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∆ Economia
È crisi ovunque ti giri
Ultimamente si è parlato molto 
della crisi dell’industria, ma non 
è l’unico comparto in sofferenza. 
La piccola e media impresa, 
specie se artigiana, non se la 
passa certo meglio

∆ Tema
La logica del mondo
Chi soccombe non sempre ha
torto e chi la scampa non sempre 
ha ragione; anzi, spesso chi 
viene sommerso è nel giusto e chi 
la fa sempre franca
spesso ha colpa
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Ogni casa
è un mondo
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 ∆ segue a pag. 9

I SOMMERSI E I SALVATI

Costa meno di un caffè alla settimana

È bastato l’arrivo impetuoso 
dell’inverno per farci riscoprire tutti 
un po’ più umani. Con le nostre 
limitatezze, i nostri disagi, le 
immancabili fatiche, amplifi cate, di 
una quotidianità dura da affrontare. 
Imbottirsi come non mai, dentro la 
pesantezza di un vestiario da 
“astronauta”, o rimboccarsi le 
maniche a colpi di pala per risentire i 
sampietrini ai piedi. Ecco la prospet-
tiva di ogni far del giorno. Ma anche 
con il piacere di riassaporare un 
gusto antico, nascosto, dello stare 
insieme, del focolare domestico. 
Perché la neve ha riportato a casa le 
case, l’immagine di un luogo stabile 
dove ritrovarsi a parlare, a racconta-
re, a leggere e ad osservare. Sì, anche 
quello, magari dalla fi nestra o dalla 
porta d’ingresso. Quello scrutare che 
diventa sinonimo di stupore, di 
meraviglia fanciullesca per una coltre 
sempre più spessa che crea ghirigori 
artistici, o concrezioni di ghiaccio da 
complesso ipogeo. Il tempo sembra 
allungarsi, si è quasi costretti a stare 
a casa, non perché ammalati o 
ancorati in un letto, si sta a casa e 
basta. Nella propria casa.
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∆ I SOMMERSI E I SALVATI

Quando le diffi  coltà aumentano e le condizioni tendono 
all’estremo, gli opposti buono-cattivo, giusto-sbagliato si 
fanno più sfumati e incerti. Le categorie emergenti sono 
altre. Vengono alla luce i sommersi e i salvati e tutto si 
riduce a questo. È l’insegnamento che ha lasciato Primo 
Levi nel suo ultimo saggio. A poca distanza dal Giorno 
della Memoria e tenendo ferme le dovute proporzioni ci è 
venuta la tentazione di azzardare una lettura del tempo 
presente con la logica del Lager. Scriveva Levi: 
«Soccombere nel Lager è la cosa più semplice: basta 
eseguire tutti gli ordini che si ricevono, non mangiare che 
la razione, attenersi alla disciplina del lavoro e del campo 
[...] e alla fi ne vai in gas». 

La situazione economica nella 
cosiddetta eurozona è grave per quei 
Paesi che hanno fatto politiche 
sciagurate: corruzione, spese inutili 
e improduttive, imposizione fi scale 
a carico della collettività, più che a 
carico dei più abbienti, soprattutto 
spinta al consumo fi ne a se stesso.

Ora nazioni come la Grecia, dal 
passato veramente glorioso, si 
ritrovano il fanalino di coda 
dell’Europa e i politici di quelle 
parti sono tra l’incudine dei diktat 
europei e il martello della rivolta 
civile.

A Rieti, nell’ultimo anno si sono 
persi più di mille posti di lavoro, 
con una conseguente crescita della 
povertà e del disagio economico, 
familiare e sociale; anche i lavori 
ritenuti in qualche modo a prova di 
crisi sono stati messi all’angolo. In 
molti casi la disperazione è l’ultimo, 
amaro grido di chi soccombe, di chi 
viene miseramente sommerso dalla 
logica di questo mondo.

Una logica mossa unicamente 
dalla legge del più forte, appena 

mitigata dalla solidarietà e dalla 
carità, per lo più di matrice religio-
sa.

Ma potrebbe essere diversamen-
te? Non è l’artifi cio del mercato 
nient’altro che la riproduzione 
cinica che fa l’uomo della dura legge 
di natura? Possiamo pensare 
veramente che il lupo e l’agnello 
pasceranno insieme, come scrive il 
profeta?

Questa immagine si riferisce 
all’avvento del Messia, ma prima di 
allora il lupo mangerà l’agnello, 
senza pietà.

Oggi soccombono solo gli anelli 
deboli della catena oppure stanno 
affogando anche i burattinai che 
hanno manovrato l’economia e la 
fi nanza negli ultimi decenni?

Certamente gli anelli deboli sono 
coloro che si sono accontentati del 
poco che avevano e hanno scelto di 
avere poche chance; chi invece 
aveva scommesso su più fronti avrà 
avuto qualche opportunità in più.

Non possiamo arrenderci a 
questo, anche perché gli uomini non 
sono animali e la giustizia sociale, 
l’equità, la solidarietà, sono 

Chi soccombe non sempre ha torto e chi la 
scampa non sempre ha ragione; anzi, spesso chi 
viene sommerso è nel giusto e chi la fa sempre 
franca spesso ha colpa

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

La logica del mondo 
e le spietate
leggi del mercato

Chi detiene il potere parla chiaro: si 
paga il prezzo della competitività e 
della crescita o è la catastrofe. E 
ancora: o si paga il debito o si 
muore. Pare di sentire la voce 
metallica di un megafono: «arrende-
tevi, non c’è scelta, siete circonda-
ti!».

Quelle portate avanti nell’Europa 
di oggi sono una logica e una pratica 
da mani sul collo. Lo smantellamen-
to degli Stati, del lavoro, della 
società così come la conosciamo, va 
avanti a tappe forzate, costi quel che 
costi. Se le ragioni dei forti sono 
tutte da dimostrare non importa. A 
loro basta la capacità di imporre il 
proprio mondo. Tanto i più deboli 
faticano anche solo a trovare un 
linguaggio per raccontarsi.

Del resto non è facile: a guardare 
quanto accade nel nostro tempo si 

conquiste di cui non si può fare 
a meno.

Il lupo accetterà di salvare 
l’agnello solo quando gli farà 
comodo. È ciò che sta facendo 
la Germania con la Grecia. Se 
la Grecia fallisce, cadiamo 
anche noi, dicono i politici 
tedeschi; ergo, se aiutiamo la 
Grecia facciamo il nostro bene.

Ogni cosa opportunistica-
mente rapportata a se stessi e al 
proprio tornaconto.

Di questo sistema, i cui 
ingranaggi sono senza cuore, 
restano vittima coloro che 
pensavano di trovare rifugio in 
qualche nascondiglio arruggi-
nito.

Trovare soluzioni e soddi-
sfare tutti non è semplice, sarà 
necessario trovare forme 
diversifi cate di economia, 
versatilità nelle professioni, ma 
soprattutto avere la capacità di 
anticipare inversioni economi-
che e prevedere per tempo i 
grandi cambiamenti.

Questo per l’avvenire; ma 
per ora come la mettiamo con 
chi si sente dire che non serve 
più? Come la mettiamo con chi 
sa che sta per essere affondato 
e che abbandona la nave chi 
doveva salvarlo?

Lasceremo ai posteri un 
mondo vivibile e decente, sano 
e accogliente, oppure un relitto 
in mezzo all’oceano, in cui 
saranno più i sommersi che i 
salvati?
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di Antonella Vulpiani

avverte un che di paradossale, il 
tratto di un inganno. Possibile che 
interi Stati possano andare incontro 
al fallimento solo perché indebitati 
con le banche? È giusto che intere 
nazioni soccombano a quelli che 
sono e rimangono privati cittadini, 
peraltro stranieri? Davvero è 
necessario ridurre alla fame i 
bambini greci perché possa mangia-
re il sistema fi nanziario?

Queste le domande che si sono 
fatte avanti nel vedere gli scontri di 
domenica notte in piazza Syntagma, 
ad Atene. Il Parlamento greco 
varava l’ennesimo piano di austerità, 
un altro buco nella cinta dei 
cittadini per incassare i cosidetti 
“aiuti” dell’Europa e del Fondo 
Monetario Internazionale.

Dall’Italia è diffi cile capire se il 
centro di Atene si sia trovato in 
balia dei soliti black bloc, come 
vuole la vulgata. Forse, di fronte ad 
un popolo sempre più schiacciato da 
bisogni non suoi, un certo sospetto 
attorno alle versioni uffi ciali è il 

caso di conservarlo.
Tanto il problema è un altro: a che 

servono gli scontri, le proteste, gli 
scioperi? Finora non hanno cambia-
to nulla. Al massimo hanno ottenuto 
di spostare ancora più a destra un 
sistema che già non si trovava 
esattamente in equilibrio. Lo 
dimostrano le piazze d’affari, che 
lavorano in letizia quando le piazze 
vere bruciano.

Messe così le cose, è quasi inutile 
rivendicare, protestare, cercare una 
istituzione che accolga i bisogni del 
popolo. L’Italia non sarà la Grecia, 
ma in entrambe vigono gli stessi 
imperativi: la disoccupazione va 
contrastata con maggiore fl essibilità, 
il debito si rimette con manovre 
“lacrime e sangue”, la spesa 
pubblica va tenuta bassa a prescin-
dere da cosa paga. Inutile provare a 
chiedere altre formule. Per chi oggi 
abita i Palazzi che contano le cose 
vanno bene così. Gli interessa solo 
aver salvi i propri privilegi. 
Guardare a loro, dunque, non serve. 

Il Consiglio europeo del 30 gennaio 
ha ratifi cato l’adozione del Fiscal 
compact, il patto che entrerà in 
vigore dal primo gennaio 2013. 
Ma, per un passo in avanti, se ne 
fanno alcuni indietro: la crisi in cui 
è piombata la Grecia e in cui rischia 
di arrivare anche il Portogallo 
morde ancora con forza. E, nono-
stante il cancelliere tedesco Angela 
Merkel abbia rimarcato più volte che 
«la strada intrapresa è quella 
corretta», i mercati fi nanziari 
continuano a essere nervosi. Il 
tempo è poco, la sfi ducia molta.
Gran parte del summit si è focaliz-
zato sulla crescita economica. Lo 
sblocco dei fondi strutturali sarà 
utile, ma l’impressione degli analisti 
è che non sarà abbastanza. Preoccu-
pa la disoccupazione, specie a 
livello giovanile.
Ciò che in particolare interessa 
all’Italia, e che desta non poche 
preoccupazioni, è l’articolo 4 che 
recita: «Quando il rapporto tra 
debito pubblico e prodotto interno 
lordo supera il valore di riferimento 
del 60 per cento di cui all’articolo 1 
del Protocollo n. 12, le Parti 
contraenti si impegnano a ridurlo ad 
un tasso medio di un ventesimo 
l’anno come punto di riferimento, 
come previsto dall’articolo 2 del 
regolamento del Consiglio numero 
1467/97 del 7 luglio 1997 per 
velocizzare e chiarire l’implementa-
zione di procedure per defi cit 
eccessivo, come precisato dal 
regolamento del Consiglio numero 
1177/2011 dell’8 novembre 2011».
Il nostro Paese si è impegnato a 
ridurre il rapporto debito pubblico/
Pil dal 120% al 60% in 20 anni, 
immaginandolo costante, dovremmo 
tagliare il debito pubblico di 45 
miliardi l’anno.
Tutto ciò come potrà e dovrà 
avvenire? Con ulteriori restrizioni 
che andranno ad incidere ancora 
negativamente sul portafoglio delle 
famiglie italiane o sul futuro dei 
giovani “monotoni” in cerca di un 
posto fi sso di lavoro che gli 
permetta di accendere un mutuo in 
banca per acquistare una casa? 
Chissà… Forse hanno ragione alla 
banca nipponica Nomura: «l’eurozo-
na avrebbe bisogno di un Piano 
Marshall, ma non ce ne sono le 
capacità, né a livello politico né a 
livello economico».

Meglio lasciarsi alle spalle 
ogni aspettativa. Non c’è una 
forza politica capace di 
esprimere la protesta, organiz-
zare il dissenso, rappresentare 
le istanze di miglioramento.

Per trasformare i sommersi 
in salvati è il caso di agire 
diversamente. Se la pesca è 
stata poco profi cua, insegna 
Gesù, bisogna gettare le reti 
dall’altro lato della barca. 
Occorre cioè cambiare 
prospettiva, cambiare strategia. 
Per uscire dalla crisi i gover-
nanti chiedono una disponibili-
tà continua, un inesauribile 
asservimento all’economia, una 
vita competitiva ed effi ciente 
completamente occupata dalla 
ricerca di risultati impossibili. 
Assecondare questa imposta-
zione ha portato solo cattivi 
frutti, ma combatterla è stato 
inutile.

