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∆ Territorio e diritti
Acqua: tutto tace
È ora di tornare a parlare di 
acqua: il 27 gennaio scorso
si è riunita, dopo più di 6
mesi, la Conferenza dei
Sindaci dell’Ato3

∆ Disabilità
Abbattere le barriere
Conversiamo con Mariano Gatti,
presidente dell’Atev ed 
organizzatore della “Giornata 
dell’accessibilità totale”
in collaborazione con Fiaba

Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Front
iera

e hai il controllo

completo e gratuito

del computer
Via Porrara 37, 02100 Rieti. Tel. 0746 491024 / 377.5059992

NOVITÀ: FOTOCOPIATRICI E PRODOTTI PER CANCELLERIA

∆ www.frontierarieti.com

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

I postumi
della nevicata

È sufficiente versare 35 euro 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
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 ∆ segue a pag. 11

RIETI SOCIAL CLUB

Costa meno di un caffè alla settimana

In questi giorni la neve è scesa fitta, 
veloce eppure leggera; si capiva 
subito che sarebbe rimasta, che 
avrebbe coperto tutto. La sera prima 
cominciava forte, poi il giorno dopo 
il paesaggio era proprio quello che ci 
si aspettava: una bianca ondulazione 
uniforme sopra tutte le forme e le 
linee che normalmente appaiono allo 
sguardo: il tetto della casa di fronte, i 
rami appena potati della magnolia, 
l’auto parcheggiata in cortile. Poi i 
fiocchi hanno cominciato a non 
scendere più fitti e diretti come 
prima; sembravano non aver voglia 
di posarsi, se ne andavano un po’ in 
giro portati dal vento, come se 
ballassero; la nevicata stava per 
finire. Le previsioni hanno detto che 
ci sarebbero stati giorni di gelo; la 
neve caduta si sarebbe raggrumata in 
fragili strati croccanti o in durissime 
lastre di ghiaccio. Per un po’ 
dovremo fare i conti con i postumi 
della nevicata. Sono conti istruttivi, 
anche se in parte fastidiosi.

∆ l’editoriale
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∆ IMPIGLIATI NELLA RETE

I candidati alle prossime ammini-
strative dovranno misurarsi per bene 
con il mondo dei giovani che naviga 
e non solo con quelli che guardano i 
manifesti, partecipano ai comizi o 
seguono le trasmissioni delle tv 
locali.

Non ci sono leggi sulla par 
condicio che possano reggere, ora 
come nel futuro, alla melassa 
dilagante della rete: può essere un 
bene, ma non mancano le insidie.

Tra le cose buone, una per tutte: 
chi non è in grado di usare questi 
mezzi è tagliato fuori; è già tanto!

Tra i mali, uno per tutti: anche 
chi non avrà niente da dire o sarà 
mediocre, ma saprà usare tali mezzi, 
potrebbe farcela ad incollare il suo 
sedere su qualche seggio del potere.

Certamente la vecchia politica 
non funziona più e se ne stanno 
rendendo conto anche le persone di 
una certa età. I politici hanno una 
paura folle di essere scalzati via: 
una per tutti Rosy Bindi.

Per rimanere nel panorama 

La preparazione remota delle elezioni comunali
– e c’è da immaginarselo anche quella 
prossima – non potrà prescindere da una 
sfrenata campagna mediatica, con l’uso delle
più avanzate modalità di interazione come 
Facebook, ma non solo

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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nostrano, in attesa che i vari 
candidati e le varie liste scoprano le 
carte e soprattutto tutti i volti di chi 
apparirà e anche di chi rimarrà 
nell’ombra, possiamo notare due 
cose, senza voler fare politica, sennò 
Celentano potrebbe auspicare pure 
la chiusura di «Frontiera», che fa 
politica e magari non parla di Dio. 
Abbiamo da un lato il permanere del 
vecchio, con candidati magari 
nuovi, ma ben ancorati all’ancièn 
regime, soprattutto di destra e di 
sinistra; dall’altro lato abbiamo 
giovani volenterosi, espressione di 
movimenti e associazioni o di una 
fetta di società civile che spinge per 
il cambiamento.

I primi, navigati amministratori, 
sanno bene come vanno le cose in 
politica e sanno che i cambiamenti 
sono lenti e vanno visti nel lungo 
periodo. Soprattutto sanno che la 
politica è l’arte della mediazione e a 
volte dell’inciucio. I secondi 

vorrebbero rivoluzionare – e come 
dar loro torto – un modo fallimenta-
re di fare politica, quello, per 
capirci, del raccattare voti ad ogni 
costo e di fare parecchi pasticci.

«Frontiera» non tiferà per 
nessuno in particolare, come 
avranno capito i lettori più accorti, 
non per opportunismo, ma per 
correttezza. Non potrà però fare a 
meno di punzecchiare qua e là, dove 
la ciccia è più sensibile, per capire 
come si vorranno risolvere certe 
cose, al di là delle pur lodevoli 
motivazioni ideali dei singoli 
candidati e delle liste.

Due cose, però, gli elettori 
dovranno sapere, a garanzia della 
correttezza e della trasparenza di 
chi aspira a “cotanto seggio”: cosa 
faceva e fa di signifi cativo chi si 
candida (no ai perdigiorno), quali 
sono le sue competenze e professio-
nalità; se sarà disposto a mettere in 
piazza (Facebook, internet, ecc.) le 

Nella rete pesci buoni e pesci cattivi

In vista dell’incontro formativo del 24 marzo sul 
fenomeno Facebook, promosso dall’Uffi  cio Diocesano 
della Pastorale della Salute, torniamo ad indagare sul 
rapporto tra Rieti e il principale social network

» Facebook
La rete di “quelli che...”

Il web allunga il passo e lo fa con uno scatto che 
lo porta a diventare un “mondo” in cui la 
comunicazione, le notizie e la protesta viaggia-
no in tempo reale. A guardare quanto movimen-
to c’è, si direbbe che Facebook sia la piattafor-
ma preferita dai reatini per condividere idee, 
impressioni e pareri. O anche per intavolare 
“tavole rotonde” on line tra cittadini ed 
istituzioni. Non è un caso che, durante i giorni 

dell’emergenza neve, il presidente della 
Provincia di Rieti, Fabio Melilli, sia rimasto 
costantemente in contatto con i cittadini che 
chiedevano notizie e venivano informati in 
tempo reale. E a volte, come raccontato dallo 
stesso presidente, «sono stati loro i primi a 
fornire notizie sulla situazione in alcuni paesi 
isolati. E questo ci ha permesso di gestire al 
meglio anche momenti critici». Il web è stato 
fondamentale anche durante lo svolgimento 
delle primarie del Centro-sinistra, e non basta: a 
partire dallo scorso anno, sono tanti i gruppi 
nati con le più svariate intenzioni e motivazioni. 
C’è la protesta, come è giusto, ma anche con la 
proposta. 

L’arte del rifi uto a Rieti ad esempio gioca 
sulla «fantasia e l’estro di certi reatini (e non 
solo) che nel trattare i propri rifi uti non conosce 
limiti». Il gruppo è aperto al contributo di tutti 
coloro che, almeno una volta nella vita, hanno 
sentito parlare di senso civico e ne conoscano il 
signifi cato.
La neve caduta nei giorni scorsi ed i conseguenti 

disagi hanno fatto nascere il gruppo A Rieti 
non c’è uno spazzaneve e il sindaco dice che 
va tutto bene, dove i cittadini hanno espresso le 
loro “lamentele” e le critiche riguardo alla 
mancanza di sale, spazzaneve e quant’altro, con 
ironia e anche molta rabbia.

 Il Comitato resistenti centro storico nasce 
invece con la volontà di «postare tutti i contri-
buti utili alla nobile causa di chi come noi 
vorrebbe salvare il centro storico di Rieti dal 
degrado, la desertifi cazione e l’indolenza».

Uno degli antesignani è il gruppo Quelli che il 
peperoncino glielo metterebbero proprio lì, 
un «gruppo di protesta contro il fi nanziamento di 
100.000 euro dati alla manifestazione del 
peperoncino dalle amministrazioni locali reatine 
per attrezzature, dicono. Guardate il programma 
e dite se che cultura è questa. Che promozione 
turistica è questa. Rieti è di più».

La parola al cittadino invece è un gruppo che 
nasce dalla volontà di dare la voce al cittadino. I 
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principi fondamentali del gruppo che si ispirano 
al Contratto Sociale di Rousseau sono: «Nessun 
uomo ha l’autorità naturale sul proprio simile» e 
«L’autorità politica risiede essenzialmente nel 
popolo».

Nello stesso fi lone troviamo Rieti in piazza, un 
movimento reatino che si propone di dare spazio 
a tutti coloro che sentono l’esigenza di «un 
confronto diretto tra cittadini con un forte senso 
civico, donne e uomini di libero pensiero, giovani 
desiderosi di contribuire a una nuova concezione 
di città che non li stringa come una prigione».

Il Terzo Palo è l’ironico account utilizzato da 
chi vuole far rifl ettere sulle contraddizioni dei 
tanti che rivendicano una certa “purezza” dentro 
e fuori la rete.

Salviamo Ospedale Rieti invece punta a 
rimettere al centro del discorso la salute e le 
strutture pubbliche che occorrono alla sua tutela, 
senza perdere di vista gli aspetti qualitativi e 
occupazionali che gravitano attorno al contro-

verso riordino della sanità locale.

