiamoci allora tutti 
protagonisti dell’impegno della Chiesa 
di annunciare il Vangelo. Sia dunque il 
mese di ottobre il mese missionario per 
eccellenza nel quale il cristiano è chia-
mato a risvegliare la propria coscienza 
missionaria dando testimonianza della 
propria fede nelle piccole e grandi scel-
te di ogni giorno.

La missione inizia con il Battesimo

Vivere la vita

Anche quest’anno l’Ottobre missionario ci sfida a rinnovare la 
consapevolezza che dal battesimo nasce la chiamata di Dio alla 
missione

L’incontro è stato voluto e diretto sa-
pientemente da Don Emmanuele 
Dell’Uomo D’Arme.

È stato un incontro di fede fatto di en-
tusiasmo e di confronto e sono rimasto 
colpito dalla partecipazione attenta, corale 
da parte di tutti i convenuti e dal signifi cato 
che è scaturito  dal tema: “Vivere la vita da 
cristiano è bello per se e per gli altri”.

Beati coloro che aspirano a camminare 
verso un tempo di fi ducia e semplicità. Beati 
coloro che scoprono nel Vangelo una speran-
za che genera uno slancio creatore persino 
nelle situazioni diffi cili, quelle che sembra-

no senza via d’uscita. Una speranza in cui 
ognuno di noi con gioia guarda lo sguardo 
d’amore che il Signore ha per ognuno di noi.

Dio da un senso alla  nostra vita an-
che attraverso ciò che è più vulnerabi-
le «senza apparenza né bellezza» (Is 
53,2). Per questo «confi da nel Signore e 
fa il bene, abita la terra e vivi con fede. 
Cerca la gioia del Signore, esaudirà i deside-
ri del tuo cuore» (Sal 37,4). Questo periodo 
storico che viviamo è fatto di grandi incer-
tezze: politiche, economiche e sociali. C’è in 
tutti noi grande confusione. È la fi ne di una 
civiltà commerciale, edonistica, materialista 
che tenta ancora di spacciarsi come portatri-
ce di avvenire. Invece tutti noi, in partico-
lare i giovani, dobbiamo essere consapevoli 
ascoltatori di qualcosa di nuovo.

Tutti siamo disillusi dalle vanità e 
dalla falsa spiritualità, dalle ideologie 
atee, da certi misticismi deleteri. La 
gioia e la felicità dell’uomo, di ognuno 
di noi, si gioca sul tema del senso che 
ognuno di noi ha della vita. La gioia 
nasce quando riusciamo a raggiungere 
un obiettivo e quanto più dura è stata la 
fatica per raggiungerlo.

Tutti vogliamo essere felici, avere 
una vita meravigliosa. Ma diversa è la 
realtà. La felicità è possibile solo se 
l’uomo cerca con forza e ostinazione 
di essere se stesso, di aprirsi agli altri 
e lasciarsi attirare da Dio. Il “Rinno-
vamento nello Spirito” propone una 
riscoperta della bellezza della vita 
cristiana aprendosi ad una rinnova-
ta effusione dello Spirito Santo nella 
disponibilità ad accogliere doni e ca-
rismi per la edifi cazione del Regno di 
Dio; doni che ogni cristiano, in virtù del 
battesimo, già possiede ma che a volte 
sono ignorati o non considerati affatto. 

Il nostro gruppo di Rieti “Soffi o nel-
lo Spirito” diretto da Don Emmanuele 
che si riunisce ogni giovedì nella chiesa 
di San Pietro Martire alle ore 21 vuole 
attraverso la preghiera e il Vangelo por-
tare la Parola di Dio negli ambienti più 
diversi e senza distinzioni di persone, 
vuole dare un senso alla vita e ridona-
re gioia e forza per viverla al meglio in 
nome di Dio.

Il 18 settembre, a Rieti, si è tenuto un meeting di vari gruppi del 
Lazio del “Rinnovamento nello Spirito”
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Ricognizione dei resti 
mortali di San Giuseppe

Non c’è più il senso del peccato

Bisini, “Educazione della Vergine”

Venerdì 23 settembre, alla presenza 
del vescovo di Rieti Lucarelli, di una 
commisione tecnico-scientifica da lui 

nominata a da una ristretta cerchia di persona-
lità è stata avviata la ricognizione dei resti di 
San Giuseppe. Grande l’emozione dei pochi 
leonessani presenti, che per qualche attimo 
hanno potuto vedere il loro santo concittadi-
no senza lo schermo dei vetri della bacheca. 
L’operazione, voluta dallo stesso vescovo di 
Rieti, ha lo scopo di valutare lo stato di con-
servazione delle reliquie e di provvedere al 
loro consolidamento per una migliore e più 
lunga conservazione. Abbiamo appreso dai 
tecnici che le ossa sono in buono stato di con-
servazione e che, posti alcuni accorgimenti, il 
tutto ritornerà sotto i sigilli della teca dietro 
l’altare del santuario quanto prima. Una buo-
na notizia per i leonessani e per tutti i devoti.