L’alternativa è disertare. 
Certo, è più diffi cile che urlare 
in strada, soffi are nei fi schietti 
e appendere striscioni. Si tratta 
di lavorare su se stessi, cambia-
re desideri e modi di pensare. 
Si tratta di decidere di lavorare 
meno piuttosto che scendere in 
strada per chiedere più lavoro.

È un rovesciamento, una 
conversione. Non si può 
ottenere per decreto. Il 
problema è delle coscienze, 
soprattutto nel tempo in cui le 
leggi sono scritte da chi vuole 
solo produrre e consumare di 
più. 

Non sarebbe opportuno 
comprare meno e fare da sé 
tutto il possibile? Non è un 
invito alla povertà: per quella 
bastano le fi nanziarie di 
stagione. Va ripensato piuttosto 
il signifi cato della ricchezza.

Ci vogliono sempre più 
mobili e fl essibili. Davvero non 
è più vantaggioso dedicare un 
tempo maggiore alla casa, 
puntare sulla famiglia e 
coltivare le relazioni?

Banalità e romanticherie 
fuori dal tempo, si dirà. Può 
darsi, ma a guardar bene la fi ne 
della Grecia l’abbiamo già 
fatta. Ci siamo convinti a 
scambiare con i soldi la nostra 
vita, quella degli altri e 
qualunque altro aspetto della 
Terra. Ammettere in questo un 
fallimento è un buon inizio. 
Provare sin da subito a vivere 
la vita che ne consegue è il 
compito che ci possiamo 
assegnare.

Le cose da fare per uscire dalla crisi sono i temi 
all’ordine del giorno da mesi. La cura prescritta 
alla Grecia da noi è ancora agli inizi. Inutili 
le proteste, ma forse siamo in tempo per 
sperimentare una strada diversa: quella del 
rifiuto di partecipare, collaborare, contribuire alle 
soluzioni che ci schiacciano

Il “Fiscal 
Compact”

∆ economy for dummies

Che fare?
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» Centro sinistra
Uniti verso le 
amministrative

Il centrosinistra si prepara alle Amministrative 
della prossima primavera quando il suo 
candidato Simone Petrangeli, vincitore delle 
Primarie, correrà alla carica di sindaco. A 
lanciare la candidatura di Petrangeli anche gli 
altri concorrenti alla competizione del 22 
gennaio, Annamaria Massimi e Franco 
Simeoni, durante la conferenza congiunta 
tenutasi nella sala consiliare della Provincia. 
Petrangeli sottolineare la compattezza del 
centrosinistra e guarda ai cittadini che, dice, 
«ci chiedono di rinnovare la politica. Il 
centrosinistra e i partiti sono necessari, ma non 
sono suffi cienti, perché c’è una fetta civica, 
cittadini, associazioni, sindacati, che vuole e 
deve partecipare. Mi sento onorato a rappre-
sentare il centrosinistra e la coalizione, ma 

devo rappresentare prima di tutto la città e tutti 
i reatini, per questo ho rassegnato le dimissioni 
da coordinatore provinciale di Sinistra 
Ecologia e Libertà». Tiene a sottolineare, 
Petrangeli che «sarò il candidato di tutti e mi 
auguro di esserlo anche oltre il centrosinistra 
per tutti coloro che vogliono un cambiamento e 
un miglioramento. Per questo il tema vero di 
questa campagna sarà il futuro di questa nostra 
città. Rieti deve credere in se stessa. I quattro 
candidati alle Primarie sono e saranno una 
squadra che inizierà il cammino per cambiare 
la città. Il popolo delle primarie è il nostro 
capitale sociale e dobbiamo partire da lì per 
valorizzare le persone ed il loro contributo 
ideale ed intellettuale».
Anche Annamaria Massimi ha confermato il 
suo sostegno a Petrangeli affermando che «a 
breve il PD porterà il suo contributo alla 
candidatura di Simone e formalizzeremo l’impe-
gno con un documento contenente idee e 
progetti per proseguire insieme anche con ruoli 

diversi». Da parte sua Franco Simeoni, ha 
sostenuto che le Primarie sono stato «il decollo 
che ci deve portare alla competizione elettorale 
che si può vincere insieme lavorando tutti per 
raggiungere l’obiettivo fi nale. Tra gli elettori 
reatini si respira un’atmosfera che ci spinge a 
sperare e sarebbe un peccato non cavalcare 
quest’entusiasmo. C’è una voglia di cambia-
mento cui dobbiamo dare risposte essendo uniti 
non solo sugli intenti, ma anche su progetti e 
programmi. Dobbiamo guardare al futuro di un 
territorio che deve essere riscattato da un 
periodo buio».

» Centro destra
Pronti per le primarie
Il centrodestra si avvia verso le Primarie del 
prossimo 4 marzo, da cui uscirà il nome del 
candidato alle amministrative di maggio. 
Felice Costini, Antonio Perelli e Carmine 

Vincenza Bufacchi è la direttrice 
della CNA di Rieti e con lei 
cerchiamo di capire quale sia la 
situazione del lavoro e quindi della 
piccola e media impresa reatina. 

Come Cna avete raccolto dei dati 
grazie ad un questionario, giusto?

Il 22 gennaio è scaduto il termine 
per la raccolta delle risposte ai 
questionari relativi all’andamento 
economico del II semestre 2011 e 
alle previsioni per il I semestre 
2012, nell’ambito dell’indagine sulle 
piccole e medie imprese del Lazio, 
realizzata dalla CNA in collabora-
zione con il CER, Centro Europa 
Ricerche. Si tratta di uno strumento 
importante che ci ha permesso di 
conoscere l’andamento economico 
del nostro tessuto imprenditoriale. 
Le imprese erano chiamate a 
compilare un modulo in forma 
anonima.

E cosa è emerso?

Che gli imprenditori reatini avevano 
ragione ad essere “più pessimisti” 
rispetto a quelli delle altre province 
del Lazio, perché anche i numeri, 
fonti Istat, Inps e Banca d’Italia, 
hanno confermato le loro opinioni.

Cioè?

Sono risultati ampiamente negativi 
tutti i principali indicatori dell’inda-
gine (produzione, ordini, fatturato, 
fatturato estero, utile lordo) sia per 
quanto già accaduto nel II semestre 
del 2011 che per le previsioni del I 
semestre del 2012. L’utile lordo 
aziendale presenta il quadro più 
negativo con un saldo del -48.9% 
per il II semestre del 2011 e del 
-43.4% per il I semestre del 2012.

Quali sono i settori più colpiti?

Tra i settori produttivi più colpiti, ci 
sono quelli del ceramico-vetro e del 
legno, mobile e arredo. A soffrire 
maggiormente gli effetti negativi 
della crisi sono le ditte individuali e 
le imprese con un numero non 
superiore ai cinque addetti e con un 
fatturato che non supera i 500.000€.

È crisi
ovunque ti giri
Ultimamente si è parlato molto della crisi 
dell’industria, ma non è l’unico comparto in 
sofferenza. La piccola e media impresa, specie se 
artigiana, non se la passa certo meglio

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

parte dell’anno con un incremento 
del 215.9% nel IV trimestre, 
incremento che ha portato il totale 
delle ore di CIG autorizzate al loro 
massimo, toccando un valore 
superiore al mezzo milione.

Parliamo del settore costruzioni. 
Crisi anche qui? 

Allora, secondo il Cresme (Centro 
Ricerche Economiche Sociali di 
Mercato per l’Edilizia e il territorio), 
dopo due anni, 2009 e 2010, negativi 
nel 2011 si è segnato un migliora-
mento sia nel settore del nuovo che 
in quello del recupero. A subire il 
maggior decremento nel periodo 
2008-2010 è stato il mercato delle 
nuove costruzioni mentre molto 
meglio è andato, negli stessi periodi 
al mercato del recupero. Trainato 

Per quanto riguarda il nostro 
territorio qual è l’andamento 
credito-lavoro?

Nel credito si registra una tendenza 
inversa rispetto alle altre province 
dove i prestiti totali crescono mentre 
nella nostra provincia subiscono una 
signifi cativa contrazione non 
giustifi cata nemmeno dal rapporto 
tra sofferenza e prestiti che, pur 
aumentato, rimane minore delle 
province di Latina, Frosinone e 
Viterbo.

Tutte queste negatività si 
ripercuotono inevitabilmente anche 
nel lavoro.

Indubbiamente. Infatti si rifl ettono 
sull’andamento del mercato del 
lavoro e, in particolare, della Cassa 
integrazione che, dopo i primi due 
trimestri del 2011 con segno 
negativo, ha fatto segnare un 
aumento consistente nell’ultima 
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Dopo la neve e le basse 
temperature dei giorni scorsi, si 
dovrebbe assistere ad un cambio di 
circolazione. Porterà da domenica 
un affl usso di aria atlantica, più 
mite, che causerà un lento aumento 
delle temperature, ma anche della 
copertura nuvolosa.
Queste correnti umide ed ondulate 
avranno come conseguenza 
l’alternanza di fasi soleggiate e 
nuvolose con associate precipita-
zioni, nevose a quote medio alte.
Questa fase dovrebbe tenerci 
compagnia per l’intera settimana, 
ma non si tratterà del cambio di 
circolazione che dovrebbe 
condurci alla primavera. Alcuni 
indici climatici lasciano intravede-
re nuove incursioni fredde tra la 
fi ne del mese e l’inizio di marzo, 
ma ci torneremo.
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Rinaldi i nomi che scenderanno in campo. E 
già si preannuncia una sfi da accesa visto che è 
stato proprio Carmine Rinaldi a rispondere con 
una lettera aperta al candidato Perelli che aveva 
annunciato la sua candidatura con oltre «1310 
fi rme che sono un segnale che testimonia 
l’apprezzamento verso la mia candidatura e che 
risponde a coloro che l’hanno descritta come un 
accordicchio su un assessore che sarebbe stato 
poco attivo in questi anni. Evidentemente c’è 
molta gente che ha sensazioni e valutazioni 
differenti. La candidatura può essere considera-
ta di sintesi tra assessori, consiglieri, ammini-
stratori e frutto di un consenso dal mondo sinda-
cale, dalle categorie produttive, dal mondo delle 
professioni. Insomma la mia candidatura 
scaturisce da un mondo variegato che ha accolto 
con favore questa proposta e credo sia un 
risultato notevole». 
Rinaldi ribatte «all’amico Antonio Perelli che 
non è ancora l’ora di sprintare. Ho come 
l’impressione che non siamo partiti proprio 

bene. Un Avvocato dovrebbe essere il primo a 
rispettare le regole e a non falsare il gioco. 
Evidentemente non è così. L’amico Perelli 
dovrebbe, prima che sia troppo tardi, approccia-
re a questa competizione con un pochino più di 
modestia e possibilmente non farsi prendere da 
raptus di autoesaltazione. Non ci piace che si 
cominci subito con i fuochi pirotecnici dicendo 
di aver trovato l’appoggio di buona parte 
dell’attuale Giunta e dei consiglieri comunali, di 
aver consegnato 1300 fi rme raccolte in sole 
ventiquattro ore, di aver registrato il consenso 
del mondo sindacale, delle categorie produttive 
e del mondo delle professioni. Cioè di tutti. 
Sinceramente ci sembra un po’ esagerato. Caro 
Avvocato, calma e sangue freddo. E ricorda 
sempre quel vecchio proverbio che dice: “Tratto 
d’asino poco dura”. Sai quale sarà il mio slogan 
elettorale il cui signifi cato è stato da sempre il 
timone della mia vita? Una frase del compianto 
Luigi Barzini Jr: “Essere onesti con se stessi è la 
migliore forma di amor di patria”».

dalle manutenzioni straordinarie, 
205 milioni di euro nel 2009, 191 
nel 2010, nel 2011 il valore delle 
costruzioni a Rieti e provincia è 
stimato in 403 milioni di euro di cui 
105 riguardanti il nuovo e 298 le 
manutenzioni ordinarie e straordi-
narie.

Qualche problema si registra però 
nel mercato degli appalti pubblici.

È un mercato da cui sempre più 
operatori rifuggono, strozzati dalle 
diffi coltà ad incassare i crediti e 
limitati nelle prospettive di crescita 
dal taglio degli investimenti 
pubblici. Le uniche imprese che 
hanno ancora un po’ di ossigeno 
restano quelle che operano nel 
settore della riqualifi cazione, dove si 
assiste ad una maggiore integrazione 
tra edilizia e impiantistica, ad una 
crescente specializzazione nel 
settore del risparmio energetico, alla 
maggiore attenzione alla manuten-
zione e ai servizi agli immobili.