Rieti Morta è la pagina-evento creata da 
un’internauta per dire: «Basta co’ ‘sti gruppi 
Rieti Viva, Rieti Virtuosa, Rieti Superstar, Rieti 
Migliore, Rieti Futura... Diamo un nome alla 
triste realtà»

Via Salaria tra Rieti-Roma: Basta parole è un 
gruppo on line «per tutte quelle persone che si 
sono stufate di sentire soltanto parole riguardo 
alla Via Salaria tra Rieti e Roma. È una strada 
degli anni ‘60 mai ammodernata, mai raddoppia-
ta, dove si continua a morire. Noi diciamo Basta! 
C’è chi la percorre tutti i giorni per andare a 
lavoro, chi solo nei week-end, ma tutti ci siamo 
stufati. Noi vogliamo fatti concreti». 

Sul tema collegamenti non può mancare la 
rotaia. Quelli che vogliono la ferrovia Ascoli-
Rieti-Roma è il gruppo di chi si chiede: 
«pensiamo davvero che possano essere soldi 
spesi male o forse è la sola mancanza di uno 
sforzo comune per smuovere le acque?».

sue ricchezze, le sue parentele, 
i suoi compensi, i suoi incari-
chi.

Detto questo, da una 
trasparenza relativa alla 
persona si dovrà passare ad una 
trasparenza reale e non fi ttizia 
della pubblica amministrazio-
ne.

Austerità, serietà, competen-
za e semplicità dovranno essere 
le parole d’ordine del prossimo 
futuro, per ridare vigore alla 
crescita anche in ambito locale.

È già Quaresima, tempo 
dell’essenziale e della morige-
ratezza, anche se poco opportu-
namente i fumi del carnevale si 
protrarranno oltre i limiti.

È doverosa un po’ di 
Quaresima pure per la politica 
e per i politici, non sarebbe 
solo una cura dimagrante, ma 
un necessario esercizio di 
credibilità.

Il week-end si annuncia primaveri-
le, all’insegna del bel tempo e delle 
temperature miti, salvo qualche 
banco di nebbia.
Il peggio però non è passato: la 
nuova settimana porterà una 
discesa di aria artica con tempera-
ture in diminuzione e precipitazio-
ni nevose a quote medio alte. 
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Da un po’ di tempo, a Rieti, il 
sommovimento civico è virtuale. 
Sui social network, Facebook 
soprattutto, fi oriscono account e 
gruppi di discussione sui fatti della 
città e della politica. Quelli più 
leggeri sono ironici o satirici, 
popolati da implacabili fustigatori 
del malcostume. Altri sono la forma 
“due-punto-zero” di organizzazioni 
realmente attive nelle contese 
cittadine. Gli iscritti cercano di 
tenere seri i toni e fermi gli obietti-
vi. Si dicono trasparenti e disposti a 
render conto di tutto a tutti. Risposte 
a critiche articolate però, non 
sembrano interessati a darle. 

Di certo si sono messe in moto 
notevoli energie. I ragionamenti 
toccano ambiente, turismo, urbani-
stica e sana amministrazione. 
Alcuni utenti – davvero ammirevoli 
– paiono averne fatto una ragione di 
vita. Connessi al network da mattina 
a sera, dicono la loro un po’ 
ovunque, seminando parole in quasi 
tutti i gruppi e le discussioni. 
Stakanovisti della tastiera, meritano 
sicura ammirazione. Peccato che le 
loro fatiche ricordino la favola della 

montagna che partorisce il topolino. 
Quando si va a stringere, tolte le 
banalità su sprechi pubblici, 
discontinuità amministrativa e 
nuove(!) forme di democrazia, i 
pensieri di qualità sono assai pochi.

Non a caso, con l’avvicinarsi 
delle elezioni, anche tanti politici di 
prima e seconda fi la fondano gruppi 
e partecipano alla chiacchiera. Il 
tono della discussione gli è conge-
niale e qualche carta da giocare ce 
l’hanno pure. In qualche compagine 
fi gurano addirittura consumati 
agitatori. Se hanno sbiancato la 
chioma in anni di polemiche e 
controinformazione senza realizzare 
nulla di signifi cativo non importa. 
Oggi l’alternativa si costruisce su 
internet e nessuno può permettersi 
di non cadere nella rete.

Dentro o fuori dai network, tanto, 
la sostanza cambia poco. Qualcosa 
di buono emerge, ma concentrata 
com’è sui rifi uti, la mobilità e il 
rilancio dei commerci, la discussio-
ne pare puntare soprattutto verso il 
basso. Non è un caso, ma il risultato 
di una impostazione mirata. Il 
chiamarsi a far le cose «dal basso» è 
l’uovo di Colombo della nuova 
politica. A sentire certi discorsi, 
pare quasi che la classe dirigente in 
carica abiti chissà quali vette!

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La politica del “qwerty”
Comunque sia, quella che si fa 

avanti è una società le cui forze 
migliori si riducono a desiderare un 
po’ più di effi cienza e pulizia. Va 
tutto bene, intendiamoci, ma quanta 
fatica per scoprirsi incapaci di 
immaginare qualcosa di meglio 
dell’ordinaria amministrazione! 
Sindaci bravi a cambiare le lampadi-
ne li abbiamo già avuti e il declino 
della città non si è di certo arrestato 
per questo, anzi.

È diffi cile che le buone pratiche 
possano fondare discorsi e linee 
politiche. Più facile è immaginare 
come certe impostazioni si risolve-
ranno in miglioramenti modesti e di 
facciata. I problemi paiono mal 
posti: nell’inseguire verde urbano, 
piste ciclabili e chilometri zero, si 
dà l’impressione di muoversi tra 
concetti usurati e codifi cati altrove, 
mentre l’impostazione meramente 
economicista della “valorizzazione” 
del territorio continua a dominare 
ogni discorso.

Dentro e fuori dalla rete, la 
politica dovrebbe avere per argo-
mento le tensioni più alte, la volontà 
di dare consistenza ad un mondo 
nuovo, l’aspirazione a liberare le 
risorse profonde dell’uomo. Si può 
anche iniziare dal ridurre gli 
stipendi agli amministratori o dal 
puntare sulle rinnovabili, ma 
«cercate prima il regno di Dio e la 
sua giustizia» diceva Gesù. Il resto 
vi sarà dato in aggiunta.

A indugiare su Facebook si può finire per credere 
che la discussione politica si sia ormai ridotta ad 
una sorta di chiacchiericcio, “indignato”, ma sterile
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» I candidati scaldano i motori
Rieti tra primarie 
e comitati elettorali

La scorsa settimana il mondo politico cittadino 
era in fermento. I candidati alla poltrona di 
sindaco del Centrodestra Carmine Rinaldi, 
Felice Costini e Antonio Perelli, si sono 
presentati nella sede del Pdl in vista delle 
elezioni primarie che selezioneranno chi potrà 
ambire alla carica più alta nelle amministrative 
di maggio. È partita quindi una campagna 
elettorale di quindici giorni, che si chiuderà il 3 
marzo, per chiamare al voto il popolo del 
centrodestra per il giorno successivo.

Il Centrosinistra ovviamente non sta a 
guardare. Simone Petrangeli, uscito vincitore 
dalle primarie ha inaugurato sabato scorso la 
sede del comitato “Mettici del Tuo”. Diverse 
centinaia di persone si sono ritrovate nello 
spazio di via Cerroni 5, angolo Piazza San 
Rufo. «Prima dell’inaugurazione – dice 

Petrangeli – avevo definito il nostro comitato 
uno spazio da vivere e condividere dove parlare 
di noi e della Rieti che verrà. I cittadini hanno 
accolto l’invito nel migliore dei modi dimostran-
do il loro appoggio e la loro voglia di fare. 
Insomma è stato rispettato in pieno lo slogan 
“Mettiamo la città al centro di Rieti”». Aggiun-
ge Petrangeli: «c‘è una voglia di cambiamento 
che noi vogliamo interpretare. Da qui parte la 
nostra avventura lanciata da una politica fatta 
tra i cittadini che incontreremo ogni giorno 
perché sono il nostro capitale». Il Comitato 
rimarrà aperto tutti i giorni e diventerà un 
punto d’incontro per chiunque vorrà condivide-
re idee, progetti e confrontarsi con Simone 
Petrangeli e conoscere il suo programma per 
una città che sia di tutti. 

Anche Rieti Superstar e Rieti Virtuosa hanno 
tenuto la festa di inaugurazione del “Comitato 
elettorale Cittadini per Paola Cuzzocrea 
Sindaco di Rieti”, nella sede di via Cintia, 
allestito in pieno centro storico per essere punto 
di riferimento per tutta la cittadinanza, 

invitandola a rimettersi “al centro” della vita 
collettiva.
«La nostra città è di destra, di centro o di 
sinistra? Il 6 maggio Rieti ha un’altra possibili-
tà» con questa questa idea i due movimenti 
hanno invitato a scegliere con la voglia di 
cambiare in meglio la città. L’inaugurazione 
della sede del Comitato elettorale è stata 
organizzata in linea con le politiche per la 
salute ed il sociale, ambiente, tutela e rilancio 
dell’imprenditoria locale e dell’occupazione con 
particolare attenzione alla riduzione degli 
sprechi, ed un taglio netto con la mentalità dei 
clientelismi e trasversalismi. «Il Comitato 
– come dice il candidato Paola Cuzzocrea 
– sarà un luogo di incontro e di partecipazione 
per tutti, con la possibilità di scambio di saperi, 
cultura, libri e buone pratiche. Un laboratorio 
vero per una Rieti di tutti». 