Domenica 25 settembre, parteci-
pando alla Messa delle 11 nella 
chiesa di San Domenico a Rieti, 

ho avuto il piacere di ascoltare un’ome-
lia di Mons. Luigi Bardotti imperniata 
su “senso del peccato”. Quelle parole e 
gli esempi sulla carità, sul dovere civico 
mi hanno portato a fare alcune riflessioni. 
Nel nostro tempo, tanto nella quotidiani-
tà quanto nella vita pubblica e politica si 
sta sempre di più smarrendo il senso del 
peccato. La nostra è una società in cui 
non ci sono più regole uguali per tutti, e 
in cui sta diventando difficile distinguere 
tra il “bene” e il “male” tra il “lecito” e 
“l’illecito” tra ciò che è giusto e ciò che 
è sbagliato. Nella vita pubblica, che do-
vrebbe essere d’esempio per i cittadini, 
si è abbassata l’etica morale al punto che 
ognuno ne dà una sua interpretazione, 
secondo le circostanze, in modo da giu-
stificare i fatti o i reati in modo soggetti-
vo, riconducendoli alla normalità. Ormai 
siamo sul binario del delirio, della libertà 
assoluta dell’individuo, sciolto da tutto, 
anche dalle leggi, perché tanto i peccati o 
i reati sono opinabili, non valgono se non 
li si sente come tali. Così la società non 
ha più il metro di valutazione non solo del 

peccato, ma anche del pudore, del dove-
re, della giustizia, della libertà e del bene 
comune. Benedetto XVI, domenica 13 
marzo scorso, nell’appello alla conversio-
ne della Quaresima parlando dalla finestra 
del suo studio in Piazza San Pietro chiede-
va al popolo convenuto: «Perché la Qua-
resima? Perché la Croce?». E la risposta 
sintetica che dava: «perché esiste il male, 
anzi, il peccato, che secondo le Scritture 
è la causa profonda di ogni male». «Ma 
questa affermazione, continuava, non è 
affatto scontata, e la stessa parola (pec-
cato) da molti non è accettata, perché pre-
suppone una visione religiosa del mondo 
e dell’uomo». Ma essere disonesti «non 
porta lontano» dice il Cardinale Bagnasco 
quando, proprio in questi giorni, ha chie-
sto ai politici «di purificare l’aria: la que-
stione morale è diventata grave e urgente 
,anche perché riguarda ormai non solo le 
persone ma anche le strutture e gli ordina-
menti». L’Italia ha bisogno di una grande 
conversione culturale e sociale, di nuovi 
modelli edificativi non centrati e proiettati 
su una vita facile ed egoistica. Ben venga-
no allora le omelie imperniate sull’attuali-
tà che facciano riflettere sugli stili di vita 
che viviamo per dare il via ad un momento 
di colloquio “ confessionale” con se stessi 
e con Dio per adoperarsi a costruire una 
società che abbia come obiettivo il lavoro 
e il bene comune.

La Caritas Italiana è l’organismo pa-
storale costituito dalla Conferenza Episco-
pale Italiana al fine di promuovere, anche 

in collaborazione con altri organismi, la 
testimonianza della carità della comunità 

ecclesiale italiana, in forme consone ai 
tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo 

integrale dell’uomo, della giustizia sociale 
e della pace, con particolare attenzione agli 

ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

Così  recita il primo articolo dello 
Statuto della Caritas italiana, ente 
che sostiene economicamente, mo-

ralmente e psicologicamente coloro che si 
trovano in condizioni precarie e disagiate. 
Il tema è certamente interessante e attuale e 
per questo abbiamo deciso di approfondir-
lo meglio anche mediante un confronto con 
alcuni operatori. Tra le tante persone che la 
Caritas assiste abbiamo notato la presenza 
di molti extracomunitari, che trovatisi in un 
Paese straniero hanno visto in questa orga-
nizzazione un valido punto di riferimento, in 
grado di soddisfare le esigenze più disparate. 
Proprio ultimamente abbiamo avuto l’oppor-
tunità di entrare in contatto con alcuni volon-
tari che, con professionalità e dedizione, si 
occupano del recupero e vendita di oggetti 
usati. Il loro lavoro è decisamente lodevole 
e oltremodo soddisfacente, in quanto per-
mette a coloro che si trovano in una posi-
zione meno agiata di risollevarsi e disporre 

di nuove possibilità. Affascinate da questa 
realtà abbiamo deciso di informarci circa il 
modus operandi della Caritas. La dedizione 
degli operatori è encomiabile e siamo rima-
ste davvero colpite dall’eccezionale volontà 
e spirito altruistico da loro dimostrata. I bi-
sogni materiali degli assistiti sono soddisfatti 
con competenza e qualità ma crediamo che 
sia necessario un maggiore sostegno morale 
ed educativo per coloro che appartengono 
ad un mondo diversi dal nostro sia cultural-
mente che economicamente. Informandoci 
tramite la rete e intervistando persone che si 
sono trovate a vivere esperienza di rapporto 
interculturale, abbiamo potuto comprende-
re come sia difficile adattarsi a stili di vita 
lontani dal proprio. Le storie sono tante, le 
versioni analoghe ma tutte in fondo hanno 
dei punti in comune. Ad esempio le dinami-
che nelle realtà condominiali descrivono sia 
la voglia di accettare i nuovi inquilini che il 
desiderio che questi ultimi imparino a rispet-
tare le regole di convivenza condivise. Urla e 
grida notturne, dovute anche a stili di vita in 
cui spesso la donna non è considerata al pari 
dell’uomo, mancato rispetto delle regole più 
elementari di pulizia e ordine, rischiano di 
minare alla base un genuino atteggiamento di 
accoglienza e desiderio di integrazione. Ciò 
che crediamo indispensabile riguarda qual-
cosa che occorre anteporre alla soddisfazione 
materiale: un percorso di accompagnamento 

Non bisogna confondere reato e peccato, ma ormai il declino 
morale rende fiacco il giudizio sull’uno e sull’altro

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

di Ileana Tozzi

ileana.tozzi@frontierarieti.com
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I fondamentali:
carità, tolleranza e bontà

Nel corso dei secoli, dal medioevo 
all’età moderna, l’iconografia sacra 
svolge i temi dell’infanzia con pun-

tuale partecipazione e manifesta intenzionali-
tà parenetica, rivelandosi un formidabile stru-
mento di sensibilizzazione e moralizzazione 
della società civile.