Rieti: record di ammortizzatori sociali

È in provincia di Rieti che si 
registra l’aumento più ampio della 
regione delle ore totali di Cig (oltre 
300%, da 15 a 69 mila), da 
imputare all’aumento sia della 
Cigo (da 4 a 30 mila) sia della Cigs 
(da 3 a 7 mila). Nel dettaglio, le ore 
di Cigo nell’Industria salgono a 15 
mila e quelle autorizzate nell’Edi-
lizia da 4 mila arrivano a 15 mila. 
Per quanto riguarda la Cigs, 
nell’Industria si assiste ad una 
variazione positiva pari a +59,2% 
(da quasi 3 a oltre 4 mila); infi ne, 
nel periodo osservato, anche la Cig 
in deroga risulta in aumento e le 
ore autorizzate passano da 8 a 31 
mila. Uno dei settori che ha 
risentito della crisi è sicuramente 
quello dell’edilizia, come emerge 
dai dati raccolti da Confartigiana-
to, basatasi sull’analisi della Cassa 
Edile. Negli ultimi quattro anni 
l’edilizia nella provincia di Rieti 
ha perso quasi 300.000 ore di 

lavoro passando dai 2.665.000 del 
2007 ai 2.384.000 del 2011. In 
termini pratici dal valore di questo 
dato è come se avesse chiuso 
dall’oggi al domani un’azienda di 
300 persone, verosimilmente senza 
alcuna provvidenza, dato che in 
edilizia gli ammortizzatori sociali 
si esauriscono presto, una volta 
usciti dal lavoro. L’ultimo anno ha 
visto un calo esponenziale di tutte 
le variabili: sono diminuiti, infatti, 
le imprese, i lavoratori e le 
rispettive ore effettuate. Dietro il 
paravento della crisi globale 
sembra di essere tornati alla 
situazione precedente all’introdu-
zione del D.UR.C. (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) 
che ha consentito l’emersione dal 
limbo dell’illegalità di numerosi 
lavoratori ed imprese.

Questo vuol dire che la crisi è 
più marcata di quanto possano dire 
i numeri nudi e crudi e sarà 

diffi cile uscirne senza provvedi-
menti mirati.

Servono politiche di incentivo e 
di sviluppo altrimenti fatichiamo a 
comprendere come si intenda far 
ripartire la complicata macchina 
dell’economia. Basti pensare 
all’annosa questione dell’accesso al 
credito per gli imprenditori e, 
soprattutto, alla garanzia di tempi 
certi per i pagamenti alle imprese 
da parte delle Pubbliche Ammini-
strazioni delle opere già svolte. 
Sempre secondo chi opera nel 
settore sarebbe opportuno quindi 
prepararsi alla ripartenza con 
programmi di formazione profes-
sionale che guardino alle nuove 
tecnologie, al risparmio energetico, 
all’ecosostenibilità”. Inoltre 
occorre sollecitare gli organi di 
controllo a potenziare la lotta al 
lavoro nero garantendo solo alle 
imprese regolari la partecipazione 
agli appalti sia pubblici sia privati.

Dai dati emersi da un’indagine di Unindustria, risulta che a Rieti è record 
con la cassa integrazione, che passa da 15mila a 69mila ore
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Negli ultimi quattro anni l’edilizia nella provincia di Rieti 
ha perso quasi 300.000 ore di lavoro passando dai 
2.665.000 del 2007 ai 2.384.000 del 2011. Per avere un’idea 
precisa, in termini pratici, del valore di questo dato è 
come se avesse chiuso dall’oggi al domani un’azienda di 
300 persone, verosimilmente senza alcuna provvidenza, 
dato che in edilizia gli ammortizzatori sociali si esaurisco-
no presto, una volta usciti dal lavoro.

Non “tira” nemmeno l’edilizia
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» Energie verdi
la Regione punta ai
5“Parchi Rinnovabili”

Presso la sede della Provincia di Rieti si è 
svolta la presentazione di “Parchi Rinnovabili”, 
il Progetto del Coordinamento CREIA Regione 
Lazio che prevede l’apertura di sportelli 
informativi nella regione sulle energie rinnova-
bili e sull’efficienza energetica e attività 
d’informazione e sensibilizzazione in materia 
ambientale. Alla presentazione sono intervenu-
ti, tra gli altri, l’Assessore provinciale alle 
Politiche Ambientali, Michele Beccarini, il 
Consigliere regionale Lidia Nobili e il 
Commissario straordinario della Riserva 
Naturale Regionale Monti Navegna e Cervi in 
Provincia di Rieti Sandro Grassi, che hanno 

accolto molto favorevolmente l’iniziativa del 
Coordinamento. Il Progetto Parchi Rinnovabili 
– come sostiene il Direttore del CREIA Mauro 
Antonelli – rilancerà le aree naturali protette 
attraverso il supporto concreto agli enti 
pubblici, ma anche ai cittadini e alle imprese 
private, per la realizzazione di interventi di 
sostenibilità ambientale basati sulle fonti 
rinnovabili e l’efficienza energetica. L’evento si 
è concluso con una tavola rotonda che ha fatto 
emergere le aspettative del territorio relative al 
progetto e definito meglio gli obiettivi da 
perseguire. Lidia Nobili ha sottolineato che il 
progetto «tende a formare i tecnici comunali nel 
campo di tutte le emergie rinnovabili e, 
soprattutto, vuole aiutare i sindaci a presentare 
i progetti e intercettare anche i finanziamenti 
della Comunità Europea».

Franco Greco

» Spettacoli
Sulle tracce del belcanto e 
dell’amor di Patria

La Fondazione Flavio Vespasiano e il Reate 
Festival organizzano concerti, conferenze e una 
mostra “Sulle tracce del Belcanto” per chiudere 
le celebrazioni del Centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia. Aspetti noti e 
meno noti del melodramma italiano vengono 
ripercorsi attraverso i grandi protagonisti e 
proposti non solo in musica, ma anche attraver-
so l’esperienza degli studiosi e le immagini di 
una mostra fotografica. 
Straordinaria colonna sonora del Risorgimento, 
il Belcanto realizza in musica quell’Unità 
d’Italia che solo successivamente diventerà una 
realtà politica. Il Reate Festival, che del 

∆ CHE TEMPO CHE FA

Lasciamo da parte il mistero dei 
mezzi della comunità Montana, 
rimasti non operativi nel deposito 
quando non si riusciva a togliere la 
neve dalle strade di Rieti. Lasciamo 
ancora da parte il fatto che il 
Comune di Rieti, che dispone di 
oltre 500 dipendenti, ne avesse nel 
momento del bisogno avuti in 
campo una parte molto esigua 
(certo, anche nell’emergenza guai a 
dare una pala ad un impiegato!). 
Lasciamo anche stare il fatto che 
l’esercito è stato chiamato ad inizio 
settimana o che non si sia chiesto 
alcun aiuto alla gente creando 
gruppi di volontari ad hoc. Sono 
certo segnali importanti che ci 
fanno legittimamente dubitare 
dell’apparato comunale della 
Protezione Civile (che dovrebbe 
dirigere l’emergenza insieme al 
Sindaco), della sua capacità di 
intervento rapido, di programmazio-

ne e di coordinamento, ma queste 
sono considerazioni che ognuno 
potrà ben fare per conto proprio.

Quello che davvero rasenta 
l’assurdo (per rimanere con termini 
gentili) è il fatto che nonostante da 
domenica sera, non vi fossero 
precipitazioni nevose a Rieti, il 
Sindaco si sia ostinato a emettere 
ordinanze per la chiusura delle 
scuole sino al giorno di mercoledì.

Ricostruiamo i fatti affi nché 
ognuno possa farsi la sua idea: 
l’ordinanza di chiusura per martedì 
7 non dà spiegazione alcuna delle 
motivazioni e nonostante una debole 
nuvolosità e temperature assoluta-
mente normali per il periodo, si 
chiude. Per mercoledì la motivazio-
ne c’è, ma sarebbe stato forse meglio 
non metterla: «I cambiamenti della 
situazione meteorologica in atto in 
queste ore e le recenti comunicazio-
ni diramate, con le quali si prevedo-

Chi ci protegge da coloro
che dovrebbero proteggerci?

Far pace con la neve

Sì, sembra un indovinello, ma se si sapesse 
come sono andate le cose in questi giorni di mal 
tempo l’enigma sarebbe una realtà dalle tinte 
sicuramente poco rassicuranti

I disagi della città e il bello della natura

di Giovanni Cinardi
giovanni.cinardi@frontierarieti.com

In questi giorni si è molto parlato 
dell’emergenza legata al maltem-
po. Va bene per le zone del Paese 
in cui si sono raggiunti livelli che 
hanno arrecato disagi, specie 
perché nelle aree rurali.

Non si comprendono però le 
lamentele e le polemiche che 
hanno caratterizzato luoghi con 
minore accumulo.

Penso alla città di Roma, ma 
anche al nostro capoluogo. Le 
precipitazioni non sono state poi 
così copiose.

Certo, si è palesato un ritardo 
nei lavori di pulizia dalla neve e 
dal gelo, non era poi così proibiti-
vo mantenere un buon tenore di 
vita. Dopo tutto gli eventi si sono 
verifi cati principalmente a ridosso 
dei fi ne settimana, quando le 
attività lavorative sono ridotte al 
minimo.

Allora quale la ragione delle 
polemiche? Tutta colpa del 
maltempo? Le responsabilità sono 
tutte delle amministrazioni?

Chi doveva provvedere a 
mantenere operative le strade e le 
attività in parte ha latitato, non c’è 
dubbio. Soprattutto se si pensa che 
a Rieti nevica almeno una volta 
l’anno. Penso al 17 dicembre 2010: 
stessi disagi, ma la fortuna ha 
voluto che la neve si sia trasforma-
ta in pioggia, così da impedire 
l’accumulo a terra.

Delle passate esperienze non si 

fa frutto, si tende spesso a dimenti-
care, specie quando si amministra.

Ciò non toglie che talvolta i 
cittadini pretendano un servilismo 
che va al di là delle principali 
necessità. Vorrebbero veder 
soddisfatti tutti i propri capricci, 
anche a discapito dei bisogni 
collettivi.

In una situazione differente da 
quelle di routine bisognerebbe 
essere capaci di adeguarsi almeno 
un po’, di ritarare il modo di 
vivere, magari rinunciando al 
superfl uo. Si potrà pure rinunciare 
all’auto per recarsi ad acquistare il 
pane o le sigarette. Possibile che in 
città non ci sia un commerciante a 
pochi passi dalla propria abitazio-
ne?

I disagi non sono solo colpa del 
maltempo e dei ritardi ammini-
strativi. C’è anche la responsabili-
tà dei cittadini e di una società 
determinata a soddisfare a tutti i 
costi le proprie voglie. Pur di non 
rinunciare a niente non disdegnia-
mo di venir meno anche ad una 
minima ragionevolezza.

Si poteva vivere il tempo di 
questi giorni gustando il buono 
della neve. Salendo sulle alture 
che circondano la valle reatina c’è 
stata la possibilità di ammirare un 
paesaggio di grande bellezza. 
Forse tornerà così solo tra decenni. 
A rifl etterci avremmo apprezzato 
maggiormente le nevicate di questi 
giorni. Magari affascinati dal 
paesaggio i disagi sarebbero 
apparsi meno opprimenti e ci 
saremmo sentiti in pace.
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Belcanto ha fatto il proprio centro tematico, 
chiude le celebrazioni del 150° dell’Unità con 
quattro concerti, due conferenze e una mostra. 
Celebri cantanti dell’epoca vengono ricordati nei 
primi due concerti. Alle vicende e al repertorio di 
Mario (pseudonimo di Giovanni Matteo De 
Candia) e di Giulia Grisi è ispirato il programma 
di domenica 19 febbraio (Musiche di Donizetti, 
Bellini, Rossini eseguite da Paola Leggeri, 
Davide Giusti, Paolo Centanni); sabato 25 
(conferenza di Paola Ciarlantini, Irene Palumbo, 
Mauro Tosti-Croce) e domenica 26 (musiche di 
Mozart e Rossini eseguite da Damiana Mizzi, 
Aurhelia Varak, Fabio Centanni) è invece la 
figura di un’altra grande protagonista della scena 
dell’800 italiano, Violante Camporese Giustinia-
ni, ad essere ricordata grazie alla scoperta di un 
epistolario inedito. 
Ancora grandi arie d’opera il 4 marzo (musiche 

di Donizetti, Verdi, Bellini eseguite da Gilda 
Fiume, Clemente Daliotti, Antonello Maio) 
mentre il 10 marzo Francesco Sanvitale terrà una 

conferenza su Garibaldi e la musica del Risorgi-
mento. La Sinfonia di Mercadante intitolata al 
celebre eroe, composta nel 1861 nel pieno delle 
vicende pre-unitarie, solo recentemente pubblica-
ta e valorizzata per l’attualità e la qualità 
compositiva, è l’esempio concreto del ruolo 
affidato alla musica in quel delicato momento 
storico. Sarà possibile ascoltarla l’11 marzo 
(insieme ad altre composizioni strumentali di 
rara esecuzione di Rossini, Bellini e dello stesso 
Mercadante) nel concerto di chiusura dell’Orche-
stra da camera dell’Accademia Reatina Teatro e 
Musica diretta da Alessandro Nisio. 
Presso il Palazzo del Comune sarà inoltre 
allestita la mostra fotografica “Rieti, il Teatro 
Flavio Vespasiano e le celebrazioni dei Centocin-
quant’anni dell’Unità d’Italia” per l’intero 
periodo delle manifestazioni (19 febbraio - 17 
marzo).

una riga dal Libro:

Non pensate più alle cose passate!
Faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete?