Sabato 3 marzo sarà la volta di Alessio 
Angelucci che, alla sala dei Cordari si presen-
terà la lista Rieti migliore mentre il giorno 
successivo ci sarà l’inaugurazione del comitato 

L’egemonia sottoculturale
Una delle chiavi del successo del potere attuale
è la capacità di fiaccare o rendere impraticabile
ogni spazio di libero pensiero

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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Siamo in ginocchio nel bel mezzo 
di un sistema sociale, economico e 
politico alla continua ricerca di 
sottili quanto sofi sticati e costitu-
zionalmente ineccepibili strumenti 
di limitazione di ogni possibile e 
libera espressione collettiva, come 
di qualsiasi altro strumento di 
diffusione di massa che possa 
produrre alla lunga riferimenti 
diversi da quelli “consolidatisi”.

Le iniziative libere dei cittadini 
hanno poca possibilità di essere 
conosciute e di aggregarsi 
facilmente su larga scala, renden-
do le fonti libere incerte, diffi cili 
da comprendere e a volte irrag-
giungibili. Ci viene fatta conces-
sione del diritto al solo gusto 
personale, inutile al singolo che 
volesse ricercare pensieri e spazi 
di confronto che si collochino al di 
fuori del campo di gioco imposto. 
Nel suo ragionamento per arrivare 
ad una conclusione diversa, 
ognuno di noi resterà così inerme 
ed isolato, privo di qualsiasi fonte 
di conferma o di prova a sostegno 
della sua tesi o del suo bisogno di 
confronto.

Sono tante, ogni giorno, le idee 
che cercano di nascere alternative 
al nulla del modello imposto, e che 
abortiscono avvelenate dal dubbio, 

dell’informazione, le uniche 
capaci, in questo momento, di 
mantenere viva la memoria e la 
cultura collettiva e di rappresenta-
re quindi un reale strumento di 
Politica partecipata.

Si investono miliardi di dollari 
(e di euro) per abituare le masse a 
comportamenti piacevoli e il più 
possibile continuati nel tempo. Si 
inizia sempre con abitudini 
leggere e attraenti per arrivare a 
delineare degli schemi di compor-
tamento che siano direttamente 
condizionabili dall’alto. L’impera-
tivo sta nel creare una tendenza a 
cui un’enorme massa di persone 
preferisca non rinunciare, instau-
rando verso quella una sorta di 
dipendenza. Gran parte della 
capacità di controllo sulla 
popolazione nascerà dalla 
prevedibilità di questi comporta-
menti.

Carte, Abbonamenti, Finanzia-
menti faranno il resto, richiedendo 
un nostro impegno per il presente 
e per il futuro. In una fi tta rete di 
dipendenze, di impegni da 
mantenere, di preoccupazioni 
quotidiane, di psicofarmaci, 
famiglie rovinate e giovani senza 
futuro, si preparerà il terreno per 
nuovi guadagni su ampissima 
scala, e per ogni sorta di prepoten-
za sul piano politico e legale.

senza nessun riferimento accerta-
to, nessuna riprova sociale, 
nessuna conferma autorevolmente 
discussa, approfondita, pubbliciz-
zata e magari accettata.

La ricerca di informazioni 
libere richiede sempre più sforzo, 
tempo e capacità, e viene sempre 
più frenata, mentre le informazioni 
impacchettate dalla tv devastano 
ogni singolo momento della nostra 
vita. L’obiettivo è lasciare 
l’individuo completamente isolato 
nel suo processo decisionale e di 
dissenso, senza fonti né conferme 
“altre”, abbandonandolo in un 
limbo di confusione e smarrimen-
to, senza appigli defi nitivi, in cui è 
molto più facile distrarsi e 
occuparsi di argomenti futili e 
meno stressanti. Di fronte 
all’impossibilità di agire fuori dal 
coro si verifi cano reazioni di 
alienazione, frustrazione e stress, 
che sfociano alla fi ne nella 
rassegnazione e nella passività. 
L’intelletto individuale viene 
messo in letargo e la vita diventa 
tutta un comune sentito dire.

Controllando l’informazione 
all’origine e imponendo l’impor-
tanza e il valore di un’autorità 
sempre più distante dalla società 
reale e dagli strumenti del 
controllo politico e democratico, si 
incentiva il processo di distruzione 
delle fonti libere del pensiero e 

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

∆

Conversiamo con Giuseppe Ricci, 
coordinatore nazionale Fim-CISL 
del gruppo Alcatel-Lucent per capire 
lo stato delle cose dopo l’incontro 
tenutosi a Palazzo Dosi tra i 
lavoratori dell’azienda, i sindacati e 
il presidente Fabio Melilli, cui è 
stato chiesto il sostegno a chi 
all’interno della fabbrica lavora.

Giuseppe Ricci, quali sono al 
momento le priorità?

La prima cosa è che si trovi un sito 
per il laboratorio Alcatel-Lucent di 
Rieti. Infatti con una comunicazio-
ne, inviata anche alle segreterie 
provinciali di Fim, Fiom e Uilm, è 
stata espressa la volontà di trasferire 
i tecnici in un altro stabile nel 
Nucleo Industriale di Rieti-Cittadu-
cale. 

Ma voi non siete d’accordo.

Perché la scelta è poco chiara 
riguardo i costi, l’adeguatezza degli 
spazi e la logistica, che l’azienda 
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non ha tenuto in alcun conto. Per 
questo, in accordo con i lavoratori, 
riteniamo che ad oggi questa 
soluzione comporti un indebolimen-
to della sede Alcatel-Lucent di Rieti 
e disagi per Coreat anche se al 
momento non è investita dalla crisi. 

A seguito dell’incontro al Ministero 
dello Sviluppo Economico, quanto è 
emerso non incoraggia.

No, visto che dall’incontro al 
Ministero sappiamo che l’Italia sarà 
una delle nazioni più colpite dai 
tagli della multinazionale, con un 
totale di circa 700 esuberi. Non 
accetteremo un piano di ristruttura-
zione come quello presentato dal 
gruppo Alcatel che coinvolge i siti 
italiani comprese le sedi di Roma e 
Rieti, considerate da sempre 
strategiche, per competenze, costo 
del lavoro e fl essibilità. Per questo 
abbiamo chiesto un incontro urgente 

con il Ministro Passera insieme ai 
vertici aziendali. 

Quali saranno le richieste avanzate?

Capire se la Alcatel-Lucent ha 
intenzione di investire nel nostro 
Paese. Al Governo chiediamo un 
piano delle telecomunicazioni che 
rilanci l’intero settore del TLC in 
Italia, un settore che per strategicità 
e competenze, non può rimanere 
fuori dall’agenda del Governo. 

Parliamo della riunione a Palazzo 
Dosi con il presidente Melilli. 

Nella riunione è stata ribadita 
l’importanza, per la sede di Rieti, 
del mantenimento e potenziamento 
del laboratorio di ricerca, la sua 
chiusura sarebbe una grave perdita 
occupazionale e di competenze 
tecnologiche, per il nostro già 
martoriato territorio.

Alcatel-Lucent
cambia casa?
La multinazionale ha comunicato l’intenzione
di trasferire i tecnici in uno stabile diverso 
dall’attuale, sempre nel nucleo industriale di 
Rieti, tra le perplessità dei lavoratori in attesa
di un piano di rilancio

A cosa siete arrivati?

Accogliendo le richieste dei 
lavoratori e dei sindacati, il consor-
zio industriale reatino ha messo a 
disposizione gratuitamente un sito 
per laboratorio. Per noi rimane 
comunque prioritario conoscere le 
intenzioni di Alcatel-Lucent. Se 
intende investire nel nostro Paese 
dopo il poco chiaro piano di 
ristrutturazione presentato nella 
riunione al Ministero. 

Come vi state muovendo?

Abbiamo chiesto ad Alcatel-Lucent 
di bloccare il piano di trasferimento 
delle attività presenti in Italia fi no a 
quando non verrà chiarito il ruolo 
dei siti italiani all’interno del piano 
di ristrutturazione presentato. Al 
Governo invece abbiamo ribadito la 
richiesta di convocare un nuovo 
tavolo proprio per parlare del piano 
nazionale delle telecomunicazioni 
che rilanci l’intero settore.

Come stanno vivendo questa 
criticità i lavoratori?

Dopo l’annuncio del trasferimento i 
lavoratori hanno lanciato il presidio 
degli uffi ci per impedire la fuoriu-
scita degli strumenti di lavoro, 
server, pc, scrivanie. I tempi sono 
stretti perché l’azienda vuole 
chiudere entro il 28 febbraio. Per 
questo i lavoratori hanno chiesto la 
collaborazione delle istituzioni a 
livello locale e regionale per 
arrivare alla soluzione dei problemi. 
La politica deve lavorare affi nché si 
raggiunga un accordo con l’azienda 
che possa garantire una sede 
dignitosa e la salvaguardia dei posti 
di lavoro.