Uno dei soggetti più originali ed intriganti, 
per l’osservatore moderno attento a cogliere 
nella rappresentazione pittorica l’indizio di 
una volontà partecipativa o di una proposta di 

innovazione nei confronti della società civile, 
è quello dell’Educazione della Vergine, diffu-
so fin dalla metà del XVI secolo in concomi-
tanza con la formulazione degli orientamenti 
tridentini e con la formazione delle nuove 
congregazioni ispirate alla riforma cattoli-
ca, impegnate nella formazione morale della 
gioventù. Ma anche all’interno degli ordini 
religiosi di antica fondazione si accolgono ac-
canto alle oblate ed alle novizie le giovinette 
destinate a riprendere il loro posto nel secolo, 
dove saranno spose e madri educate ai valori 
della fede cattolica.

In questo clima e con questi intenti, il tema 
dell’Educazione della Vergine viene declinato 

convenzionalmente, presentando per lo più 
Sant’Anna e la piccola Maria assorte nelle 
pratiche serene ed affettuose della trasmissio-
ne di azioni e pratiche proprie dell’ economia 
domestica o più in generale dei lavori femmi-
nili, fra cui spiccano la tessitura, il cucito, il 
ricamo.

Così, tra i tanti artisti chiamati ad inter-
pretare questo argomento dell’infanzia della 
Vergine, negli anni ’30 del Seicento Vincenzo 
Manenti propone ai frati dell’Osservanza di 
Sant’Antonio del Monte a Rieti la bella tela in 
deposito al Museo Civico, replicata più tardi 
per la chiesa degli Agostiniani di Fara Sabina, 
in cui Sant’Anna veste i panni di un’austera 
matrona, dai tratti nobili e dal comportamento 
misurato. Da madre a figlia, passano i segre-
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La vigna del Signore
è la casa d’Israele

Δ Commento al Salmo Δ Commento al Vangelo

Realizzare il desiderio
di Gesù nel mondo

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi 
dei sacerdoti e agli anziani del po-
polo: 

«Ascoltate un’altra parabola: 
c’era un uomo, che possedeva un 
terreno e vi piantò una vigna. La 
circondò con una siepe, vi scavò 
una buca per il torchio e costruì 
una torre. La diede in affitto a dei 
contadini e se ne andò lontano. 
Quando arrivò il tempo di racco-
gliere i frutti, mandò i suoi servi 
dai contadini a ritirare il raccol-
to. Ma i contadini presero i servi 
e uno lo bastonarono, un altro lo 
uccisero, un altro lo lapidarono. 
Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li tratta-
rono allo stesso modo. Da ultimo 
mandò loro il proprio figlio di-
cendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, 
dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua ere-
dità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori 
dalla vigna e lo uccisero. Quando ver-
rà dunque il padrone della vigna, che 
cosa farà a quei contadini?». 

Gli risposero: «Quei malvagi li farà 
morire miseramente e darà in affitto la 
vigna ad altri contadini, che gli conse-
gneranno i frutti a suo tempo». 

E Gesù disse loro: «Non avete mai 
letto nelle Scritture: “La pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata 
la pietra d’angolo; questo è stato fatto 
dal Signoreed è una meraviglia ai no-
stri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un 
popolo che ne produca i frutti». 

Mt 21,33-43

di Filippo Sanzi

redazione@frontierarieti.com

La Chiesa per sua natura è missionaria; 
perciò, sempre e in ogni sua attività 
pastorale, è chiamata a svolgere que-

sta sua missione. Nel mese di ottobre adem-
pie questo dovere con maggiore impegno e 
con particolari iniziative. Per lo stesso mo-
tivo, anche nelle brevi rifl essioni sui vangeli 
domenicali di questo mese, sarà evidenziato 
l’aspetto missionario. Quasi tutti i vangeli 
che saranno proclamati descrivono come la 
missione della salvezza affi data, nel corso di 
tanti secoli, al popolo eletto, riceva un’esten-
sione universale. Il rifi uto dei primi chiamati 
(Mt 23,34-38) ha aperto l’accesso alla sal-
vezza a tutte le genti (Mt 21,33-46; 22,1-10.)

Questa “parabola dei vignaioli omicidi”, 
termina con una domanda e una risposta, e 
Gesù conclude: «Perciò io vi dico: vi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo 
che lo farà fruttifi care» (v 43). «Udite queste 
parabole i sommi sacerdoti e i farisei capi-
rono che parlava di loro». (v. 45). Da questa 
frase comprendiamo che il regno di Dio non 
sarà tolto a Israele ma ai sommi sacerdoti e ai 
farisei; e a chi sarà dato? A un “popolo”, che 
deve intendersi come il nuovo Israele, che 
attraverso la presenza di Cristo risuscitato 
adempie l’alleanza di Dio con gli uomini e 
fa loro produrre i suoi frutti: Regno già pre-
sente, per Matteo, nella comunità cristiana 
dei piccoli e dei poveri, che sta espandendosi 
prodigiosamente e dove prende corpo l’uni-
versalità della salvezza.