Il passo di Isaia (Is 43,18-19.21-22.24b-25) ci esorta a 
non restare attaccati al passato (ed al peccato). Dio ir-
rompe nella storia umana, critica l’infedeltà del suo po-
polo, indica una via per le generazioni future. Impone 
una rifl essione sul rapporto fra passato e presente, getta 
uno sguardo severo sullo stato di cose attuali. “Rifon-
da” il futuro, dando nuova base alla carità, al perdono, 
alla fede.
Ci ammonisce a non far deperire la curiosità verso il 
mondo, verso le novità, il vivere sociale. Quante volte 
ci chiudiamo, ci rifi utiamo di accettare che il mondo 
vada avanti? E non ci capita forse di guardare al futuro 
come ad una insensata schiuma di giorni inutili? La no-
stra apocalittica amarezza non si riduce, a volte, ad un 
lamento infantile sulla fi ne del nostro mondo?
Ed ecco, allora, le nostalgie, le arringhe contro i tempi 
moderni. Crisi epocali, crolli di valori, implosioni va-
rie. Che forse sono solo dentro di noi.
L’esortazione di Isaia sembra del tutto diversa: siate 
aperti al cambiamento! Questa sia la vostra fedeltà, la 
vostra tradizione, il vostro carattere. Un fermento criti-
co sia il vostro segno distintivo.
È necessario ricordare quanto tale esortazione sia stata 
importante nella cultura ebraica (quella dei nostri fra-
telli maggiori)?
Tradizione e innovazione: ecco un dibattito sempre at-
tuale... il testo sembra suggerire che una tradizione 
viva, feconda non consiste nella mera perpetuazione del 
passato, ma proprio nella apertura al nuovo, nel saper 
andare avanti.
Se i peccati sono dimenticati non è per distrazione, ma 
per amor proprio.

una riga dalla cronaca:

Gli alberi sono innevati? 
Abbattiamone qualcuno qua e là.

Verrebbe da dire che a volte gli alberi cadono... sotto il 
peso del passato! Questo minuscolo fatto di cronaca ci 
appare infatti come una sorta di residuo medievale, un 
curioso manifestarsi di un’antica mentalità cittadina.
Rieti sa essere così sciatta, distratta, a volte insensibile 
allo scorrere del tempo. Pare nostalgica del latifondo 
feudale. La sua identità è casuale. Se occasionalmente 
mostra una logica, è quella dei potenti, dei valvassori, 
dei valvassini e così via. Quasi mai quella del cittadino.
Rieti non si salva e non si sommerge: è una eterna zona 
grigia, se degrada lo fa pian piano, sta al riparo dalla 
modernità ma non disdegna l’avanspettacolo avanguar-
dista. Gradisce l’anestesia, ma solo a piccole dosi.
Diffi da dell’impresa e dello spirito d’iniziativa, ma non 
troppo: se arriva l’industria allestisce enormi carrozzo-
ni clientelari. Se arriva la crisi non reagisce, piuttosto si 
adatta pigramente ad emigrare. (L’artigianato fa ecce-
zione, lo sappiamo, ma non a caso arranca, si arrangia, 
stenta senza grandi lamenti). Diffi da dei profeti e degli 
innovatori. La “cultura” le è estranea, a meno che non 
si tratti di pompa magna, proclami e festival delle vani-
tà. La sua viabilità sembra modellata sulla... cavalleria 
medievale, che del resto di tanto in tanto rievoca, ma 
senza entusiasmo. Affl itta da un atavico senso di colpa 
ed inferiorità si adagia passiva nel fatalismo opportuni-
sta. La sua tradizione è un volgare, bonario, paralizzan-
te scetticismo. Non si ama, ecco perché può abbattere 
alberi con la stessa disinvoltura con cui si proclama 
verde, vivibile e terribilmente scafata. Ecco: si direbbe 
che, pur dimenticando fatalmente i suoi peccati, non co-
nosca un sano, vero amor proprio. Esagero?

Elzevir

∆ Due righe
no nevicate, anche se di debole 
intensità, in particolare e in larga 
parte nei territori limitrofi  alla città 
di Rieti e nel resto della provincia, 
non consentono la riapertura degli 
istituti scolastici».

Davvero fantastico! Nevicate di 
deboli intensità in provincia e lui 
chiude le scuole a Rieti; allora ci si 
domanda: cosa c’entra? Si rende 
conto il Sindaco di quali disagi dal 
punto di vista lavorativo ha creato e 
crea ogni volta che fi rma un 
ordinanza di chiusura? Ci si riempie 
la bocca di tutela della pubblica 
incolumità, ma fi no a che punto è 
salvaguardia e quanto è invece 
volontà di evitare responsabilità?

Caro Sindaco, caro responsabile 
della Protezione Civile comunale, 
autorità che avete dato pareri per 
queste ordinanze: la prossima volta 
pensate a quanto costa un solo 
giorno di chiusura delle scuole in 
ridotta produttività, ed in disagi, 
specie per i genitori (basti pensare a 
chi si è dovuto prendere giorni di 
ferie dal lavoro per guardare i 
bambini o pagare sino ad 8 ore di 
baby sitter, per non parlare della 
perdita di opportunità per gli 
autonomi o della perdita di produtti-
vità per le aziende che si sono 
trovate con personale ridotto). Prima 
di emettere ordinanze di chiusura si 
dovrebbero mettere sul piatto della 
bilancia i disagi che queste evitano 
con i disagi che invece creano e non 
soltanto scegliere la via più facile, 
che spesso tutela più chi è ben 
pagato per prendersi delle responsa-
bilità che non i cittadini.

Adesso vedremo cosa succede nel 
futuro e speriamo di evitare ulteriori 
quanto inutili dispendiosissime 
perdite di lavoro.

Mario Felici



Frontiera ∆ anno XXVII n.06 ∆ 18 febbraio 2012

locale8

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

pa
no

ra
m

a 
lo

ca
le

» Maltempo
Un “tavolo verde” per 
misurare i danni

L’assessore all’Agricoltura della Provincia di 
Rieti, Oreste Pastorelli, ha convocato per 
venerdì 17 febbraio alle ore 12.00, presso i 
locali dell’Assessorato all’Agricoltura della 
Provincia di Rieti un tavolo tecnico per 
discutere con le associazioni agricole dello 
stato di crisi dovuto all’emergenza maltempo. 
Si valuterà con particolare attenzione l’entità 
dei danni subiti dalle zone maggiormente 
colpite dagli eventi climatici dei giorni scorsi.

» Protezione Civile
L’impegno di tanti per la 
sicurezza di tutti

Prendendo spunto da una lettera di ringrazia-
mento ricevuta dal capo della Protezione Civile 
nazionale, Crescenzio Bastioni, responsabile 

del C.E.R. Protezione Civile di Rieti, rileva 
come «l’Italia intera ed ogni suo cittadino si 
sono visti regalare dalla Protezione Civile, nella 
recente emergenza maltempo – che ha messo 
tutti a dura prova – uno straordinario patrimo-
nio operativo, ma soprattutto etico. Un valore 
prezioso che oggi noi Volontari rivendichiamo 
con orgoglio». La Protezione Civile, ricorda 
Bastioni, «è costituita da donne e uomini che 
insieme hanno scelto di essere sempre pronti a 
servire il prossimo in difficoltà». In un momento 
in cui «si vorrebbero confondere le responsabi-
lità negative di alcuni con il lavoro e il merito di 
moltissimi – prosegue Bastioni – questo 
immenso valore di competenze e passione 
nell’ambito della Protezione Civile, che il 
volontariato ha saputo costruire con tenacia e 
coraggio e che intendiamo a tutti i costi tutelare 
e difendere, rappresenta una scelta di servizio 
alla collettività, riconfermata e praticata ogni 
giorno».

In quest’ultimo periodo la situazione 
più critica riguarda il turismo tanto 
che Federalberghi, Legacoop 
Turismo e la Pro Loco di Terminillo 
hanno voluto manifestare la loro 
preoccupazione all’Assessore 
provinciale al Turismo, Alessandro 
Mezzetti. 

Ed è proprio Mezzetti ha ribadire 
come «la situazione sia ormai 
insopportabile». 

Assessore cosa sta accadendo?

Che la nostra provincia sta subendo 
e pagando decisioni prese dalla 
Regione Lazio. Gli uffi ci turistici di 
Rieti e del Terminillo continuano ad 
essere chiusi nonostante le richieste 
avanzate all’agenzia regionale da 
cui ancora attendiamo una risposta.

Ed intanto la situazione precipita...

Arrecando danni ad un settore che 
cerca di uscire dall’immobilità. I 
turisti che arrivano in Provincia di 
Rieti, non possono avere informa-
zioni e non hanno a disposizione 
depliant o quant’altro legato alla 
promozione.

Perché?

Dall’inizio dell’anno l’informazione 
e la promozione dei luoghi di 
interesse turistico della nostra 
Provincia sono di competenza 
regionale. Ma la Regione, che aveva 
assicurato un rilancio del turismo 
delle nostre zone non ha mantenuto 
la promessa disattendendo a quanto 
aveva assicurato.

La situazione in cui versa l’Apt ne è 
un esempio. 

L’ex Apt è diventata l’uffi cio 
regionale decentrato in materia di 
turismo, che dovrebbe svolgere i 
compiti di promozione ed informa-
zione ed invece non c’è nemmeno il 
materiale turistico da distribuire 
localmente e alle fi ere del turismo. 

Parliamo dell’incontro avuto con gli 
imprenditori turistici.

Gli imprenditori sono stanchi delle 
promesse fatte dalla Regione e mai 
mantenute. Questo fa pensare che a 
Roma non abbiano in nessuna 
considerazione questo territorio 
arrecando gravi danni a chi opera 
nell’ambito della promozione e del 
turismo. 

Cosa chiedono gli operatori?

Che innanzitutto dalla Regione 
vengano mantenute le promesse 

fatte mentre il disinteresse dimostra-
to verso il nostro territorio è 
riscontrabile in modo evidente dai 
documenti redatti dall’assessore 
Zappala che dimostrano una visione 
ed una gestione latino centrica. 

Come andrete avanti?

Il prossimo 23 febbraio l’Assessore 
Zappalà dovrebbe venire a presenta-
re un fi lmato di Folco Quilici sulle 
bellezze del Lazio, ma lo invitiamo 
invece a rimanere pure nel suo 
uffi cio. Aggiungo che chiediamo ai 
nostri rappresentanti alla Pisana di 
mettere all’ordine del giorno il 
“Grave stato di crisi turistica nel 
reatino: interventi immediati per 
evitare la chiusura delle strutture 
ricettive”, alla presenza dell’Asses-
sore Provinciale e rappresentanze 
imprenditoriali delle strutture 
turistiche del territorio.

Ehi, siamo qui!
Sembra proprio che alla Pisana non si curino
molto di Rieti e della sua provincia
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Rieti sparita

Una immagine d’epoca della demolita 
chiesa del Suffragio, a Porta D’Arce. 

Dall’immagine si vede come anche la 
stessa porta avesse una sistemazione 
diversa da quella attuale. La chiesa ha 
lasciato il posto ad una piazza che ne 

conserva il nome, anche se, a onor del 
vero, sarebbe più corretto chiamare gli 
spazi liberati dall’ingombro dell’edificio 

“parcheggio Chiesa del Suffragio”.

L’immagine è stata ripresa da una 
cartolina dei primi del ‘900.

sport

Il team di Pietropaoli si appresta a 
tornare in campo per una gara 
delicatissima: lo scontro salvezza 
contro Fiumicino. La gara, che si 
svolgerà venerdì 17 alle 20:30 al 
Palamalfatti, è la prima di un 
“trittico” decisivo per la salvezza 
che dimostrerà se il lavoro svolto 
fi nora ha portato i suoi frutti. Se 
Miki e i suoi vorranno conquista-
re la salvezza nel massimo 
campionato di calcio a 5 dovran-
no conquistare parecchi punti in 
questo fi nale di stagione; per 
riuscire nel’impresa il tecnico 
spagnolo ha approfi ttato della 
sosta di un mese, dovuta alle gare 
delle nazionali, per lavorare 
intensamente. La squadra ha 
dimostrato, nelle amichevoli 
disputate, di aver assimilato gli 
schemi e le innovazioni tattiche 
apportate ma si sa, le amichevoli, 
specialmente se giocate con 
squadre di categorie inferiori, non 
bastano a capire lo stato di forma 
di una squadra e per questo c’è 
grande attesa per la ripresa del 
futsal che conta. La società 
chiede il massimo sforzo a 

giocatori e tifosi; venerdì si 
giocherà una gara decisiva per 
l’intera stagione. Per l’attesissimo 
incontro arriveranno a Rieti le 
telecamere di Rai Sport che 
trasmetterà in diretta la sfi da del 
Palamalfatti. Nell’ambiente 
reatino ci si augura una buona 
risposta da parte degli sportivi: 
per continuare a lottare per la 
salvezza c’è bisogno del massimo 
impegno da parte di tutti, anche 
del pubblico che potrà fornire uno 
stimolo decisivo ai giocatori. 
L’ambiente è carico e non resta 
che aspettare l’inizio del match: 
l’ottimismo in questi giorni regna 
sovrano, chissà che si possa 
assistere ad una vera e propria 
svolta decisiva.