Chiude Comifar,
auguri a tutti

Il 25 febbraio il 
magazzino dei 
medicinali di Rieti 
cessa le consegne
alle farmacie

Senza far troppo rumore, quasi 
come per togliere il disturbo, i 
lavoratori seguiranno la loro 
nuova strada. Hanno sempre 
lavorato in silenzio, ed in 
silenzio andranno a fare del 
loro meglio altrove. Come una 
famiglia che si sfascia hanno 
davanti destini diversi: alcuni 
ricollocati in altre sedi, altri in 
mobilità. Quando hanno 
provato a farsi ascoltare non 
sono stati compresi. Hanno 
provato a spiegare che se 
mancano loro manca un 
servizio per tutti. Niente da 
fare: la politica è stata sorda e 
la città è rimasta muta. «È il 
mercato bellezza» ha sottoline-
ato qualcuno. Qualcun altro ha 
additato per principio la 
multinazionale cattiva: «Il sito 
avrebbe chiuso comunque» si è 
detto. Può darsi, ma cittadinan-
za e amministratori non hanno 
di certo lottato con le unghie e 
con i denti per tenerlo aperto. 
Non resta che augurare ai 
lavoratori un futuro più felice 
di quanto non sia il presente. 
Ai reatini invece, auguriamo di 
poter continuare a trovare in 
farmacia quanto gli occorre 
senza dover aspettare troppo.

D. F.

elettorale in via Roma. «La Lista “Rieti Migliore” 
– afferma Angelucci – con la sua attività di 
cinque anni all’interno del Comune, sempre 
coerente e mai sottomessa ai giochi della politica 
locale, e come prima lista presentata all’elettorato 
(nel marzo 2011) assiste preoccupata al prolifera-
re di liste civiche che sembrano essersi accorte 
solo ora della drammatica situazione in cui versa 
la nostra Città e alla implosione del sistema 
politico che vede una lotta intestina del centrode-
stra quanto nel centro sinistra. Il 3 marzo 
illustreranno il nostro programma elettorale e gli 
appuntamenti della campagna che sarà alla 
“ristrutturazione” reale e completa di Rieti».

In vista delle Primarie, intanto, è stato inaugurato 
il Comitato elettorale di Carmine Rinaldi, in 
pieno centro storico (via Potenziani). Rinaldi fa 
sapere che è possibile contattare il Comitato per 
proporre idee e momenti di confronto, chiaman-
do il numero di telefono 335492842 oppure 
inviando una mail all’indirizzo: rilancio@
carminerinaldi.it . Il Comitato resterà aperto tutti 
i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20.

» In ascolto
La Protezione Civile incontra
i candidati a sindaco

Il C.E.R. Protezione Civile di Rieti, in collabora-
zione con le Associazioni di Volontariato del 
territorio, sta dando vita ad una serie di incontri 
che vede protagonisti i candidati a Sindaco del 
Comune di Rieti. «L’esperienza che facciamo 
ogni giorno nella nostra opera in protezione 
civile, nonché testimoni diretti del degrado del 
territorio in cui viviamo – spiega Crescenzio 
Bastioni, responsabile del CER di Rieti – ci 
dimostra che il periodo delle proroghe, dei rinvii, 
dell’abitudine a confi dare nella benevolenza del 
destino deve necessariamente fi nire, se vogliamo 

che il livello dei rischi si mantenga entro soglie 
gestibili». «Negli incontri che abbiamo in 
programma nei prossimi giorni con i candidati a 
Sindaco della nostra città – prosegue Bastioni 
– oltre a confrontarci con le numerose diffi coltà 
con cui il volontariato deve fare i conti ogni 
giorno, chiederemo con forza e con la giusta 
determinazione un doveroso salto di qualità 
riguardo all’attenzione riposta alle numerose 
problematiche organizzative e di riordino del 
Servizio di Protezione Civile comunale». Dopo il 
primo incontro del 20 febbraio con la candidata 
Paola Cuzzocrea, rappresentante della liste 
Civica “Rieti Virtuosa” e “Rieti Superstar”, per 
sabato 25 febbraio alle ore 11,00 è previsto 
l’appuntamento con Simone Petrangeli, presso la 
sede del suo comitato elettorale in via Cerroni. 
Ulteriori «contatti sono in corso per stabilire una 
data di incontro con i candidati alle primarie del 
centro destra – conclude Bastioni, che conferma 
l’intenzione di cercare il dialogo anche con – le 
liste civiche “Incontro Democratico” e “Nati per 
Rieti”, nonchè con i rappresentanti del terzo 
Polo».
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Mariano perché questa giornata?

Per confrontarci sulle problemati-
che, sui progetti e sulle soluzioni 
legate alle barriere architettoniche, 
andando a considerare in particolare 
le diffi coltà che un soggetto 
portatore di disabilità fi sico-moto-
ria, psichica o sensoriale, incontra 
muovendosi per le vie della città, 
per accedere negli uffi ci pubblici o 
privati, nei negozi o nelle altre 
attività commerciali. 

Quello delle barriere architettoniche 
non è però un problema solo per i 
disabili.

Vero. Noi viviamo quotidianamente 
queste realtà, ma è indubbio che le 

barriere penalizzano anche altri 
soggetti. Pensiamo a chi ha un piede 
ingessato, alla mamma con il suo 
piccolo nel passeggino, agli anziani, 
agli ipovedenti, o anche solo alla 
casalinga che deve tornare a casa 
con le buste della spesa. 

Il vostro intento è quello di parlare 
di accessibilità totale, per tutti 
quindi. 

Ed è giusto così. Ti chiedo, perché 
prendi l’ascensore per salire al 
secondo piano? Perché apprezzi di 
più un ristorante spazioso magari 
con un tavolino alto che ti permette 
di accavallare le gambe, o un bel 
negozio arioso? Spesso io non posso 
neanche entrarci in un negozio. Ecco 
perché è importante parlare di 
accessibilità totale per tutti.

Perché hai deciso di organizzare 

Abbattere le barriere
Conversiamo con Mariano Gatti,
presidente dell’Atev ed organizzatore della
“Giornata dell’accessibilità totale”
in collaborazione con Fiaba

Una passeggiata in carrozzina 
per rendersi conto in prima per-
sona di cosa signifi chi muoversi 
per la città dovendo “scavalcare” 
barriere che bloccano il passag-
gio. Lo hanno fatto cittadini co-
muni, rappresentanti della politi-
ca e candidati a sindaco sabato 
pomeriggio invitati dalle asso-
ciazioni Atev e Fiaba promotri-
ci del convegno proprio su disa-
bilità e barriere architettoniche. 
Nel pomeriggio si sono ritrovati 
al Centro Commerciale Perseo, i 
presidenti di Atev e Fiaba, vo-
lontari della protezione Civile 
che hanno guidato il percorso e i 
due candidati a sindaco Paola 
Cuzzocrea e Simone Petrange-
li. Con loro anche l’assessore 
comunale Daniele Fabbro, l’as-
sessore provinciale Luigi Tad-
dei e cittadini comuni. La pas-
seggiata parte dal Perseo e subito 
si trova il primo ostacolo alla 
fi ne dell’attraversamento pedo-
nale dove non c’è uno scivolo 
per salire sul marciapiede. E al-
lora tutti a fi anco della carreggia-
ta con le macchine che sfreccia-
no. Si arriva ai portici di viale 
Matteucci dove il ghiaccio impe-
disce alle carrozzine si salire. 
Tanta fatica e almeno tre persone 
che devono sollevarle e permet-
tere che si vada avanti.
All’incrocio con via degli Elci 
un altro ostacolo per scendere 
dal marciapiede ed attraversare. 
Ma arrivati dall’altra parte ecco 
lo stop. Il marciapiede è imprati-
cabile, come spiega Mariano 
Gatti, presidente Atev che quel-
la zona frequenta ogni giorno. 
Oltre al ghiaccio, che è un osta-
colo temporaneo, anche se co-
munque insormontabile, ci sono 
i pali delle luce e quelli delle ba-
cheche pubblicitarie che impedi-
scono il passaggio. Non solo ai 

disabili, ma anche ad un qualsia-
si cittadino che spinga una car-
rozzina o un passeggino. Ed al-
lora si va avanti lungo la 
carreggiata. Arrivati alla pensili-
na della fermata Asm si vede 
come ci sia un marciapiede alto 
che impedirebbe, semmai ce ne 
fossero, ad un disabile, di atten-
dere l’autobus e soprattutto salir-
ci sopra. A meno che non decida 
di rimanere in attesa sempre in 
mezzo alla strada.
Si prosegue verso via delle Or-
tensie dove si trova anche il pa-
lazzo dell’Asl. Anche qui il pas-
saggio è bloccato da marciapiedi 
alti e passaggio bloccato, spesso 
da autovetture parcheggiate sen-
za alcun rispetto per i pedoni.
Arrivati in via Borsellino la si-
tuazione non migliora visto che 
il marciapiede, nonostante que-
sta volta sia ampio, è impratica-
bile a causa della neve e del 
ghiaccio dove le ruote delle car-
rozzine slittano pericolosamen-
te. E, per l’ennesima volta, si 
cammina lungo la strada. Giù 
fi no al Centro Commerciale 
dove la passeggiata è fi nita. Chi 
l’ha fatta sedendo su una carroz-
zina per mezz’ora ha l’espressio-
ne di chi sta pensando che forse 
qualcosa, sul tema di barriere, 
andrebbe rivisto. Lo sa bene an-
che l’assessore Luigi Taddei che 
stoicamente ha guidato la sua 
carrozzina rifi utando ogni aiuto 
perché «così capiamo bene cos’è 
la fatica». Una fatica che non 
dura mezz’ora ma, la maggior 
parte delle volte, una vita. Per 
questo le barriere non dovrebbe-
ro esistere. Perché i cittadini do-
vrebbero avere tutti gli stessi di-
ritti. Chi va a piedi, chi va in 
bicicletta, chi spinge un passeg-
gino e chi passa la sua vita su 
una carrozzina. 
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Mariano perché questa giornata?