La conclusione di Gesù vale anche oggi 
per noi. Il padrone darà la vigna ad altri la-
voratori che la faranno fruttifi care. (Benedet-
to XVI si è presentato appena eletto papa: 
«Umile lavoratore nella vigna del Signore»). 
Oggi chi fa parte del nuovo popolo che costi-
tuisce il regno di Dio? Dio sarà veramente re 
di chi si converte. Anzi li farà sedere con Lui, 
sul suo trono, uguali al re, non sudditi. Con-
divide con essi il regno (Ap 4,3s). Nel Batte-
simo Gesù si confonde con i peccatori, che, 
pentiti, si facevano battezzare da Giovanni. 
Ascoltavano, credevano, si pentivano. Gesù 
ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo, 
durante una discussione disse: «In verità vi 
dico i pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio». È venuto a voi Gio-
vanni nella via della giustizia e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Voi invece, pur avendo visto 
queste cose, non vi siete nemmeno pentiti 
per credergli.

Il regno di Dio si presenta come pura gra-
zia accettata dai poveri e dagli umili: «Beati 
i poveri in spirito di essi è il regno dei cieli» 
(Mt 5,3). «Chi non accoglie il regno di Dio 
come un bambino non vi entrerà» (Lc 18,17).

Sarà dato a chi, pieno di gioia, «vende 
tutti i suoi averi per possederlo» (cfr Mt 
13,44-46). I pubblicani e i peccatori vi sono 
ammessi mentre gli scribi e i farisei si au-
toescludono; Mormoravano: «Costui riceve i 
peccatori e mangia con loro» (Lc 15,2).

Sarà dato a chi pospone anche gli affetti 
più cari alle esigenze del regno (L 15,25-26). 
A chi amerà e pregherà per i suoi nemici (Mt 
5,44).

La lista di coloro che sono chiamati a far 
parte del regno sarebbe ancora lunga. Anche 
coloro che si autoescludono non sono pochi. 
Ai sommi sacerdoti, agli scribi, ai farisei, ai 
dottori della legge dava fastidio che Gesù, 
un laico, si assumesse l’autorità di insegna-
re e scacciare i mercanti del tempio e che 
stravolgesse le tradizioni. Il giovane ricco si 
autoesclude perché incapace di rinunciare ai 
suoi tanti beni: «È più facile che un cammel-
lo entri nella cruna di un ago che un ricco 
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nel regno dei Cieli». Ai ricchi epuloni sicura-
mente non interessa appartenere al regno di 
Dio. Gli egoisti che negano un pezzo di pane 
all’affamato, un bicchiere d’acqua a un asse-
tato… non saranno destinatari della benedi-
zione di Dio: «Venite benedetti a possedere il 
regno» (Mt 25).

Ma in ogni parabola c’è sempre una sfasa-
tura: il re ordina di uccidere i vignaioli mal-
vagi; Gesù invece non chiude mai la porta 
a nessuno. In tutta la sua predicazione non 
esclude mai nessuno, accoglie tutti. Mai, se 
non a Satana, Gesù ha detto: «vattene». Ha 
minacciato, ha usato la parola dura dei profe-
ti, ma già come gli antichi profeti, l’ha fatto 
per indurre alla conversione e non per sanci-
re un allontanamento defi nitivo. Non ha sco-
municato nessuno, lui è morto scomunicato.

Il fratello maggiore invitato, con tanta 
tenerezza, amore, insistenza dal padre della 
parabola del fi gliol prodigo, a prendere parte 
alla festa, il trattamento riservato agli operai 
dell’ultima ora, perfi no il ladrone pentito ci 
dimostrano come stia fortemente a cuore a 
Gesù che tutti partecipino al suo regno, alla 
sua regalità…

Spetta a noi, a ogni battezzato, realizzare 
il desiderio di Gesù oggi nel nostro mondo.

Torna nella liturgia di oggi, il 
simbolismo della vigna che ab-
biamo vissuto domenica scorsa. 

Stavolta l’esempio che ci dà il Signore è 
dirompente, crudo e realista perché pos-
siamo leggere nella parabola dei vigna-
ioli omicidi, dell’evangelista Matteo, lo 
stesso Gesù che prefigura la sua passio-
ne e morte. Il salmo che ci accompagna, 
appartiene alla categoria delle suppli-
che collettive ed è una invocazione al 
Signore per chiedere la sua protezione 
e sicuramente scritto durante uno degli 
eventi che hanno sconvolto la storia di 
Israele come la devastazione da parte 
degli Assiri o il saccheggio subito nel 
586 dal regno di Giuda. Chi prega è un 
levita che desidera ardentemente la ri-
unificazione di Israele e parla proprio 
della vigna, regno di Dio impiantato 
sulla terra e lasciato alla custodia delle 
sue creature: «Perché hai aperto brec-
ce nella sua cinta e ne fa vendemmia 
ogni passante?» (Sal 79,13), piange 
così l’orante, consapevole di quanta 
debolezza e viltà, di quanto sia stato in-
capace di difendere e custodire il gran-
de dono divino. È il monito per tutti i 
cristiani che vinti dalle tentazioni del 
male, abbandonano, rendono sterile il 
dono ricevuto. Ed ecco che la preghie-