La pausa è praticamente fi nita ed è il momento
di vedere se avrà fatto bene un po’ di 
tranquillità all’ambiente Real Rieti

9
Il Real Rieti riparte da Fiumicino

Il Memorial 
Scopigno verso 
quota 20

∆ CALCIO A 5

Il team di Pietropaoli si appresta a 
tornare in campo per una gara 
delicatissima: lo scontro salvezza 
contro Fiumicino. La gara, che si 
svolgerà venerdì 17 alle 20:30 al 
Palamalfatti, è la prima di un 
“trittico” decisivo per la salvezza 
che dimostrerà se il lavoro svolto 
fi nora ha portato i suoi frutti. Se 
Miki e i suoi vorranno conquista-
re la salvezza nel massimo 
campionato di calcio a 5 dovran-
no conquistare parecchi punti in 
questo fi nale di stagione; per 
riuscire nel’impresa il tecnico 
spagnolo ha approfi ttato della 
sosta di un mese, dovuta alle gare 
delle nazionali, per lavorare 
intensamente. La squadra ha 
dimostrato, nelle amichevoli 
disputate, di aver assimilato gli 
schemi e le innovazioni tattiche 
apportate ma si sa, le amichevoli, 
specialmente se giocate con 
squadre di categorie inferiori, non 
bastano a capire lo stato di forma 
di una squadra e per questo c’è 
grande attesa per la ripresa del 
futsal che conta. La società 
chiede il massimo sforzo a 

di vedere se avrà fatto bene un po’ di di vedere se avrà fatto bene un po’ di 
tranquillità all’ambiente Real Rietitranquillità all’ambiente Real Rieti

Il Real Rieti riparte da Fiumicino
∆

Il Memorial 
Scopigno verso 
quota 20

di Marco Morgante
redazione@frontierarieti.com Procede 

spedita 
l’organizza-
zione del 
“20° 
Scopigno 
Cup”. Il 
Torneo di 

Calcio in memoria di Manlio e 
Loris Scopigno si svolgerà nei 
giorni 4, 5, 6 e 7 aprile a Rieti. 
Molte le novità della 20ima 
edizione, a partire dai Premi 
Manlio Scopigno al miglior 
allenatore di serie A e B, che 
verranno consegnati durante la 
manifestazione. Previsto anche 
un convegno su Manlio 
Scopigno, a cui parteciperanno 
personaggi illustri del mondo 
del calcio. Molto probabile la 
presenza del Golden Boy 
Gianni Rivera e del giornalista 
Italo Cucci. 
Sarà anche allestita una mostra 
fotografi ca per ricordare i 
numerosi personaggi famosi 
del memorial, e una mostra di 
pittura a tema calcistico e 
sportivo vista anche la 
passione per l’arte dei fratelli 
Scopigno.

Dove questa volta non si è trascinati 
via per forza, in un tourbillon di 
partenze da schizofrenia acuta: i 
grandi con 24 ore e scartoffi e varie in 
braccio per correre in uffi cio, i piccoli 
con zaini in spalla per raggiungere la 
scuola. E la casa, già di prima 
mattina, sembra desolatamente 
vuota. Stanze silenziose, suppellettili 
spoglie, corridoi spettrali. Talvolta 
anche a pranzo. Nessun indizio di 
vitalità. Però è pronta a riaccendersi 
la sera davanti ad una tavola. Qualcu-
no pensa che a questo punto ci si 
racconti la cronaca della giornata. 
No, perché la tv già gracchia 
nell’angolo e lo sguardo viene subito 
catturato dalle immagini meteo poco 
promettenti. Parlano di noi, silenzio. 
Non basta. Imperversa il fascino 
della tecnologia, c’è Facebook… un 
boccone e via, bisogna comunicare 
all’altro che siamo al calduccio e 
confessare qualche episodio del 
giorno, quel particolare che si fa 
fatica a tirar fuori dentro le proprie 
mura. La casa si rianima, ma di 
anime distratte, quasi vuote. Cosa 
cambia rispetto a prima? La neve, o 
altro, insomma un imprevisto che 
riporti la casa nella sua vera dimen-
sione. Dove davvero sentire pulsare 
il cuore, la vita. E dove la prossimità 
forzata può anche generare qualche 
screzio in più, un’arrabbiatura di 
troppo. Ma va bene così, almeno ci si 
guarda in faccia, si resta incollati 
sulla sedia senza scappare dalla 
cucina e si trova l’occasione per fare 
qualche paragone con i nevoni del 
passato, ricordare ai fi gli quando si 
restava davvero bloccati e bisognava 
scavare i tunnel per rivedere la luce. 
Quella sì che era emergenza. Sì, ma 
non sottovalutiamo l’ondata siberiana 
di oggi, tra gelo e neve non ci si 
muove lo stesso, replicano i piccoli 
che su internet vanno alla ricerca 
delle foto più bizzose o delle notizie 
più clamorose da piazzare davanti 
agli occhi dei soloni padri e madri. E 
ogni casa diventa un mondo. Il 
mondo. La tv non discetta sui grandi 
sistemi economici, mentre torna a 
dominare il sistema che conta e che 
ci fa andare avanti. Quello della 
famiglia, della casa. E che quei 
fi occhi delicati ma anche sferzanti 
hanno voluto rimettere al centro. Per 
una scelta forzata o per una volontà 
naturale. O forse per un segno del 
destino. Che ci ha riportato tutti, ma 
proprio tutti, più uomini. Fragili, 
impotenti, lamentosi, ma proprio per 
questo, pieni di speranza e bisognosi 
di altro, con il volto teso verso l’alto. 
In attesa di uno spiraglio che faccia 
breccia su quell’infi nita volta bianca 
che si perde nel nulla.

∆ segue da pag. 1

Ogni casa è 
un mondo

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale
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Quest’anno, il tema della Giornata 
del Malato, “Eucarestia farmaco di 
salvezza”, risuona con l’Anno 
eucaristico diocesano, al quale il 
vescovo Delio Lucarelli ha da poco 
dato inizio. Proviamo ad approfon-
dire il discorso con il diacono 
Nazzareno Iacopini, direttore 
dell’Uffi cio della Pastorale Sanitaria 
della Diocesi di Rieti.

Direttore, è il ventesimo anno che si 
celebra questa importante iniziativa. 
Qual è il senso della Giornata?

Giovanni Paolo II pensò ad un 
giorno tutto dedicato ai malati quale 
momento forte di preghiera, di 
condivisione, di richiamo a ricono-
scere nel fratello infermo il Volto di 
Cristo.

Quest’anno la ricorrenza si intreccia 
all’anno eucaristico diocesano...

La luce dell’anno eucaristico 
aggiunge alla prospettiva originale 
l’occasione per capire e far proprio 
l’aspetto medicinale come l’impalca-
tura della salvezza cristiana. Gesù 
Cristo medesimo può essere defi nito 
il “principio attivo” del farmaco. Per 
i cristiani il “farmaco di salvezza” è 
il corpo stesso di Cristo. Nella 
tradizione cristiana c’è la forte 
convinzione della reale effi cacia 
terapeutica delle specie eucaristiche 
sulla totalità della persona. La 
convinzione era forse più forte quan-
do sacerdoti e medici erano una cosa 
sola, ma l’emanciparsi della 
medicina non diminuisce in nulla la 
forza della fede. La Giornata 
Mondiale del Malato in questo senso 

rimane per tutta la Comunità 
Diocesana l’occasione per rifl ettere e 
riconoscere nel fratello e nella 
sorella che soffrono, quella doman-
da di senso capace di educare alla 
verità e, dunque, alla pienezza della 
vita. 

Si tratta di indirizzi che vanno 
diffusi per tempo affinché la 
giornata venga celebrata con 
pienezza...

Da questo punto di vista, quest’anno 
siamo andati piuttosto bene. 
L’Uffi cio della Pastorale Sanitaria 
ha avuto l’opportunità di consegnare 
direttamente il materiale pastorale 
nelle vicarie grazie allo sforzo di un 
volontario che, per amore della 
Chiesa, ha preso tre giorni di ferie e 
si è fatto carico di distribuire quanto 
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» Editoria
Presentato in Campidoglio
il libro “Giovanni Paolo II,
il mio Santo in terra”
Si è tenuta in Campidoglio, presso la Sala del 
Carroccio, la presentazione di un libro 
sull’esperienza terrena di Papa Giovanni Paolo 
II, vista dall’autrice Aurora Simone con gli 
occhi di chi ha condiviso con lui un rapporto 
misto tra la collaborazione professionale e 
l’amicizia sincera nei confronti dell’intera 
famiglia dell’autrice.
La data è stata scelta dal Consigliere capitolino 
Ludovico Maria Todini visto che in questo 
giorno la Chiesa commemora la conversione di 
San Paolo al Cristianesimo, ed anche per 
ricordare la storica visita di Papa Wojtyla in 
Campidoglio.

Il volume racconta, con aneddoti simpatici e 
uno stile molto colloquiale misto peraltro a 
dotte citazioni di sacra teologia, l’esperienza 
relativa alla conoscenza del Papa polacco vissu-
ta da parte dell’intera famiglia dell’autrice, e 
soprattutto di suo figlio Alessandro, che da 
piccolo nel 1980 oltrepassò le transenne di 
sicurezza durante un’udienza papale per 
consegnare una lettera a Sua Santità e venne 
molto colpito dal fatto che Wojtyla lo lasciò 
avvicinare. Al tavolo dei correlatori presenti il 
teologo Giancarlo Carlini, Gaspare Mura, 
professore emerito di Filosofia presso l’Univer-
sità Sapienza di Roma e Mons. Pawel Ptasznik, 
membro della Segreteria di Stato vaticana, che 
per lunghi anni stilò i discorsi di Giovanni 
Paolo II e che ne è oggi il principale biografo/
agiografo vivente. Il librò di Aurora Simone è 
uno strumento per ricordare il principale 
messaggio evangelico di Giovanni Paolo II, 

vale a dire la “Catechesi Itinerante”. L’autrice 
spiega che così come il Pontefice ha portato il 
messaggio cristiano in giro per tutte le nazioni 
del mondo, analogamente illuminò in maniera 
“mistagogica” (avvicinamento a Cristo con la 
testimonianza di fede nella vita di tutti i giorni) 
con le sue parole lo spirito dell’autrice e le 
diede il compito di portare – nel suo piccolo – il 
Vangelo all’interno di ogni momento ed in ogni 
luogo della propria esperienza quotidiana di 
madre, moglie e studiosa di sacri testi nonché 
professoressa di scuola secondaria.

L’11 Febbraio, memoria liturgica della Beata
Vergine Maria di Lourdes, è stata celebrata 
la XX Giornata Mondiale del Malato

occorre alla preparazione della 
Giornata Mondiale del Malato. Ha 
raggiunto anche gli angoli più 
lontani e siamo felici che sia stato 
accolto quasi sempre con calore e 
gratitudine.

Come si è caratterizzata la 
ricorrenza quest’anno?