Per confrontarci sulle problemati-
che, sui progetti e sulle soluzioni 
legate alle barriere architettoniche, 
andando a considerare in particolare 
le diffi coltà che un soggetto 
portatore di disabilità fi sico-moto-
ria, psichica o sensoriale, incontra 
muovendosi per le vie della città, 
per accedere negli uffi ci pubblici o 
privati, nei negozi o nelle altre 
attività commerciali. 

Quello delle barriere architettoniche 
non è però un problema solo per i 
disabili.

Vero. Noi viviamo quotidianamente 
queste realtà, ma è indubbio che le 

Abbattere le barriere
Conversiamo con Mariano Gatti,
presidente dell’Atev ed organizzatore dellapresidente dell’Atev ed organizzatore dellapresidente dell’Atev ed organizzatore della
“Giornata dell’accessibilità totale”
in collaborazione con Fiaba

» Spettacoli
Gli artisti reatini Max Ciogli 
e Rosalba Panzieri a 
Sanremo
Anche gli artisti reatini Max Ciogli e Rosalba 
Panzieri erano a Sanremo. Max ha portato la 
sua performance pittorico-musicale, che ha 
avuto come ospite d’eccezione Lucio Dalla, 
affrontando un viaggio per creare l’opera 
pittorica Di Me che ha preso vita attraverso i 
colori della sua musica e dei suoni ambientali. 
L’opera è abbinata al nuovo singolo dell’autore 
tratto dall’album “È già domani”. Il lavoro di 
Max Ciogli fonde i suoi due aspetti principali, 

quello di pittore e 
musicista, in un’unica 
soluzione dove le opere 

pittoriche prendono vita colorandosi attraverso 
la musica. I suoi concerti sono sempre accom-
pagnati dai suoi quadri che riescono a vivere 
colorandosi attraverso il suono grazie ad un 
sistema da Max realizzato e in grado di 
relazionare ogni singola nota ad un determinato 
colore, ed ogni colore a parti dell’opera che da 
statica diventa dinamica. E proprio a Sanremo, 
Max Ciogli ha presentato il laboratorio di 
“Musica a colori”, metodo sperimentale per 
insegnare a persone non udenti a suonare e 
percepire gli strumenti musicali. Rosalba 
Panzieri invece ha presentato a Sanremo il suo 
progetto che fa incontrare letteratura e medici-
na nelle corsie degli ospedali. La scrittrice ed 
attrice è arrivata nella città dei fiori con “Il 

disegno sul cuore”, di cui è autrice ed interpre-
te, nato da una lunga ricerca sul vissuto di 
medici e pazienti condotta in diversi ospedali 
primo tra tutti l’ospedale pediatrico Bambin 
Gesù, attraverso il quale la scrittura e la 
drammaturgia entrano nelle corsie degli 
ospedali per svelare le dinamiche umane che 
sottendono il rapporto curante-curato e 
concepire la malattia come opportunità nuova 
di incontro con sé stessi e con l’altro. Un 
progetto che ha rivoluzionato l’approccio 
medico paziente facendo incontrare letteratura 
e teatro nelle corsie degli ospedali.

Una città da ridisegnare

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

» Spettacoli
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questo convegno?

Non ricordo di una campagna 
sulle barriere architettoniche fatta 
qui a Rieti, cosa cui invece io ho a 
cuore. Quindi ho deciso di 
organizzarla io. La molla è 
scattata quando sono andato allo 
stadio per la partita dell’Under 21.

Cos’è accaduto?

Una persona come me per prima 
cosa deve trovare chi lo accompa-
gni, poi arrivato allo stadio, dato 
che non può camminare ha la 
pretesa di parcheggiare il più 
vicino possibile all’entrata, anche 
per agevolare il suo accompagna-
tore che, dopo averlo fatto scende-
re, deve spingerlo. Niente da fare, 
i posti davanti allo stadio sono 
riservati alle autorità. Così cerco 
un altro posto. Ma poi mi trovo 
davanti un marciapiede alto 30 
cm e ci sono volute due persone 
che mi aiutassero a superarlo. E 
così per altre due volte. 
È stato un momento...

Parlando di barriere immagino 
che i problemi per te e per 
moltissimi altri siano giornalieri.

Infatti lo stesso disagio lo vivo 

quotidianamente quando devo 
andare a fare la spesa e trovo una 
macchina sullo scivolo, poi 
un’altra attaccata al muro del 
palazzo, un’altra ancora che quasi 
mi investe perché sono in mezzo 
alla strada e lui ha ragione, ma io 
non posso passare sul marciapie-
de. E come devo fare? Io voglio 
solo poter andare a fare la spesa, 
comprare le medicine in farmacia, 
o fare un giro, anche se non con le 
mie gambe. Mi piace farmi un 
giro ogni tanto. Ti ho descritto la 
mia piccola odissea, ma non 
perché voglio la compassione di 
qualcuno, ma solo comprensione. 
Siamo uomini come voi ed 
abbiamo gli stessi diritti, 
paghiamo le stesse tasse e 
respiriamo la stessa aria che 
respirate voi. 

Nel pomeriggio si è tenuta la 
manifestazione empatica.

Politici e cittadini hanno effettua-
to un tragitto, partendo dal 
Perseo, con una sedia a ruote per 
rendersi conto delle diffi coltà che 
spesso troviamo. E devo dire che 
sicuramente hanno capito come 
sia diffi cile affrontare ogni giorno 
un percorso ad ostacoli che, con 
la neve, diventa impraticabile.

» Sabina Universitas
Consegnati attestati 
di qualifica BLSD
Nel salone dell’Università di 
Palazzo Vecchiarelli, si è svolta la 
Cerimonia di Consegna degli 
Attestati di qualifica per Esecutore 
BLSD (Basic Life Support and 
Early Defibrillation - supporto alle 
funzioni vitali di base e defibrilla-
zione) riservato agli oltre 80 
studenti dei corsi dell’area 
Sanitaria del Polo Universitario 
che hanno frequentato il corso 
tenuto dall’Ares 118. Il Corso 
BLSD, finanziato dal Polo 
Universitario reatino e finalizzato 

all’insegnamento delle manovre di 
emergenze ed al corretto uso dei 
defibrillatori per adulti e pediatri-
ci, fa parte del protocollo d’Intesa 
Istituzionale “Sistemi d’Emergenza 
materia d’Insegnamento Universi-
tario”, promosso dal Rotary Club 
di Rieti, dal Polo Sabina Universi-
tas, dall’Ares 118, dall’Università 
La Sapienza e dalla Asl reatina. 
Durante la consegna degli attestati 
è stata ribadita l’importanza della 
formazione dei soccorritori, per 
l’arricchimento dei percorsi 
professionali e perché avranno la 
possibilità di poter salvare vite 
umane, presidiando in modo 
diffuso i luoghi di incontro e di 
lavoro.

BLSD, finanziato dal Polo 
Universitario reatino e finalizzato 

diffuso i luoghi di incontro e di 
lavoro.

andare a fare la spesa e trovo una 

palazzo, un’altra ancora che quasi 

comprare le medicine in farmacia, 
o fare un giro, anche se non con le 

qualcuno, ma solo comprensione. 

Politici e cittadini hanno effettua-

rendersi conto delle diffi coltà che 

sia diffi cile affrontare ogni giorno 

Il candidato a sindaco Petrangeli
ed i nostri lettori
Mi scuso se rispondo in ritardo alle sol-
lecitazioni contenute nella lettera pub-
blicata sul n.5 di Frontiera. Ringrazio il 
lettore per l’opportunità che mi offre per 
approfondire il mio pensiero rispetto a 
temi così importanti. Alla domanda di 
Massimo Casciani sui rapporti con i cat-
tolici, ho auspicato contatti collaborativi 
forti perché sono convinto che l’apporto 
del loro patrimonio culturale e valoriale 
è fondamentale nella costruzione di una 
comunità sociale inclusiva, interconnes-
sa e solidale.

Esiste una positiva convergenza tra i 
nostri ideali quando desideriamo un 
modello di sviluppo sostenibile fondato 
sul rispetto dell’ambiente, sulla cura dei 
beni comuni, sulla riduzione delle dise-
guaglianze, sulla riconversione ecologi-
ca, sull’estensione dei diritti, su maggio-
ri investimenti in comparti essenziali 
quali la salute, l’istruzione, lo stato so-
ciale.

E riferendoci ancora a ciò che ci uni-
sce, parliamo insieme di pace, di equità, 
di rispetto per la persona. Ritengo che il 
conseguimento di tutto questo passi an-
che attraverso un impegno politico co-
stante, esemplare e relazionale e che, 
partendo dalle realtà locali, si possa re-
alizzare mediante buone pratiche quoti-
diane e amministrative.

La politica per noi è un bene comune 
e uno strumento per trasformare in me-
glio la realtà che ci circonda. È dunque 
su queste basi che nell’intervista auspi-
cavo una proficua collaborazione con i 
cattolici, un’azione comune per raggiun-
gere obiettivi condivisi. Ma il lettore 
deve consentirmi di fare una precisazio-
ne a proposito delle sue parole «il can-

didato desidera la collaborazione del 
mondo cattolico, e – mi sembra ovvio – 
anche il voto».