ra che sale a Dio, diventa la supplica 
perché egli volga lo sguardo sulla sua 
creatura: «Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi e visita questa 
vigna,proteggi quello che la tua destra 
ha piantato,il figlio dell’uomo che per 
te hai reso forte» (Sal 79,19) e l’invo-
cazione diventa serenità e dolcezza da-
vanti allo sguardo del Signore. Quanto 
bisogno abbiamo della sua benevolenza 
e della sua misericordia, ma la cerchia-
mo solo quando si spalancano gli occhi 
della fede, quando il nostro discerni-
mento ci porta alla comprensione di es-
sere operai della sua vigna. E, dalle sua 
creature, Egli si aspetta frutti maturi, 
non acerbi o avvelenati, macchiati dalla 
nostra debolezza di fronte al male. Sono 
chiare le parole di Gesù, rivolte a coloro 
che non operano per il bene del regno di 
Dio: «Perciò io vi dico: a voi sarà tolto 
il regno di Dio e sarà dato a un popolo 
che ne produca frutti» ( Mt 21,43) ren-
dendo ogni cristiano consapevole che 
se non è in grado, se non vuole , è libero 
di fare la sua strada e ciò che lui non 
è in grado di fare, il Signore lo riserva 
a chi sarà capace di dare frutti. Parole 
dure, addolcite solo dalla misericordia 
di Dio che non abbandona nessuna delle 
sue creature, accettando la loro miseria 
e attendendo pazientemente che i frutti 
sgorghino copiosi e dolci, anche dalle 
anime più acerbe.

Hai sradicato una vite dall’Egitto,
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli.

Perché hai aperto brecce nella sua cinta 
e ne fa vendemmia ogni passante?
La devasta il cinghiale del bosco
e vi pascolano le bestie della campagna.

Dio degli eserciti, ritorna!

Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo,
fa splendere il tuo volt e noi saremo salvi.

Dal Salmo 79

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

e educativo in grado di permettere una cre-
scita in consapevolezza del nuovo mondo 
in cui gli extracomunitari si sono inseriti. 
Il rischio riguarda anche il fatto che gli e i 
sacrifi ci della Caritas siano vanifi cati. È in-
dubbio che ci riferiamo più a fatti episodici 
che ordinari ma il problema è importante 
e urgente. Non sappiamo bene quali enti 
occorrerebbe interpellare ma certamente 

qualcuno sul piano istituzionale ha la re-
sponsabilità morale e civile di intervenire 
in modo più effi cace per favorire una vera 
e completa integrazione che non si fermi 
alla soddisfazione materiale dei bisogni. In 
tal modo si valorizzerebbero gli sforzi e la 
disponibilità di tante persone nei confronti 
delle poche più sfortunate che si trovano 
ad affrontare tutte le diffi coltà di un nuovo 
mondo in cui costruire il proprio futuro.

Δ segue da pag. 12

ti dell’arte del ricamo, e la fanciulla pende 
quasi dalle labbra della madre, timida e 
ansiosa, in attesa di un cenno di approva-
zione.

Se questo è il modello educativo pro-
posto alle giovanette del XVII secolo, alla 
fi ne del secolo successivo qualcosa appare 
cambiato: le fanciulle imparano a leggere, 
e l’insegnamento di questa pratica coinvol-
ge direttamente anche i padri. 

Questo è il messaggio sotteso alla tela 
che nel 1786 Venanzio Bisini realizzò per 
le monache della comunità di San Giovan-
ni Evangelista a Leonessa, oggi esposta 
presso la Pinacoteca Diocesana. 

L’artista, nato a Leonessa alla metà del 
XVIII secolo, appartenne ad una famiglia 

di decoratori attivi nell’area dell’altopiano 
nell’impegnativa opera di recupero e rifaci-
mento degli edifi ci pubblici e privati, civili 
ed ecclesiastici, danneggiati dai terremoti 
del 1703 e del 1730.

Il padre Lorenzo lo avviò presto all’arte 
di famiglia. Dopo il primo apprendistato, 
intorno ai vent’anni di età Venanzio Bisini 
frequentò lo studio di Giuseppe Viscardi, 
architetto e pittore di buona fama, anch’egli 
di origini leonessane. 

Venanzio Bisini lavorò assiduamente per 
il Santuario di San Giuseppe da Leonessa, 
per la chiesa di San Pietro a Terzone, per 
il Santuario della Madonna della Paolina, 
dando prova di buone capacità compositi-
ve in una produzione artistica gradevole ed 
armoniosa, secondo lo stile del suo tempo.

Δ segue da pag. 12
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Caritas in Veritate

La citazione riportata sopra segna uno 
dei passaggi più importanti del pen-
siero che Papa Benedetto XVI propo-

ne nella sua terza Enciclica, “Caritas in Ve-
ritate”, promulgata nel quinto anno del suo 
pontificato.

Inizialmente la “Caritas in Veritate” era 
stata concepita in vista del quarantennio del-
la “Populorum Progressio” (1967), ma il la-
voro richiese più tempo e solo due anni dopo 
fu terminato e consegnato alla riflessione del 
popolo di Dio e del mondo intero. Nonostan-
te la posticipazione rispetto all’anniversario, 
indubbi emergono la continuità e il mirabile 
approfondimento che l’attuale Papa presenta 
rispetto ai temi sviluppati da Paolo VI. 