La più importante novità di 
quest’anno è stato il triduo di 
preparazione. Oltre alle Messe, 
presiedute da mons. Luigi Bardotti, 
cappellano della Grotta di Lourdes, 
è stato dato corso a tre momenti 
formativi diversi. Il primo giorno 
abbiamo dialogato con i ragazzi di 
cresima della città. Una conversa-
zione animata da don Fabrizio 
Borrello, dal titolo “L’eucaristia ci 
educa all’amicizia con Gesù”, ha 
portato alla loro attenzione l’univer-
so della malattia, sempre più 
rifi utato e nascosto, soprattutto ai 
giovani. È stata una sorpresa per 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Eucaristia farmaco di salvezza
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» Appuntamenti
Il 23 febbraio
è la “Giornata della
presentazione dei doni”
Il 23 febbraio alle ore 15,00, il Vescovo Lucarelli 
sarà in Cattedrale per l’ormai tradizionale 
appuntamento della “Giornata della presentazio-
ne dei doni”. L’animazione missionaria dei 
bambini e dei ragazzi è una buona opportunità 
per la loro formazione cristiana. L’impegno per i 
piccoli di rinunciare a qualcosa per offrire il 
corrispettivo ai fratelli più poveri è un gesto che 
contiene un valore pedagogico ed esprime 
solidarietà e amicizia.
La giornata, facendo incontrare bambini e 
ragazzi tra loro e con il Vescovo, ha anche lo 
scopo di disporre i piccoli ad una apertura che 
vada oltre la propria parrocchia o il proprio 

istituto e di sensibilizzarli ai bisogni degli altri. 
Le offerte in denaro saranno utili per essere 
spese là dove vivono i poveri. Giocattoli, 
materiale di cancelleria, vestiario e alimenti, non 
potendo essere inviati ai bambini dei paesi più 
poveri e lontani a causa degli elevati costi di 
spedizione, saranno invece messi a disposizione 
dei bambini indigenti vicini a noi.
Per la buona riuscita dell’iniziativa si suggerisce 
di incaricare un portavoce per ogni gruppo che, 
al momento della consegna dell’offerta al 
Vescovo, legga al microfono un breve messaggio, 
che poi deporrà unitamente all’offerta.
A tutti i bambini partecipanti, al termine della 
manifestazione verrà consegnato un sacchetto 
contenente la rivista missionaria “Ponte d’Oro” 
ed altri oggetti missionari. Il Vescovo incoraggia 
la presenza di tanti bambini, in rappresentanza 
del maggior numero possibile di Parrocchie ed 
Istituti.

Dalla partecipazione all’Eucaristia deriva
l’impegno a vivere tutta la nostra vita 
personale, famigliare e sociale secondo 
il progetto di vita che Gesù ha 
proposto con i suoi insegnamenti, di cui
ha dato l’esempio con la propria vita

L’incidenza della celebrazione 
sulla vita concreta di ogni 
cristiano è richiamata in molti 
documenti della Chiesa. «La 
celebrazione eucaristica, “fonte e 
apice di tutta la vita cristiana”, è 
sorgente inesauribile di ogni 
autentico impegno cristiano». 
(CDSC 519). È proprio nella 
liturgia che la Chiesa si propone 
come luogo di trasformazione dei 
rapporti sociali: «la presenza del 
Risorto in mezzo ai suoi si fa 
progetto di solidarietà, urgenza di 
rinnovamento interiore, spinta a 
cambiare le strutture di peccato in 
cui i singoli, le comunità, talvolta i 
popoli interi sono irretiti» (Dies 
Domini 72). Dall’Eucaristia «I 
discepoli di Cristo si dispongono 
ad affrontare con la forza del 
Risorto e del suo Spirito, i compiti 
che li attendono nella loro vita 
ordinaria» (DD 45). Infatti 
dall’Eucaristia riceviamo un 
costante impulso nella quotidiana 

dedizione ai propri impegni. Di 
più. Quando nel passato, purtroppo 
anche ai nostri giorni, i cristiani 
erano chiamati a una testimonian-
za eroica della loro fede, dall’Eu-
caristia ricevevano la forza 
necessaria fi no ad affrontare il 
martirio.
Se, infatti, la visione cristiana 
porta a guardare ai “cieli nuovi”, 
ciò non indebolisce, ma piuttosto 
stimola il nostro senso di respon-
sabilità verso la terra presente. 
L’agire cristiano scaturisce, allora 
dal vissuto eucaristico e tende a 
plasmare la società umana nella 
luce sempre ulteriore del regno, 
sperimentato e partecipato 
nell’eucaristia.
La Caritas in Veritate di Benedetto 
XVI esprime la relazione tra 
preghiera liturgica e impegno per 
lo sviluppo dell’uomo, che ha 
inscindibile bisogno dei frutti 
dell’Eucaristia: di fraternità 
spirituale, di amore, di perdono, di 
rinuncia a se stessi, di accoglienza 
del prossimo, di giustizia e di 
pace.

Celebrazione eucaristica 
ed edificazione
della città terrena

∆ Verso il Congresso Eucaristico Diocesano

di Filippo Sanzi
redazione@frontierarieti.com

tutti vedere quanto i ragazzi e le 
ragazze fossero autenticamente 
interessati a conoscere e capire. 
Vuol dire che l’intero modo di 
impostare certi problemi nel mondo, 
forse assecondando il bisogno di 
proteggerli, è del tutto sbagliato.

E gli altri due giorni?

L’incontro di mezzo era riservato a 
medici, infermieri ed operatori 
sanitari. Purtroppo, sicuramente per 
il maltempo, le presenze non sono 
state numerose. È davvero un 
peccato, perché il tema preparato da 
Don Paolo Blasetti era “L’eucaristia 
scuola di servizio”. Un argomento di 
grande interesse e attualità che 
troverà presto spazio nel sito della 
Pastorale Sanitaria della Diocesi di 
Rieti, al fi ne di garantire la sua 
massima diffusione.

Rimane il giorno conclusivo del 
triduo…

Il giorno precedente alla festa del 
malato lo spazio è stato riservato a 
coloro che operano volontariamente 
al suo servizio. La relazione tenuta 
da Maria Luisa Di Maio, presidente 
dell’Unitalsi, dal titolo “Il volonta-
riato e l’Eucaristia”, è stata intensa 
ed ha affrontato le pieghe meno 
immediate dell’attività del volonta-
riato sanitario. Un discorso articola-
to, condotto sul riconoscimento di 
come l’Eucaristia sia un motore di 
Grazia in aiuto dell’azione solidale.

Quest’anno la giornata è stata 
caratterizzata anche dal maltempo…

Sì, purtroppo tanti malati non sono 
potuti arrivare. I mezzi che avevamo 
a disposizione sono rimasti in gran 
parte bloccati dalla neve. Ciò però 
non diminuisce l’impegno che 
l’Uffi cio sente di dover tenere con 
tutti i sofferenti. Per fortuna 
quest’anno, grazie alla lungimiranza 
del vescovo, in occasione dell’anno 
diocesano dell’Eucaristia è prevista 
una giornata tutta dedicata alla 
fragilità. Il 4 novembre sarà quindi 
una occasione di recupero e 
approfondimento, in cui i malati 
incontreranno il Pastore della Dioce-
si per una conversazione tutta 
centrata sulla loro condizione.

C’è qualcosa che vuole aggiungere?

Ci tengo molto a ringraziare il 
parroco di Regina Pacis, i sacerdoti 
e tutta la parrocchia per averci fatto 
sentire a casa. Nei quattro giorni che 
ci ha dedicato, la parrocchia di 
Regina Pacis si è trasformata nel 
cuore pulsante della Giornata 
Mondiale del Malato. Un segno di 
attenzione ed adesione ai sofferenti 
che fa ben sperare e dimostra come 
la società sia tutt’altro che sorda ai 
temi più diffi cili. 
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» Confraternite
Domenica 26 febbraio 
incontro delle confraternite 
nella parrocchia di 
Quattrostrade

Come è ormai tradizione, la prima domenica di 
Quaresima il mondo delle confraternite della 
Diocesi di Rieti è chiamato ad una giornata 
presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. 
L’incontro sarà ovviamente calato nell’ottica 

dell’anno dell’Eucaristia che si celebra nella 
nostra Diocesi. I confratelli saranno quindi 
chiamati a riflettere e pregare aiutati dalle 
meditazioni e dai sussidi che la Commissione 
metterà a disposizione di tutti. Sarà un buon 
modo per entrare nel tempo di Quaresima, 
particolarmente adatto alla conversione, al 
cambiamento, al ritorno alle cose essenziali.

» Tradizioni
Le sante Quarantore
di Terzone 
dal 18 al 21 febbraio

Nel 1908 Don Antonio Nicoli, parroco di S. 
Pietro in Terzone chiese all’arcivescovo di 
Spoleto il permesso di esporre ogni anno il 
Santissimo Sacramento in forma di Quarantore 

negli ultimi tre 
giorni di 
carnevale. Ad 
oltre un secolo di 
distanza, la 
tradizione delle 
Quarantore è 
ancora vissuta 
intensamente nel 
paese di Terzone 
come momento di 
distacco dalla 

rincorsa quotidiana, un tempo di riflessione da 
ritagliare nella vita convulsa di oggi. Il 
programma è ricco di celebrazioni eucaristiche, 
percorsi catechetici e momenti di preghiera. 
Non manca ovviamente il richiamo alla figura 
di San Giuseppe da Leonessa, di cui ricorre il 
quarto centenario dalla morte, né sono trascura-
ti momenti di solidarietà.

Don Sante era un uomo che diffi cil-
mente si può raccontare e descrivere, 
come meriterebbe, a chi purtroppo 
non ha avuto modo di incontrarlo 
nella propria vita. 
Arrivò nella nostra parrocchia nel 
dicembre del 1995, quando eravamo 
una piccola comunità totalmente 
disorientata: le nostre chiese 
versavano in stato di completo 
degrado, le rare cerimonie religiose 
venivano disertate dall’intera 
popolazione ed erano più di tre anni 
che i ragazzi non ricevevano i 
sacramenti della Comunione e della 
Cresima. Lui comparve, in punta di 
piedi, per portare a termine una 
missione che nessuno avrebbe mai 
immaginato realizzabile, proprio 
come un vero dono del Signore. 
Questi i suoi ricordi e propositi al 
suo arrivo: «ricordo il mio arrivo da 
voi quel 16 dicembre del 1995, di 
ritorno da Istanbul, mi “dirottarono” 
tra le vostre splendide montagne; 
quella sera la 126 arrancava a 
fatica, in seconda, da Carsoli a 
Leofreni [...] arrivai al freddo, al gelo 
ma pieno di speranza e con nel cuore 
la totale fi ducia nella Provvidenza. 
[...] Mi accampai e mi rimboccai le 
maniche allo scopo restaurare, unire, 
amalgamare, ricostruire quel tessuto 
sociale civile e religioso, che in 
seguito, nel corso di tre anni di mia 
permanenza tra voi, ha dato, grazie 

a Dio, segni inequivocabili di 
autentica testimonianza cristiana».
E fu proprio così, portò con sé tanti 
e tali buoni propositi che in meno di 
3 anni riuscì a restituire dignità alla 
nostra comunità, a conquistare 
l’affetto e la fi ducia di tutti, grandi e 
piccoli, scettici e non, i più vicini e i 
più lontani alla chiesa, perché lui 
non era solo ed unicamente un uomo 
di chiesa, era prima di tutto un 
uomo umile, solerte, dallo zelo 
infi nito, che conquistava tutti con la 
sua semplicità ed umanità. Col suo 
sorriso rasserenante era una 
calamita di affetti e, soprattutto, era 
in grado di parlare con la lingua del 
cuore. 
È stato con noi appena 3 anni, 
dividendosi tra le parrocchie di 
Leofreni, Castelluccio, S. Lucia 
delle Castagne e Roccaberardi, ed 
ha realizzato, in così breve tempo, 
ancor di più di quanto potessimo 
sperare per i nostri paesi, lasciando 
segni indelebili della sua presenza.
Quando nel 1998 arrivò la comuni-
cazione del suo trasferimento a 
Latina il «Corriere di Rieti» 
titolava: “Leofreni, il parroco se ne 
va, la popolazione insorge con la 
Curia”, ma a nulla servirono la 
nostra opposizione e le nostre 
suppliche. Don Sante raggiunse 
Latina per un’altra missione dalla 
certa riuscita. 
Non abbiamo mai smesso di tenerci 
in contatto, anche durante le sue 
successive presenze ad Alessandria 

d’Egitto, al Cairo, a Cremisan.
Tornava spesso a trovarci ed erano 
giorni indimenticabili e di festa, 
sembrava non fosse mai andato via e 
tutti tornavamo indietro nel tempo; 
si lasciavano da parte, per quanto 
possibile, lavoro ed impegni per 
stare con lui e dedicarci completa-
mente alla sua tanto attesa visita, 
sempre troppo breve, purtroppo. 
Quando martedì 7 arriva la comuni-
cazione di Don Maurizio Spreafi co 
della morte di Don Sante, dopo un 
periodo di malattia, l’intera comuni-
tà ne è rimasta addolorata. Mancan-
do le condizioni per poter raggiun-
gere i luoghi dei funerali a Torino, 
insieme all’attuale parroco Don 
Giuseppe Slazyk, si è celebrata una 
Messa in suo onore contemporanea-
mente alla cerimonia esequiale, 
giovedì 9 febbraio.
Alla cerimonia, concelebrata anche 
da Don Sante Gatti e Don Mirco, 
ospite di Don Giuseppe, hanno 
partecipato tutti i parrocchiani di 

Leofreni, Castelluccio, Santa Lucia 
e Roccaberardi, le suore pastorelle 
di Collemaggiore, amici e conoscen-
ti che hanno ricordato insieme il 
nostro caro Don Sante tramite foto e 
pensieri a lui dedicati.
Inoltre Don Maurizio Spreafi co, 
Ispettore MOD, con grande disponi-
bilità e gentilezza, felice della nostra 
testimonianza di vicinanza ed 
affetto ci ha voluto rendere pertecipi 
del suo pensiero e ricordo inviando-
ci il testo della sua Omelia che 
abbiamo potuto condividere con 
tutti i presenti.
È stato un nostro modo per essere 
vicini al carissimo Don Sante ed 
accompagnarlo anche durante 
quest’ultimo viaggio, sicuri che 
continueremo ad essere come 
sempre: «anche se lontani, vicini col 
cuore e con la preghiera», e come 
diceva sempre lui: «non vi do l’addio 
ma l’arrivederci». 
Arrivederci caro Don Sante con 
grande affetto e profonda stima.