L’equazione non è così scontata, in-
fatti non è nelle mie intenzioni strumen-
talizzare ai fini di un consenso acritico 
alcuna delle svariate e diverse compo-
nenti della nostra comunità civile. Non 
chiedo il voto “a pacchetto” a intere e 
specifiche rappresentanze culturali, so-
ciali, di fede, professionali, ma chiedo il 
sostegno elettorale ad ogni singolo citta-
dino che, nel rispetto di quella autono-
mia soggettiva fatta di principi, valori, 
esperienze e vissuti, decida in piena li-
bertà di pensiero e di coscienza di con-
dividere il progetto di città che presento 
come candidato sindaco.

A me sembra che questo sia l’approc-
cio più democratico per relazionarsi con 
le molteplici istanze che emergono da 
una società composita e variegata, dove 
ognuno come soggetto di diritti e doveri 
è una persona che merita rispetto. Io so-
gno una città equa e solidale, coraggiosa 
e vitale, aperta verso un futuro diverso; 
per questo chiedo il coinvolgimento e 
l’aggregazione di tutti quei cittadini che 
condividono un progetto ispirato alla 
buona politica e al quale ognuno di loro, 
attraverso idee, contributi, critiche co-
struttive, aggiungerà valore e concretez-
za. Per vincere questa sfida dobbiamo 
lavorare in modo sinergico, senza barrie-
re e senza steccati, perciò concludo con 
le stesse parole utilizzate dal lettore: 
«parliamo di ciò che ci unisce e trala-
sciamo per il momento ciò che ci divi-
de», se pure ci fosse qualcosa che ci di-
vide, aggiungo io.

Simone Petrangeli

La lettera di un cattolico al candidato 
sindaco Simone Petrangeli mi sollecita 
ad esprimere alcune riflessioni sulle 
scelte religiose e politiche operate nel 
corso della mia vita di credente in Gesù 
Cristo. Esse sono scaturite da una sin-
cera e convinta adesione alle novità del 
Vaticano II, che indicavano non un’altra 
Chiesa, ma una Chiesa altra, finalmen-
te libera da intrecci con ogni sorta di 
potere e capace di testimonianza e pro-
fezia. Una Chiesa a servizio del Regno 
di Dio e della storia dell’uomo, come 
prospettano le due Costituzioni princi-
pali del Concilio. Purtroppo la restaura-
zione attuata negli ultimi decenni mi ha 
costretto a diventare un cristiano criti-
co, ma ciò non mi ha impedito di resta-
re fedele ai valori fondanti del cristiane-
simo. È proprio questo che unisce me, 
elettore di sinistra, ad altri cattolici che 
pur fanno scelte politiche diverse. Ci 
sono appunto valori non negoziabili 

che ci accomunano. Primo fra tutti met-
terei la dignità della persona umana 
che va difesa nel suo diritto di operare 
scelte personali libere e responsabili in 
uno Stato democratico e laico, ossia 
pluralista. Questo non significa che io 
accetti l’individualismo dilagante né 
tantomeno mi rassegni alla deriva con-
sumistica e degeneratrice di ogni valore 
umano, tuttavia non chiedo alla politica 
di essere strumento di sacralizzazione 
della società civile nel suo complesso. 
Sono i cristiani che devono essere ope-
ratori del Regno di Dio, testimoniando 
tali valori, senza chiedere allo Stato di 
imporli a tutti per legge. Se un progetto 
politico di sinistra non soltanto non 
contrasta questo mio modo laico di in-
tendere la politica, ma anzi lo supporta, 
ha il mio consenso. Non in deroga alla 
mia coerenza, ma in obbedienza ad 
essa.

Giuliano Ometto
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All’Ordine del Giorno della più 
recente Conferenza dei Sindaci 
dell’Ato3 c’era anche lo Statuto della 
Società SpA “in house” che 
dovrebbe andare a gestire il Sistema 
Idrico Integrato. Abbiamo provato 
ad approfondire il tema conversando 
con Marco Salini, del Movimento 
“Acqua Pubblica e Basta!”, una 
associazione tra le più attente al 
tema del patrimonio idrico locale.

Marco, a che punto siamo?

Ad un nulla di fatto, direi, e ad un 
apparente diffuso disinteresse. Data 
l’importanza del tema ci pare 
addirittura vergognoso che si siano 
presentati alla riunione solo 13 
sindaci sugli 81 che partecipano 
dell’Ato3. Non si è raggiunto il 
numero legale per dar seguito ai 
lavori e la Conferenza dei Sindaci ha 

rinviato ogni decisione a data da 
destinarsi. Intanto Acea Spa 
continua indisturbata a prelevare 
gratuitamente acqua dalla provincia 
di Rieti, senza autorizzazione e 
senza concessione.

Pare si voglia far gestire il sistema 
idrico integrato da una società per 
azioni...

È la direzione intrapresa dall’Ato3. 
Il congelamento della situazione 
fi no al 31 dicembre prossimo e il 
rinvio del riordino del sistema degli 
Ato però, consentirebbe alla 
Conferenza dei Sindaci di revocare 
la decisione. Il 18 luglio scorso, 
senza tener conto della volontà 
popolare emersa dal Referendum, 
celebrato appena un mese prima, si è 
fatta una scelta assai discutibile. 
Una società per azioni, pure se 
interamente pubblica, avrebbe per 
sua natura lo scopo di creare profi tto 
dalla gestione dell’acqua. Ma 27 
milioni di italiani hanno votato 

contro lo sfruttamento economico di 
quello che rimane un bene comune 
ed un diritto umano. Non si può che 
invocare una inversione di rotta.

Quali sarebbero i vantaggi che 
deriverebbero al cittadino 
dall’Azienda Speciale?

Al di là degli aspetti etici, la 
gestione senza scopo di lucro 
permetterebbe di ottimizzare i costi 
e di abbassare le tariffe. La sola 
esenzione dal pagamento di tributi 
da parte dell’Azienda Speciale e la 
mancata capitalizzazione della 
Società “in house” basterebbero a 
sgravare le bollette di tanti costi 
inutili.

Il problema è nella politica?

Il 21 ottobre scorso il Coordinatore 
Ato3 e Presidente della Provincia 
Fabio Melilli chiamò ad una 
riunione straordinaria della Confe-
renza dei Sindaci associazioni e 
comitati locali per ascoltare le loro 
proposte. Fu un’iniziativa tardiva. 
La Conferenza aveva già ribadito la 
scelta della gestione “in house”. Più 
che altro, l’occasione è sembrata 
rispondere al bisogno di qualcuno di 
ottenere riconoscimenti e legittima-
zione da parte delle associazioni che 
dicono di battersi in difesa dell’ac-
qua pubblica.

Cosa vuoi dire?

A parte lo “scontro” di facciata, il 
Coordinatore Ato3 ha legami 
politici ed elettorali con molte 
associazioni. Inoltre l’Amministra-
zione provinciale elargisce (legitti-
mamente) contributi per manifesta-
zioni ed eventi organizzati da tanti 
di questi gruppi. È vero che tutte le 
associazioni si dicono orientate alla 
gestione tramite una azienda di 
diritto pubblico. Il fatto che Melilli 
non abbia incontrato troppa resisten-
za nel percorso che porta verso una 
società di capitali però, vorrà pur 
dire qualcosa.

Ma perché chi amministra insiste 
nel preferire la società per azioni?

Nei giorni in cui sono state fatte 
certe scelte, Melilli si disse preoccu-
pato dell’avvicinarsi del 31 dicem-

È ora di tornare a parlare di acqua: il 27 gennaio
scorso si è riunita, dopo più di 6 mesi, la 
Conferenza dei Sindaci dell’Ato3

» Tariffe
Scende il prezzo dell’acqua 
per 19 Comuni del reatino

L’Assessore Regionale all’Ambiente Marco Mattei 
ha ottenuto un risultato molto atteso riguardante il 
costo dell’acqua di 19 Comuni della Provincia di 
Rieti. I Sindaci di alcuni dei Comuni serviti dagli 
acquedotti della Cassa del Mezzogiorno avevano 
chiesto alla Giunta Marrazzo di intervenire per 
ridurre i costi delle forniture d’acqua che attual-

mente sono troppo elevati. Da alcuni incontri dei 
sindaci e del Consigliere regionale Lidia Nobili 
con l’Assessore Mattei si è ottenuta una riduzione 
di oltre il 30% del costo dell’acqua potabile, da 
0,52 a 0,37 euro circa al m3 per tutti i Comuni 
interessati: Accumuli, Amatrice, Antrodoco, 
Borbona, Borgovelino, Borgorose, Castel 
Sant’Angelo, Camerata Nuova, Cittareale, Collalto 
Sabino, Collegiove, Flamignano, Marcetelli, 
Micigliano, Nespolo, Pescorocchiano, Petrella 
Salto, Posta, Rieti. Il Consigliere regionale Lidia 
Nobili ringrazia l’Assessore Mattei e la Presidente 
Polverini per l’impegno manifestato e ritiene che 
«la Regione Lazio abbia evidenziato un grande 
senso di responsabilità facendosi carico di tutte le 
spese di gestione degli acquedotti regionali che 
finora erano pagate dai cittadini, soprattutto di 
alcuni Comuni di piccole dimensioni, disagiati e 
legati ad una economia montana, strutturalmente 
debole ed oggi ulteriormente penalizzata dalla 
generale crisi economica».

Franco Greco
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bre 2011. Era il momento in cui 
sarebbe dovuto avvenire lo sciogli-
mento degli Ato. La paura che la 
Regione Lazio fi nisse con il costitui-
re un unico Ato regionale pare fosse 
alla base delle scelte della Conferen-
za dei Sindaci. Ma era pur sempre il 
18 luglio: c’era tutto il tempo 
necessario alla costituzione di 
un’Azienda Speciale. 