Dopo un’interessante introduzione nella 
quale Papa Benedetto XVI ripercorre alcu-
ni nodi concettuali essenziali e, potremmo 
dire, propedeutici, relativi al rapporto tra 
carità e verità, il documento si articola in 
vari capitoli, tutti preceduti da un doveroso 
richiamo della “Populorum Progressio”. 

Il primo capitolo, coniugando sintesi e 
articolazione espositiva, ripropone una let-
tura dell’Enciclica di Paolo VI. Il secondo, 
terzo e quarto capitolo entrano in modo vivo 
e originale nei problemi che intendono af-
frontare: lo sviluppo umano, la fraternità, la 
solidarietà sociale e importanti questioni di 
bioetica riferite, in modo particolare, al deli-
cato rapporto tra le legittime necessità dello 
sviluppo sociale, tecnico, tecnologico, e il 
rispetto dell’ambiente.

Questi sono gli scottanti argomenti che 
costituiscono il nucleo portante e indubbia-
mente provocatorio del documento. Tutto è 

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

sempre ricondotto ad un’unica chiave inter-
pretativa, una lente con la quale analizzare 
anche le più complesse dinamiche sociali 
che l’uomo sperimenta: l’amore e la verità 
sono due facce di una stessa medaglia chia-
mata salvezza per l’uomo e l’intera umanità. 
Infatti l’amore che Dio ha manifestato e con-
tinua a manifestare all’umanità, è un’unica 
realtà con la verità che egli ha trasmesso in 
Gesù e continua a trasmettere per mezzo del-
lo Spirito nella Chiesa.

Discorso impegnativo che però, incredi-
bilmente, rimane semplificato alla luce del-
la fede proprio perché ricondotto all’unica 
esperienza davvero appagante, l’incontro 
con un uomo chiamato Gesù, il figlio di Dio, 
l’amore e la verità piena ed assoluta.

Il futuro della famiglia umana e lo svilup-
po dei popoli, interrogano e provocano il po-
tere tecnico e tecnologico che l’uomo acqui-
sta e incrementa ogni giorno. Questa quindi 
la partita che occorre giocare: saper coniu-
gare la vita dell’umanità e le esigenze che la 
stessa umanità impone a se stessa in termini 
di stili di vita e richieste di sviluppo, con le 
altrettante importanti e delicate questioni 
sollevate dal senso del rispetto ambientale, 
delle altre forme di vita presenti nel piane-
ta, dei poveri del mondo che non devono e 
non possono stare a guardare i pochi ricchi 
che godono di enormi ricchezze materiali e 
culturali.

Questioni sociali sempre poste all’atten-
zione della Dottrina Sociale ma che oggi, 
come non mai, sono diventate di dirompente 
emergenza visti i macroscopici cambiamen-
ti economici, sociali e culturali che rapida-
mente l’umanità sta attraversando in angolo 
del globo.

Governare la complessità nel segno del ri-
spetto dei diritti dell’uomo all’interno di un 
quadro storico destramente volibile, impone 
una chiarezza in merito alle coordinate di 
fondo da seguire. La risposta è forte e chiara: 
amore e verità.

Δ Dottrina sociale in pillole / 81

«Un Cristianesimo di carità senza verità può venire 
facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, 
utili per la convivenza sociale, ma marginali»

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 33

Si tratta di una purea di fave che può es-
sere servita come zuppa, con crostini o 
pasta o al naturale, oppure può diven-

tare la base per squisiti primi, anche di pesce. 
E visto che, sebbene il caldo pare non volerci 
lasciare, la sera inizia a fare fresco, una bella 
scodella di minestra calda è proprio quello 
che ci vuole…

Ingredienti (4 persone)

240 gr di mezze fave secche, 1 cipolla do-
rata media, un mazzetto di fi nocchietto sel-
vatico (o di barbe di fi nocchio), sale, acqua, 
peperoncino fresco (facoltativo).

Preparazione:
Sciacquate bene le mezze fave e lasciatele 

a mollo per tutta una notte. Tritate molto fi -
nemente la cipolla e mettetela in una pentola 
dal fondo spesso, possibilmente di coccio, 
unite le fave scolate dall’acqua di ammollo e 

versate acqua fi no a superarle di 3 dita. Por-
tatele a bollore e da quel momento fate cuo-
cere per almeno un’ora e mezza, mescolate 
spesso con un cucchiaio di legno e aiutate 
le fave a disfarsi. Non occorre usare il frul-
latore, anzi le nonne del messinese inorridi-
rebbero, quindi accontentatevi di un passato 
molto rustico. Aggiustate di sale e aggiunge-
te a fi ne cottura il fi nocchietto e, se volete, 
il peperoncino. Servite con crostini oppure 
allungate con un po’ d’acqua e preparate una 
minestra con spaghetti spezzati. Ottima con 
un fi lo d’olio extravergine a crudo. Se ve ne 
dovesse avanzare anche solo un mestolo, 
non gettatelo: è un’ottima base condire una 
pasta asciutta, magari unendo dei gamberetti, 
qualche cozza e pomodoro fresco…

Con questa ricetta vi consiglio un vino 
bianco: un Alcamo della provincia di Paler-
mo dal colore giallo paglierino chiaro con 
rifl essi verdognoli. L’ odore è fresco e ricor-
da la fragranza dell’uva d’origine. Al gusto 
è sapido e fruttato, con un sentore erbaceo 
molto gradevole.