Arrivederci, Don Sante
Martedì 7 febbraio è morto Don Sante Bedon,
una perdita incolmabile nel cuore di tutti coloro
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo

di Francesca Palluzzi
redazione@frontierarieti.com
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al Vangelo

Beato l’uomo che ha cura del debole: 
nel giorno della sventura il Signore 
lo libera. Il Signore veglierà su di lui, 
lo farà vivere beato sulla terra,non lo 
abbandonerà in preda ai nemici.  Il 
Signore lo sosterrà sul letto del 
dolore; tu lo assisti quando giace 
ammalato. Io ho detto: “Pietà di me, 

Signore,guariscimi: contro dite ho 
peccato”.
Per la mia integrità tu mi sostieni 
e mi fai stare alla tua presenza per 
sempre. Sia benedetto il Signore, Dio 
d’Israele, da sempre e per sempre. 
Amen, amen.

Dal Salmo 40 (41)

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, 
dopo alcuni giorni. Si seppe che 
era in casa e si radunarono tante 
persone che non vi era più posto 
neanche davanti alla porta; ed egli 
annunciava loro la Parola. Si recarono 
da lui portando un paralitico, sorretto 
da quattro persone. Non potendo 
però portarglielo innanzi, a causa 
della folla, scoperchiarono il tetto nel 
punto dove egli si trovava e, fatta 
un’apertura, calarono la barella su 
cui era adagiato il paralitico. 
Gesù, vedendo la loro fede, disse al 
paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i 
peccati». Erano seduti là alcuni scribi 
e pensavano in cuor loro: «Perché 
costui parla così? Bestemmia! Chi 
può perdonare i peccati, se non Dio 

solo?».
E subito Gesù, conoscendo nel suo 
spirito che così pensavano tra sé, 
disse loro: «Perché pensate queste 
cose nel vostro cuore? Che cosa è più 
facile: dire al paralitico “Ti sono per-
donati i peccati”, oppure dire “Àlzati, 
prendi la tua barella e cammina”? 
Ora, perché sappiate che il Figlio 
dell’uomo ha il potere di perdonare 
i peccati sulla terra, dico a te – disse 
al paralitico –: àlzati, prendi la tua 
barella e va’ a casa tua». 
Quello si alzò e subito prese la sua 
barella, sotto gli occhi di tutti se ne 
andò, e tutti si meravigliarono e lo-
davano Dio, dicendo: «Non abbiamo 
mai visto nulla di simile!».

Mc 2,1-12

sempre. Sia benedetto il Signore, Dio 

Dal Salmo 40 (41)

rubriche 13
∆ commenti liturgici

VII domenica del tempo ordinario - Anno B

al Salmo

TU SEI IL MIO RIFUGIO,
MI LIBERI DALL’ANGOSCIA

IL FIGLIO DELL’UOMO
HA IL POTERE DI PERDONARE I PECCATI

di Adriano Angeluccidi Nazzareno Iacopini

gna togliere ogni ostacolo perché 
tutti arrivino a Gesù per ottenere il 
perdono e la vita. 

Il paralitico non ha ancora la 
fede. Se l’avesse, camminereb-
be, perché credere è seguire Gesù. 
Si parla invece della fede dei suoi 
portatori. Chi già cammina, por-
ta a Gesù chi è ancora legato dal 
male. Il credente è responsabile 
davanti a Dio del mondo intero. 
Chi ancora non crede è portato 
a Cristo dalla fede del credente. 
In sintesi: il peccato è in radice 

l’ignoranza dell’amore che Dio ha 
per noi. Dio è amore e accoglien-
za infi nita per tutte le sue creature. 
L’angoscia è il posto vuoto di Dio 
nel cuore dell’uomo, e nessun idolo 
può sostituirlo. 

In questo brano Gesù dichiara, 
per l’unica volta, il motivo dei suoi 
miracoli. Essi servono a noi per sa-
pere chi è lui e che cosa ci dona: il 
perdono dei peccati. I miracoli sono 
le credenziali della sua missione di-
vina, perché solo Dio può perdona-
re i peccati.

La vita umana comincia con il 
primo grido quando viene alla 
luce dal grembo materno, per poi 
procedere nel cammino della vita 
con tante altre grida nella infi nita 
ricchezza dei sentimenti umani: il 
grido di meraviglia di fronte alle 
scoperte che man mano accen-
dono l’esperienza di vita, il grido 
di amore che sgorga dal cuore, il 
grido di rabbia nelle diffi coltà e 
tante altre grida che costellano il 
vivere quotidiano. Per il cristiano, 
in forza della fede, tutte queste 
grida sono indirizzate al Signore, 
per ringraziarlo delle meraviglie 
ricevute, per lodarlo nella sua in-
fi nita bontà e per supplicarlo nel 
momento del bisogno. Il libro dei 
salmi, rappresenta questo univer-
so dell’animo umano, che travali-
ca il tempo, rappresenta la storia 
dell’uomo tutto intero, in ogni sua 
età, in ogni sua vicenda ed in ogni 
sua vibrazione. Il salmo che ci ac-
compagna nella liturgia di questa 
domenica che precede il tempo 
della Quaresima, è la supplica del 
malato abbandonato, che cerca 
aiuto e salvezza presso il Signore. 
«Beato l’uomo che ha cura del de-
bole: nel giorno della sventura il 
Signore lo libera» (Sal 40,1), ini-
zia così la preghiera del malato e si 
rimane meravigliati della premura 
con cui l’orante, anziché implorare 

aiuto per se stesso, richiami il sen-
so cristiano della vicinanza verso 
i deboli e i bisognosi, proprio lui 
che vive pienamente questa dura 
esperienza di vita. Rimanda alle 
beatitudini che Gesù stesso ha 
enunciato, la mitezza simbolo 
dell’amore fraterno, la priorità di 
atteggiamenti caritatevoli verso 
i bisognosi: con questo atteggia-
mento si può invocare l’aiuto del 
Signore, ponendo la misericordia 
prima dei propri bisogni persona-
li. Continua l’orante: «Io ho detto: 
“Pietà di me, Signore, guariscimi: 
contro dite ho peccato”». (Sal 
40,5) nella consapevolezza che è 
il perdono divino che libera l’uo-
mo da ogni sopraffazione del male 
e dona la forza e la potenza libe-
ratrice di Dio. Come il paralitico 
che ci presenta oggi il Vangelo di 
Marco, che dopo aver ricevuto il 
perdono dei peccati, guarisce an-
che nel corpo, portandosi dietro la 
sua barella, ormai inutile, simbolo 
del passaggio alla nuova vita, pre-
ziosa memoria di un passato ormai 
vinto e con la grazia di Dio non più 
presente nella propria vita. E’ que-
sta la nuova vita che Gesù, fattosi 
uomo come noi, ci ha preparato 
fi n dal grembo materno, quando i 
nostri occhi, prima della luce del 
mondo hanno visto la sua meravi-
gliosa luce di amore.

Il perdono è attività tipicamente divi-
na: perdonare è creare di nuovo. Pre-
tendere di perdonare i peccati vuol dire 
attribuirsi la potenza creatrice di Dio 
stesso. Da questa pretesa deriva l’ac-
cusa di bestemmia rivolta a Gesù. 

Si capisce allora il signifi cato della 
guarigione che segue: «Perché sap-
piate che il Figlio dell’uomo ha il po-
tere sulla terra di rimettere i peccati, 
ti ordino - disse al paralitico - alzati, 
prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua» 
(vv.10-11). Notate: sulla terra! Dio 
solo ha questo potere. Ora, in Gesù 
la potenza stessa di Dio è presente in 
mezzo agli uomini, a loro disposizio-
ne, come forza effi cace di salvezza. 

Giustamente i presenti si meravi-
gliano. L’agire di Gesù appare come 
un segno visibile della presenza di Dio 
che salva. Egli non è soltanto uno che 
diagnostica il male: ha il potere perso-
nale di liberare l’uomo dal male. E, se 
qualcuno, come gli scribi, lo mette in 
dubbio, egli sa dimostrarlo coi fatti. 
Gesù non è uno dei tanti saggi che co-
munica il sapere; la sua parola è azio-
ne creatrice: il malato diventa sano, il 
peccatore giusto. 

Solo Dio può guarire dalla lebbra, 
solo lui può rimettere i peccati. La leb-
bra è la malattia mortale che distrugge 
l’esterno, il peccato è la malattia mor-
tale che distrugge l’interno dell’uomo: 
è una paralisi che impedisce di muo-
versi e di raggiungere Dio. Gesù puri-
fi ca la nostra vita dalla morte proprio 
perdonando il peccato e rimettendoci 
sulla strada che ci porta a Dio. 

La legge è buona perché distingue il 
bene dal male, la vita dalla morte. Ma 
non salva nessuno, anzi ci condanna 
tutti, perché seguiamo la via del male 

e della morte. Essa ha come fi ne quello 
di farci vedere la nostra lebbra, di mo-
strarci la nostra paralisi e di convincer-
ci del nostro peccato, perché possiamo 
rivolgerci al medico per essere guariti. 

«La legge è per noi come un pe-
dagogo che ci ha condotto a Cristo, 
perché fossimo giustifi cati per la fede» 
(Gal 3,24). La sua funzione è indispen-
sabile per condurci continuamente da-
vanti al perdono di Dio. Giunti lì, la 
legge ha espletato completamente la 
sua funzione. Essa cessa quando si è 
raggiunta la grazia. 

Il Vangelo è la buona notizia che 
Dio non è né la coscienza, né la legge, 
ed è più grande del nostro cuore (1Gv 
3,20). Egli è puro amore e grazia, e si 
prende cura del nostro male e della 
nostra morte. Invece di escluderci, ci 
tocca come ha toccato il lebbroso; in-
vece di condannarci, ci perdona come 
ha perdonato il paralitico. Così ci gua-
risce da ciò che ci impedisce di cam-
minare per la via del bene e della vita. 
Si può dire che la legge è la diagno-
si del male e il Vangelo ne è la tera-
pia. Per quanto diverse, la diagnosi e 
la terapia sono tutte e due necessarie. 
Il centro di questo brano è il perdo-
no del peccato, che nessuna legge e 
nessuna coscienza può concedere. 
In questo racconto è in gioco la vera 
immagine di Dio, che è perdono e mi-
sericordia, e la vera immagine di Gesù, 
che è il Figlio dell’uomo che ha il po-
tere di rimettere i peccati e di salvare 
l’uomo.

La Chiesa è raffi gurata come la casa 
dalla porta spalancata a tutti, al cui 
centro sta Gesù, verso il quale corrono 
tutti. Sopra di lui anche il tetto è sco-
perchiato e aperto verso il cielo. Biso-
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∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

Credere che l’economia di merca-
to funzioni meglio se, “struttural-
mente”, si mantiene una quota di 
povertà e sottosviluppo, è come 
affermare che lo sviluppo econo-
mico ha bisogno di poveri per con-
tinuare a svilupparsi, tradendo 
quindi una delle mete più alte del-
lo stesso sviluppo di mercato: 
l’emancipazione. È quindi una 
contraddizione legata alla natura 
stessa del mercato, una contraddi-
zione che quindi merita di essere 
affrontata. Nell’Enciclica “Caritas 
in Veritate” la riflessione tra esi-
genze del mercato e presenza della 
povertà si fa ardua e illuminante. 
Pensare che il mercato persegua 
l’emancipazione di interi popoli, 
sembra affermare l’Enciclica, è 
cosa degna e rispettabile, ma cre-
dere che questa possa essere soste-
nuta da una realtà, quale è quella 
di mercato, che non è in grado di 
produrla ma solo di favorirla, è 
un’utopia se non un inganno.

Così il Papa: «È interesse del 
mercato promuovere emancipazio-
ne, ma per farlo veramente non 
può contare solo su se stesso, per-
ché non è in grado di produrre da 
sé ciò che va oltre le sue possibili-
tà. Esso deve attingere energie mo-
rali da altri soggetti, che sono ca-
paci di generarle».