Mancanza di volontà dunque?

Non è facile dirlo. È anche vero che 
si decise di continuare sulla “strada” 
della SpA, per non farsi trovare 
impreparati nella gestione dei 
contenziosi in corso. In questo 
concordava con Melilli anche 
Antonio Boncompagni, al tempo 
Assessore all’Ambiente del Comune 
di Rieti. In passato aveva sempre 
sostenuto le gestioni private. In 
quella occasione, invece, aggiunse 
che la Società “in house” avrebbe 
dovuto essere una soluzione 
“tampone”, un “ponte” verso una 
vera Azienda Speciale.

Lo scioglimento degli Ato, forse, ci 
sarà tra un anno. Non si corre più il 
pericolo di essere “colti 
impreparati”. Perché continuare a 
puntare alla Società per Azioni?

Sarebbe bello poter rispondere! 
Invece a questa si sommano altre 
domande. Ad esempio: chi guada-
gnerebbe dalla privatizzazione del 
Sistema Idrico Integrato? La materia 
è complessa e le contraddizioni sono 
tante. Basti pensare che invece di 
lottare per la titolarità delle nostre 
acque, il Coordinatore Ato3 è 
impegnato nell’ottenere da Comune 
e Provincia di Roma il rispetto di 
una convenzione del 2006 che di 
fatto porta alla svendita e alla 
privatizzazione della gestione delle 
nostre sorgenti e alla rinuncia da 
parte della Provincia di Rieti a 
rivendicare la concessione. Il tutto 
in cambio di un indennizzo ridicolo 
e contro lo spirito del Referendum.

Per fortuna c’è il “Popolo 
dell’Acqua”!

Beh, c’è da dire che molte associa-
zioni, nonostante la grave situazione 
nella nostra Provincia, paiono 
essersi prese un periodo di vacanza. 
Tanti comitati e movimenti per 
l’acqua pubblica sono forse “distrat-
ti” dalle prossime elezioni nel 
capoluogo. C’è da presentare 
programmi elettorali e liste allo 
scopo di far eleggere i propri 
rappresentati nel prossimo Consiglio 
Comunale. Chissà, forse il discorso 
sull’acqua pubblica rifi orirà in 
Primavera, quando inizierà “uffi -
cialmente” la campagna elettorale…

» Iniziative
Viaggio nella storia della 
musica “accompagnati” dal 
giornalista Luigi Ricci

Non saranno solo canzonette: da Enrico Caruso ai 
Public Enemy sarà un viaggio in sei tappe cui farà 
da cicerone il giornalista Luigi Ricci, quello che si 
terrà alla Biblioteca Paroniana di Rieti. Durante i 

mesi di marzo e aprile è attiva la proposta di 
attraversere la musica del ‘900 in un corso del quale 
sarà possibile viaggiare attraverso le note e le 
canzoni del secolo scorso per conoscere generi, stili 
e mode che hanno infl uenzato i suoni di oggi, 
seguendo l’evoluzione di blues, jazz, country, rock 
& roll, rhythm & blues, beat, i vari stili del rock, e 
ancora, pop, reggae, rap, hip hop e via dicendo. Ogni 
incontro sarà accompagnato dall’ausilio di decine di 
video di ogni epoca, incluse molte rarità, grazie ai 
quali poter vedere e ascoltare tanti musicisti 
fondamentali ed altri meno noti che hanno tutti 
ugualmente contribuito a scrivere la storia della 
musica moderna fi no ai nostri giorni. 
Questi gli appuntamenti: venerdì 2 marzo, ore 
17.30; venerdì 9 marzo, ore 17.30; giovedì 15 marzo, 
ore 17.30; venerdì 23 marzo, ore 17.30; venerdì 30 
marzo, ore 17.30; giovedì 12 aprile, ore 17.30. 
L’iscrizione è gratuita e per assistere si dovranno 
comunicare nome, cognome, telefono e indirizzo 
e-mail presso la Biblioteca Paroniana, in via San 
Pietro Martire.

Rieti sparita

La chiesa del Suffragio
La foto documenta uno degli atti più scellerati ed inutili commessi cinquant’anni or sono ai danni del 
patrimonio architettonico ed artistico reatino. La chiesa di Santa Maria del Suffragio a Porta d’Arce, 
sacrificata per favorire la circolazione automobilistica, era infatti una presenza antica, custode di memorie di 
gran pregio, come la tela di Antonio Gherardi raffigurante San Leonardo che visita un carcerato, compiuta nel 
1698 per l’altare gentilizio degli Angelotti, ora al Museo Civico.
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Il calendario del secondo centenario 
dalla fondazione della Pia Unione ha 
compreso un breve, ma signifi cativo 
incontro “invernale” con Sant’Anto-
nio, che si aggiunge alle intense 
settimane che gli sono dedicate nel 
mese di giugno.

L’occasione è la memoria del 
ritrovamento miracoloso, da parte di 
San Bonaventura da Bagnoregio 
(allora Ministro Generale dell’Ordi-
ne Francescano) della lingua 
incorrotta del Santo. Nelle più 
misurate rubriche della liturgia, la 
ricorrenza è defi nita Traslazione di 
Sant’Antonio, poiché il 14 febbraio 
1350, forse per riportare la tomba 
del Santo in prossimità della 
primitiva chiesetta di S. Maria 
Mater Domini, si effettuò un 
trasferimento dell’arca che venne 
collocata defi nitivamente nel braccio 
sinistro del transetto della basilica 
dove tutt’ora si trova la Cappella 

dell’Arca.
«Oggi la ricorrenza liturgica 

arricchisce in qualche modo anche 
la nostra vita religiosa cittadina, 
proprio nell’anno due volte centena-
rio della fondazione della Pia Unione 
– ha esordito mons. Lucarelli, 
ricordando che – l’esperienza 
religiosa cristiana è fondata sulla 
Parola, cioè sull’incontro con la 
persona di Gesù di Nazaret, che è, 
Egli stesso, Parola parlata dal 
Padre, il Verbo, il Logos».

Quella di porre in secondo piano i 
riti e dare maggior risalto alla 
Parola, fu una grande novità 
dell’Ebraismo. Citando la Genesi, il 
presule ha messo infatti in evidenza 
come «Dio creò l’universo e l’uomo 
con la parola: Egli disse e le cose 
furono. Per il Signore, dire equivale 
a fare».

«Anche Gesù nel Vangelo – ha 
proseguito mons. Lucarelli – spesso 
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» Ricorrenze
Celebrazioni in occasione 
dell’anniversario della 
morte di Santa Filippa 
Mareri 
In occasione del 776° anniversario della 
scomparsa della Santa del Cicolano, discepola e 
contemporanea di San Francesco e Santa 
Chiara, le Suore Francescane di Borgo San 
Pietro hanno organizzato le solenni celebrazio-
ni, precedute dal triduo in preparazione della 
festa. Domenica 19 febbraio, giorno dell’evento, 
Solenne celebrazione Eucaristica concelebrata 
da Mons. Delio Lucarelli – Vescovo di Rieti, 
Mons. Giuseppe Di Falco – Vescovo Emerito di 
Sulmona e Mons Lorenzo Chiarinelli – Vesco-
vo Emerito di Viterbo. A seguire la tradizionale 
processione per le vie del Paese con la statua e 

la reliquia del Cuore di Santa Filippa per 
raggiungere la spiaggia del Lago Salto. Qui la 
Madre Generale, a bordo del natante del Nucleo 
sommozzatori dei Carabinieri di Roma, si è 
portata sul punto del lago dove è sommerso 
l’antico monastero per la deposizione di un 
omaggio floreale. I presenti hanno poi potuto 
assistere alla benedizione ed assaggiare la 
minestra di fave e il pane benedetto nella 
Piazza di S. Filippa, antistante il Monastero di 
Borgo San Pietro. Il pomeriggio ha visto 
l’esibizione, nella sala del teatro, del Coro 
Orpheus. I dettami di Santa Filippa, una delle 
figure di spicco della Santità femminile del 
mondo cattolico, hanno attraversato indenni i 
secoli portando a tutti e in particolare ai poveri 
e agli oppressi, un messaggio di speranza, 
incastonato in quella cornice di umiltà che è 
data dal pensiero francescano. La madre 
Generale, Suor Assunta d’Olimpio e le Conso-

relle tutte, in occasione della ricorrenza, hanno 
invocato l’intercessione di Santa Filippa Mareri 
per la popolazione e per il mondo intero, 
esprimendo un francescano saluto di pace e 
bene.

Il 15 febbraio, nella memoria liturgica della 
Traslazione di Sant’Antonio di Padova, detta
“della Lingua”, il vescovo Lucarelli ha calato
alcuni aspetti della liturgia sul quotidiano per 
o� rire spunti di nuova fi ducia e speranza

Nella lingua
della fede
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vo Emerito di Viterbo. A seguire la tradizionale 
processione per le vie del Paese con la statua e 

data dal pensiero francescano. La madre 
Generale, Suor Assunta d’Olimpio e le Conso-

esprimendo un francescano saluto di pace e 
bene.

∆ Bicentenario Pia Unione di S. Antonio

non fa, ma dice semplicemente: va’ 
la tua fede ti ha salvato! In altri casi 
impone le mani o bagna con la 
saliva, ma il nocciolo di ogni 
guarigione sta nella parola».