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Macco di Fave
Questa ricetta è tipicamente siciliana, il 
nome deriva dal latino “maccare” e cioè 
ammaccare, ridurre in poltiglia

Se, nonostante l’impedimento, il 
matrimonio viene comunque cele-
brato, l’impedimento si converte in 

una causa di invalidità. Gli impedimenti 
matrimoniali sono in tutto dodici e non 
c’è alcuna possibilità che vengano este-
si ad altri, che non rientrino nell’elenco 
tassativo suddetto. Il termine impedimen-
to appare nei testi del XII secolo. Prece-
dentemente i diversi impedimenti erano 
segnati con il proprio nome (parentela, 

abito religioso, etc.), si utilizzava il ter-
mine incestus, invece, per indicare tutti 
quei matrimoni proibiti per via di legami 
di parentela o affi nità. Spesso gli impedi-
menti vengono visti come una limitazione 
dello ius connubii ma, in realtà, sono dei 
limiti volti solo a salvaguardare il diritto 
al matrimonio, infatti, prima di celebra-
re un matrimonio deve essere certo che 
nulla si opponga alla sua valida e lecita 
celebrazione. Il Codice attuale ha notevol-
mente semplifi cato la materia in oggetto, 
ha soppresso gli impedimenti impedienti 
o proibenti, ha limitato gli impedimenti di 

di Gloria Palmerini 

redazione@frontierarieti.com

Δ Legalmente / 5

Cosa può impedire
un matrimonio?
Gli impedimenti matrimoniali sono delle condizioni 
che la legge considera incompatibili con l’assunzione 
del vincolo matrimoniale, costituiscono un vero e 
proprio divieto a contrarre matrimonio

 Δ segue a pag. 15

1°  Estratto . . . 09937
2°  Estratto . . . 09834
3°  Estratto . . . 05560
4°  Estratto . . . 00281
5°  Estratto . . . 02214
6°  Estratto . . . 03981
7°  Estratto . . . 04294
8°  Estratto . . . 09289
9°  Estratto . . . 09990
10° Estratto . . . 03819
11°  Estratto . . . 00244
12°  Estratto . . . 02165
13°  Estratto . . . 08282
14°  Estratto . . . 09971

Lotteria UNITALSI:
i vincitori

01 sabato Salaria (Petrini – Ruggieri)*

02 domenica Petrini

03 lunedi Ruggieri

04 martedì A.S.M. 1

05 mercoledì S. Agostino

06 giovedì Selvi

07 venerdì Maraini

* di appoggio alla farmacia di turno il sabato pomeriggio

Turni farmacie

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837 
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it
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Nuovo acquisto per ARuotaLi-
bera Solsonica Cariri Rieti che 
ha chiuso l’accordo con Krzy-

sztof Bandura. Ventinove anni, polacco, 
Bandura riveste il ruolo di è un’ala for-
te, ma offre buone prestazioni anche da 
pivot. Inoltre vanta un’ottima capacità 
realizzativa. Da diversi anni in Italia, ha 
giocato sempre in serie A1. Lo scorso 
anno ha disputato un campionato di alto 
livello nella massima serie tedesca con 
il RSC-Rollis Zwickau. Bandura è inol-
tre un punto fermo della Nazionale po-
lacca con la quale si è classifi cato quar-
to sia ai campionati europei in Turchia 

nel 2009 sia in quelli giocati in Israele, 
terminati qualche giorno fa. «Sono con-
tento di essere qui - ha dichiarato Ban-
dura - perché ho sempre sentito parlar 
bene di questa Società. Ringrazio il 
Presidente per avermi dato la possibi-
lità di portare con me mia moglie e il 
mio bambino».Intanto la squadra, gui-
data dal tecnico Jayaratne, ha iniziato 
la preparazione in vista dell’inizio del 
campionato fi ssato per l’8 ottobre sul 
campo della fortissima Amicacci Giu-
lianova. Il calendario uffi ciale della sta-
gione 2011/2012 di serie A1 è consulta-
bile sul sito www.federipic.it.

“A Ruota Libera”
ingaggia il polacco Bandura

Basket

» L’anticorpo anti-tutto!
Ormai l’Estate è giunta al termine e ci si avvia verso 
l’ultima parte dell’anno, quella caratterizzata dall’infl uenza 
stagionale. I ricercatori sono ancora lontani dal risolvere 
una volta per tutte questa patologia “a cadenza annuale”, 
ma una interessante scoperta è stata fatta a riguardo

Alcuni vaccini sono effi caci per 
una vita intera, altri richiedono 
periodici richiami, altri ancora, 

come quello dell’infl uenza, durano un 
anno appena poiché i ceppi di virus in-
fl uenzali cambiano talmente che si ren-
de necessario sviluppare nuovi vaccini. 

Biologi e medici del Howard Hughes 
Medical Institute, istituo di ricerca bio-
medica no profi t, hanno scoperto, sfrut-
tando la diversità del sistema immuni-
tario, un anticorpo monoclonale umano 
che è in grado di riconoscere molti cep-
pi infl uenzali diversi. 