Si tratta di comprendere, come 
si afferma al n. 36, che la logica di 
mercato non può risolvere tutti i 
problemi sociali, tale logica deve 
essere invece finalizzata al perse-
guimento del bene comune, prima 
e ultima preoccupazione dell’agire 
politico. Per questo separare l’agi-
re economico da quello politico è 
causa di gravi scompensi in quan-
to minerebbe alla base il «perse-
guire la giustizia mediante la ridi-
stribuzione» (n. 36).

In tal senso l’agire economico 
non è certo demonizzato dalla 

Chiesa ma non deve diventare ne-
anche il luogo in cui il più forte 
domina il più debole. Il mercato 
infatti non è una minaccia ai rap-
porti autentici umani, anche se «è 
certamente vero che il mercato può 
essere orientato in modo negativo, 
non perché sia questa la sua natu-
ra, ma perché una certa ideologia 
lo può indirizzare in tal senso», è la 
ragione oscurata dell’uomo, non lo 
strumento che egli usa, a produrre 
nefaste conseguenze.

Ecco quindi la sfida della Chie-
sa, sostenuta e supportata dai tanti 
riferimenti della sua Dottrina So-
ciali: «la grande sfida che abbia-
mo davanti a noi, fatta emergere 
dalle problematiche dello sviluppo 
in questo tempo di globalizzazione 
e resa ancor più esigente dalla cri-
si economico-finanziaria, è di mo-
strare, a livello sia di pensiero sia 
di comportamenti, che non solo i 
tradizionali principi dell’etica so-
ciale, quali la trasparenza, l’onestà 
e la responsabilità non possono ve-
nire trascurati o attenuati, ma an-
che che nei rapporti mercantili il 
principio di gratuità e la logica del 
dono come espressione della fra-
ternità possono e devono trovare 
posto entro la normale attività 
economica. Ciò è un’esigenza 
dell’uomo nel momento attuale, ma 
anche un’esigenza della stessa ra-
gione economica. Si tratta di una 
esigenza ad un tempo della carità e 
della verità».

Mons. Angelo Fasciolo, parroco 
di S. Eusanio e incaricato per la 
redazione del Bollettino Ufficiale 
in seno all’Ufficio Diocesano 
Stampa, direttore della pagina 
diocesana del settimanale «La 
Voce», morì il 7 maggio 1980 
mentre celebrava la Messa. La 
Diocesi annunciò la sua morte in 
questi termini: «Sempre a servizio 
della Chiesa e disponibile con tutti, 
ricco di umanità e di saggezza, è 
passato così, semplicemente, dalla 
Mensa Eucaristica alla gioia 
dell’incontro pieno con Dio». Don 
Angelo era stato professore di Ita-
liano nel seminario diocesano e di 
religione nelle scuole statali. Fu 
un giornalista retto e corretto non 
alterando mai la verità storica dei 
fatti. I suoi articoli sono un esem-
pio di precisione e di linguaggio 
chiaro e comprensibile a tutti. Fu 
un collaboratore del Venerabile 
Massimo Rinaldi nel fondare 
l’Azione Cattolica a Rieti. 

Il 27 agosto 1981 fece ritorno 
alla casa del Padre, all’età di 96 
anni, il canonico don Silvio Vec-
chiato. «Prima aveva esercitato il 
suo ministero ad Antrodoco, come 
coadiutore; poi, come parroco, a 
Torano, a Collegiove, ad Ornaro. 
Un ministero “saggio e fecondo”, 
sempre nutrito di costante “amore 
alla Chiesa”».

Il 10 dicembre 1981 moriva don 
Vittorio Giusto, parroco di S. 
Barbara in Agro e canonico della 
Cattedrale Basilica di Rieti. Da 

giovane era stato anche rettore del 
Convitto vescovile ed aveva eser-
citato il ministero di predicatore 
in missioni di varie parrocchie 
della diocesi. Ha lasciato molti ar-
ticoli giornalistici apprezzati e 
ben fatti sulla vita e sulle virtù del 
Venerabile Massimo Rinaldi. 

Mons. Emidio De Sanctis, fra-
tello di don Lino – stimato da ve-
scovi, dal clero e dal popolo di 
tutta la diocesi – morì a Rieti il 12 
giugno 1984. Fu un protagonista 
illuminato sia nella fondazione 
dell’Azione Cattolica nel Cicolano 
sia, come vicario generale, impar-
tendo sagge direttive, sia nel pe-
riodo storico che va dalla caduta 
del fascismo, alla resistenza, alla 
proclamazione Repubblica Italia-
na. Fu molto attivo sotto l’episco-
pato del Venerabile Massimo Ri-
naldi. Così «Frontiera 2000» 
scrive di Mons. Emidio De San-
ctis: «Lo ricordiamo nostro inse-
gnante di Greco, quando per la 
carica di Vicario Generale e per la 
sua maestosa figura [...] appariva 
collocato su un piano infinitamente 
distante [...] appariva schivo di 
fronte alle nostre manifestazioni 
d’affetto [...]. Lo ricordiamo amato 
e conteso dagli studenti degli Isti-
tuti Tecnici Commerciali di Terni e 
di Rieti [...]. Lo ricordiamo consi-
gliere saggio e sicuro in ogni occa-
sione sia per questioni diocesane 
che personali [...]. Ricordiamo l’in-
condizionata disponibilità con cui 
accolse il Concilio». 

LA CHIESA DELLA CITTÀ DI RIETI
DALLA SOCIETÀ AGRICOLA A QUELLA
INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE / 6

L’ECONOMIA DELL’AMORE

La logica del dono deve trovare posto entro la normale 
attività economica. Ciò è un’esigenza dell’uomo e 
anche della stessa ragione economica. 
«I poveri non sono da considerarsi un “fardello”, bensì
una risorsa anche dal punto di vista strettamente 
economico»

Rieti, con il Seminario chiuso, diveniva fi siologicamente 
più povera culturalmente e di sacerdoti diocesani.
Dal 1974 al 1998, fecero ritorno alla casa del Padre 22
preti, di cui si riporta un breve profi lo biografi co
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∆ Saperne di più

Molte persone hanno una vera e 
propria fobia nei confronti dei cibi 
grassi e pur di evitarli mangiamo 
poco fi no a nutrirsi scarsamente; 
altre invece non riescono a rinun-
ciarci, ingurgitando alimenti ricchi 
di lipidi ad ogni ora del giorno.

Sovente, questo atteggiamento è 
frutto di un bombardamento me-
diatico che da un lato demonizza i 
grassi fi no a terrorizzare le perso-
ne, dall’altro stimola l’assunzione 
di alimenti ipercalorici con pubbli-
cità del tutto fuorvianti.

In ogni caso, i reali rischi di una 
non corretta assunzione di grassi 
vengono nascosti e le persone van-
no spesso incontro a malnutrizione, 
che porta a vere e proprie patologie 
alimentari.

Da un recente studio, pubblicato 
sulla rivista scientifi ca «Journal of 
lipid research», sembra però emer-
gere anche un “colpevole” geneti-
co, il CD36, gene che regola la no-
stra sensibilità ai lipidi e la cui ipo/
iperattività porta a forti squilibri 
nell’assunzione dei cibi grassi.

Il team di ricercatori ha scoperto 
che sulla lingua, oltre ai recettori 
per il dolce, salato, amaro, acido ed 
umami, esistono anche papille spe-
cializzate nell’identifi cazione dei 
grassi nel cibo.

A regolare la sensibilità dei re-
cettori agli alimenti più unti sareb-
be il gene CD36, che quando attivo 
sintetizza grandi quantità di protei-
ne le quali localizzano i grassi e 
rendono vigile il nostro corpo sulle 
quantità da ingerirne. Chi invece 
presenta una variante ipoattiva del 
gene, non sarà mai sazio di alimen-
ti grassi poichè il CD36 è più “pi-
gro” e vengono di conseguenza 
prodotte meno proteine recettive ai 

grassi; si tenderà quindi ad ingerir-
ne maggiori quantità per soddisfa-
re questo gusto. Il 20% delle perso-
ne obese, infatti, presenterebbe la 
variante “scansafatiche” del gene 
in questione. 

I ricercatori hanno sottoposto 21 
partecipanti con indice di massa 
corporea BMI, dall’inglese “Body 
Mass Index”, uguale o maggiore a 
30, considerati quindi obesi, alla 
degustazione di tre tipi di olio, uno 
dei quali particolarmente ricco di 
lipidi. Registrando i diversi livelli 
di proteine CD36 nei soggetti e la 
relativa sensibilità nel distinguere 
l’olio più grasso, gli scienziati han-
no concluso che chi presenta livelli 
di proteine CD36 più alte, è 8 volte 
più sensibile al gusto “fat”, grasso 
in inglese, rispetto a chi ne possie-
de la metà. 

Inoltre, i ricercatori hanno sco-
perto che più si indulge in alimenti 
poco sani, più il gene CD36 si “ad-
dormenta”, meno proteine “detecti-
ve” si sintetizzano.

Di conseguenza, più lipidi si in-
geriscono, più se ne ingeriranno, in 
una spirale che conduce al sovrap-
peso e a tutte le sue spiacevoli con-
seguenze. 

GRASSO CHE TENTA
O GRASSO CHE SPAVENTA?
Un gruppo di ricercatori della “Washington University 
School of Medicine” ha individuato il gene che regola la 
sensibilità di ciascuno nei confronti dei lipidi presenti 
negli alimenti

di Roberta Di Blasi di Roberta Di Blasi 

∆ Legalmente

La Chiesa tutela da sempre la li-
bertà del soggetto di unirsi in ma-
trimonio: il nubente quindi dovrà 
avere la possibilità di potersi sot-
trarre, anche all’ultimo minuto, 
alla scelta matrimoniale, se questa 
risulta essere in contrasto con il 
suo effettivo volere. 

Il cosiddetto vizio del “vis et 
metus” mette in evidenza la violen-
za, ovvero l’azione condotta con 
forza a scapito del soggetto, ed il 
timore, quella paura che tale azione 
provoca nell’animo della persona e 
che la porta a scegliere il matrimo-
nio seppure contrario alla sua vo-
lontà.

Il primo requisito che va consi-
derato è quello della gravità: il ti-
more in questione dovrà essere si 
grave in senso assoluto, ma si terrà 
sempre  comunque conto delle con-
dizioni personali del soggetto che 
lo prova quali l’età, il sesso, l’indo-
le o tutte quelle altre possibili cir-
costanze che possono rendere qual-
cuno più vulnerabile e facilmente 
esposto all’intimidazione ed alla 
paura come ad esempio lo stato di 
gravidanza, un periodo di depres-
sione nervosa etc.

Il timore dovrà poi provenire 
dall’esterno, quindi o direttamente 
dal partner o da una qualche altra 
persona interessata. La paura, pro-
vocata invece da un evento natura-
le quale ad esempio un terremoto 
od altro cataclisma non è diretta-
mente imputabile ad una persona e 
quindi viene esclusa.

Non è necessario, poi, che il ti-
more sia causato per indurre la per-
sona a sposarsi, ma basta che abbia 

questo effetto: accade infatti talvol-
ta che ci si sposi per uscire da una 
diffi cile vita familiare fatta di so-
prusi, minacce e sevizie da parte di 
un genitore.

È chiaro in questo caso che la 
volontà del soggetto non risulta es-
sere libera e per tale motivo il co-
niugio sarà invalido: il matrimonio 
infatti è visto dal soggetto come 
unico modo per sottrarsi alla causa 
del timore, è l’unica via d’uscita 
non potendo di fatto scegliere 
nient’altro.

Altra fi gura è quella riguardante 
il “metus reverentialis”: il timore 
reverenziale si differenzia dalla 
violenza sopra descritta, perché tra 
i soggetti intercorre un rapporto 
particolare di dipendenza affettiva 
e/o psicologica quale può essere 
quello tra un genitore ed un fi glio. 
La paura in questione potrà essere 
quella quindi di creare un dolore, 
un dispiacere, una disillusione alla 
persona cara provocando in lei ma-
gari risentimento o rancore tali da 
poter rovinare il rapporto. L’insi-
stenza di un genitore affi nché un 
fi glio si sposi possono provocare in 
quest’ultimo un senso di colpa e un 
rimorso tali che lo inducono a  con-
trarre un matrimonio anche contro 
la sua reale volontà.

Come si prova durante un proce-
dimento canonico l’esistenza del 
timore? È facile basterà portare a 
conoscenza dei giudici la pura e de-
cisa avversione del soggetto al ma-
trimonio contratto, e si badi non 
necessariamente all’altra persona, 
ma al matrimonio con quella deter-
minata persona.

IL MATRIMONIO È NULLO
SE C’E’ STATA VIOLENZA MORALE
Il matrimonio è un atto in cui si esprime in toto la
libertà della persona, per questo la violenza morale
esercitata sui futuri sposi rende invalida l’unione
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