Quando viene somministrato un vac-
cino anti-infl uenzale ogni individuo 
produce anticorpi leggermente diver-
si: gli anticorpi sono infatti più piccoli 
rispetto al virus infl uenzale ed alcune 
persone producono un anticorpo con-
tro una piccola parte dell’antigene del 
virus, mentre altre producono anticorpi 
che riconoscono un diverso frammento 
virale.

Nell’esaminare queste diversità i 
ricercatori hanno individuato un anti-
corpo che riconosce più ceppi del virus 
dell’infl uenza poiché l’identifi cazione 
avviene su quella parte di virus che 
serve al patogeno per legarsi ai recet-
tori delle cellule umane. Così facendo, 

anche se il virus mutasse, non sarebbe 
più contagioso.

Gli anticorpi hanno un area di con-
tatto superiore a quella della maggior 
parte dei recettori virali: un anticorpo 
che si legasse a quella zona recettoriale 
riconoscerebbe anche aree circostanti 
che sono però modifi cabili. Ciò signi-
fi ca che se quella zona circostante mu-
tasse gli anticorpi non sarebbero più in 
grado di legarsi.

Ma il nuovo anticorpo, chiamato 
CH65, si salda così strettamente al re-
cettore che non sembra essere signifi ca-
tivamente infl uenzato da una mutazione 
nella zona circostante. Testando il nuo-
vo anticorpo su 36 ceppi infl uenzali svi-
luppatisi tra il 1988 ed il 2007, i ricerca-
tori hanno constatato che esso riconosce 
e conseguentemente ne blocca ben 30.
La scoperta potrebbe essere utilizzata 
per sviluppare un vaccino che stimoli 
la produzione degli anticorpi CH65, ma 
questo potrebbe indurre una pressione 
selettiva tale da spingere i virus a muta-
re maggiormente nelle zone circostanti, 
fi no a rendere inutile il vaccino. 

Per questo i ricercatori intendono 
utilizzare CH65 in primo luogo per 
sondare come il sistema immunitario 
scelga quali anticorpi produrre, in se-
guito per capire come indurre le nostre 
difese a produrre specifi catamente l’an-
ticorpo CH65.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Saperne di più / 27

Calcio a 5

Real Rieti: proroga 
per l’acquisto degli 
abbonamenti

Il Real Rieti, in vista della prima 
gara interna posticipata al 12 ot-
tobre alle 20, 30 al Palamalfatti, 

contro i campioni d’Italia della Marca, 
ha deciso di prorogare la campagna ab-
bonamenti per la stagione che inizierà 
in questo week end. Finora sono più di 

cento le tessere acquistate dai tifosi, ma 
obiettivo della società è di concedere 
tempo a chi non l’avesse ancora fat-
to di potersi abbonare tranquillamente 
fi no alle ore 12 di lunedì 10 Ottobre, 
presso la sede del Palamalfatti (09.00-
13.00/15.00-19.00), termine ultimo per 
sottoscrivere la tessera. Un abbonamen-
to innovativo quello proposto dalla so-
cietà che consentirà ai tifosi che hanno 
scelto l’abbonamento Full, completo di 
una Password esclusiva, di seguire la 
squadra anche in trasferta direttamente 
da casa propria. Un progetto pilota am-
bizioso e importante riconosciuto dai 
vertici federali.

carattere familiare, ha soppresso l’impedi-
mento di parentela spirituale, ed ha por-
tato cambiamenti anche all’istituto della 
dispensa, che consente all’autorità eccle-
siastica di autorizzare la celebrazione del 
matrimonio in presenza di un divieto sta-
bilito dal diritto. A differenza del CIC del 
1917, con il nuovo Codice è l’Ordinario 
del luogo (Vescovo diocesano, Vicario ge-
nerale, Vicario episcopale) competente a 
concedere la dispensa dagli impedimenti 
di diritto ecclesiastico. Gli impedimenti 
divini, invece, non sono dispensabili (ec-
cetto quelli la cui dispensa è riservata alla 
Sede Apostolica). 

Tra gli impedimenti che possono essere 
dispensati troviamo l’impedimento d’età. 
Il canone 1083 stabilisce l’esistenza di 
una età minima per contrarre validamen-
te il matrimonio: 16 anni per l’uomo e 
14 anni per la donna. Due le motivazioni 
principali alla base di questo impedimen-
to: in primis, al di sotto di queste età è dif-
fi cile determinare in assoluto l’impotenza 
coeundi (impossibilità fi sica dell’organo 

di compiere l’atto sessuale); secondaria-
mente i fi ni del matrimonio richiedono 
che i soggetti abbiano una certa esperien-
za e maturità. Inoltre è possibile asserire 
che un giovane, al di sotto di queste età, 
non possa esprimere un valido consenso 
proprio per le ragioni biologiche e psico-
logiche legate alla sua giovinezza. L’età 
è un impedimento temporaneo, di diritto 
umano ecclesiastico, perciò dispensabile 
dall’Ordinario del luogo. 

Le Conferenze Episcopali possono sta-
bilire un’età maggiore e questo è dovuto 
all’intento della Chiesa di assimilare il più 
possibile la normativa canonica a quella 
statuita dalle legislazioni civili nei singoli 
Stati. Per l’Italia l’età minima è stata ele-
vata ad anni 18 sia per l’uomo che per la 
donna, in concordanza appunto con quella 
consentita per il matrimonio civile. 
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