Tra le letture del 15 febbraio 
fi gura l’episodio molto noto della 
sinagoga di Nazaret, quando Gesù 
legge il rotolo di Isaia e poi dice: 
oggi questa parola si è adempiuta.

«Anche qui Egli non fa nulla, ma 
legge e dopo aver letto dice – ha 
sottolineato il Vescovo – non fa 
nessuna predica come molti dei 
presenti, forse tutti, si aspettavano.

La Messa Propria di questa 
ricorrenza non a caso ha voluto 

mettere in evidenza questo testo: 
Gesù è venuto per compiere una 
missione, proclamare la liberazione, 
predicare un tempo di grazia. È la 
missione che si tramanda da più di 
duemila anni, cioè di annunciare il 
Vangelo, secondo la storia, il 
periodo, il contesto».

Una missione ben assolta da 
Sant’Antonio nel suo contesto. 
«Prese il Vangelo e lo calò nel 
Medioevo, immergendosi prima lui in 
quel mondo, senza amarlo e senza 
odiarlo, ma pienamente cittadino di 
quella realtà, con lo spirito critico di 
chi è saturo di Vangelo, di chi è 
impregnato di Gesù Cristo» ha 
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Come è fastidioso guidare su una 
strada scivolosa, stare attenti a fare 
curve che di solito non ci si pensa, 
perché le ruote potrebbero slittare 
e fare brutti scherzi. Lo stesso vale 
quando si cammina su marciapiedi 
da cui non sia ancora stata 
spazzata la coltre nevosa. Bisogna 
rallentare il passo, perché 
improvvisamente sotto le suole, 
per quanto uno si sia premunito di 
mettere scarpe adatte, il terreno 
non è sicuro come al solito; non ci 
vuole niente a scivolare sulla neve 
già calpestata da altri e resa una 
melma sdrucciolevole o, peggio, 
una scivolosa lastra ghiacciata.
È istruttivo essere costretti a 
questo strano modo di camminare. 
Si scopre che non è per niente 
scontato poter poggiare gagliarda-
mente i piedi su un terreno solido; 
nel cammino ci sono pericoli 
nascosti, sedimenti gelati, 
passaggi che sembrano soffici e 
facilmente superabili e invece ci si 
sprofonda inondando la scarpa di 
neve che poi si scioglierà in acqua 
gelida. Insomma la neve suggeri-
sce di non essere ovvi e meccanici 
nei passi che si fanno; che si tratti 
di andare da casa alla fermata 
dell’autobus o di prendere una 
qualsiasi decisione per la vita.
La neve, si sa, è soffice. Ma è 
anche pesante. Se non si sta 
attenti, lo strato che si posa sugli 
alberi potrebbe raggiungere una 
consistenza tale da spezzarne i 
rami. Qualche anno fa, non 

avendoci posto adeguata attenzio-
ne, non mi sono accorto che sul 
pergolato di gelsomini si era 
accumulata così tanta polvere 
bianca che alla fine è crollato 
tutto. Un fiocco sembra niente, ma 
se sono infinitamente ripetuti, si 
accumulano fino a provocare 
disastri. Esattamente come certi 
pensieri tristi che poi fanno 
sprofondare in un dubbio generale, 
come certi pareri non verificati 
che poi producono disistima e 
spaccano i rami delle amicizie, 
come certe abitudini mai contra-
state che poi producono un vizio 
da cui sarà difficile liberarsi.
Ma la neve è soprattutto l’introdu-
zione nel solito campo visivo di 
una bianchezza strana, di una 
luminosità cui non si era abituati. 
In città tendenzialmente grigie, 
come i grossi centri, questo 
fenomeno è ancora più evidente. 
Andando in giro nei giorni scorsi 
o semplicemente aprendo le 
persiane al mattino si vede una 
luce nuova, un incredibile biancore 
che risalta sopra ogni altro colore 
e a tutti dà nuova intensità. Certo, 
quel bianco sarà sporcato dallo 
smog, dal calpestio, dalla terra. 
Ma per un po’ di tempo ogni 
bruttura è coperta dalla sua 
purezza.
In questi momenti si capisce 
quanto della neve diceva il pittore 
Bill Congdon: «È il cielo che 
perdona alla terra». Una carezza 
nel gelo di un’emergenza che 
sembra non finire mai…

sottolineato il vescovo di Rieti, 
rilevando come «nella vita di tutti i 
giorni, quando siamo protagonisti di 
un fatto importante o privilegiati 
spettatori di realtà particolari, ci 
viene spontaneo raccontare, dicendo 
proprio: ce l’avevo sulla lingua, non 
potevo tacere. Ecco – ha insistito 
mons. Lucarelli – chi ha fatto una 
esperienza intensa di Gesù, non può 
tacere, parla e parlerà sempre, ma 
mai a sproposito, proprio perché il 
Vangelo è regola di una modalità 
nuova di rapportarsi alla vita.

Per questo non ci deve sembrare 
anacronistico o per certi versi 
macabro il richiamo alla lingua. 
Ogni cristiano dovrebbe usarla con 
prudenza e moderazione nel riferire 
le cose del mondo, ma con franchez-
za intrepida e “faccia tosta”, 
oseremmo dire, quando si tratta di 
annunciare il Vangelo».

La domanda giusta da farsi, 
secondo il presule è: «ma cosa disse 
di così sconvolgente Antonio di 
Padova, con la sua Lingua, al punto 
che dopo otto secoli ancora ne 
celebriamo la memoria?».

La risposta: «se volete, niente di 
speciale. Anzi, forse quello che disse 
nel volgare di allora che poi diventò 
la lingua italiana, lo pronunciò pure 
male, perché lui era portoghese. 
Niente di speciale? Predicò il 
Vangelo, la cosa più dirompente! 
Guai a me se non predicassi il 
Vangelo, dice l’Apostolo; e se lo ripe-
té il nostro Santo, che senza sosta 
predicava quello che leggeva nella 
Sacre Scritture».

Da qui discende l’impegno del 
cristiano ad annunciare il Vangelo, 
anche oggi, ma soprattutto nel 
nostro tempo «poiché nei momenti di 
crisi noi avvertiamo anche una forte 
nostalgia esistenziale».

«Oggi – ha incalzato il vescovo 
– assistiamo a una duplice crisi: da 
una parte il vuoto di signifi cato di 
coloro che vivono nell’abbondanza, 
per cui ci si lascia morire o addirit-

tura ci si dà la morte, come è 
avvenuto alla celebre cantante 
americana alcuni giorni fa e come 
avviene, purtroppo, a tanti nostri 
concittadini; dall’altra la carenza di 
lavoro e beni materiali ci abbatte al 
punto di abbandonarci alla dispera-
zione. In questi momenti dobbiamo 
essere così forti da non abbandonare 
mai il Vangelo, perché lì troviamo la 
forza per lottare, come lottò Antonio 
di Padova».

Il Santo portoghese prese ad 
avversario la falsità, l’errore e il 
sopruso, il male. «Proprio perché la 
nostra esperienza cristiana non è 
solo parola, ma anche fatto, 
realizzazione dell’evento della fede 
nella quotidianità la predicazione dei 
princìpi non è suffi ciente – ha 
sottolineato mons. Lucarelli – se ad 
essa non si affi ancano fatti concreti, 
“fatti di Vangelo”».

Il vescovo ha auspicato che il 
duecentesimo anno di vita della Pia 
Unione non sia solo una occasione 
celebrativa, fatta di iniziative 
religiose e culturali. La ricorrenza 
sarà tanto più importante quanto più 
riuscirà «a far risuonare ancora una 
volta i grandi insegnamenti del Santo 
di Padova, perché noi tutti sappiamo 
e possiamo farci in qualche modo 
suoi imitatori, parlando del Vangelo 
e seguendo il suo esempio di vita 
semplice, ma ricca di signifi cato e di 
valore. Dobbiamo ridare valore alle 
cose importanti, così tutto il resto ci 
verrà dato in aggiunta».

Il vescovo ha concluso il discorso 
tornando alle letture: «dice il 
Vangelo che abbiamo ascoltato: 
“Tutti [...] erano meravigliati delle 
parole di grazia che uscivano dalla 
sua bocca”. Facciamo in modo che 
coloro che ci conoscono dicano che 
dalla nostra bocca escono parole di 
grazia, come uscivano dalla bocca di 
Antonio.Se sapremo fare questo, 
anche se è molto diffi cile, cambieran-
no molte cose, nella Chiesa e nel 
mondo».

∆ segue da pag. 1

Non è per niente scontato poter poggiare
i piedi su un terreno solido

I postumi della nevicata
di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

» Mostre
Verso “Francesco il Santo”

L’organizzazione della mostra “Francesco il 
Santo. Capolavori nei secoli e dal territorio 
reatino” sta procedendo secondo le linee 
programmate e puntualizzate a suo tempo dagli 
Enti organizzatori (Sovrintendenza ai Beni 
storico–artistici ed entnoantropologici del Lazio, 
Comune di Rieti, Provincia di Rieti, Fondazione 
Varrone). La mostra registra consenso e interesse 
da parte di enti privati e tour operators ed è stata 
presentata con successo alla Fiera del Turismo di 

Madrid e alla Bit di Milano. Particolarmente 
apprezzata la formula della trilocazione della 
mostra che, come vogliamo ricordare, sarà 
collocata su tre siti all’interno della città: nel 
Museo civico i capolavori di rilievo internaziona-
le (Cimabue, Tiziano, Caravaggio, Tiepolo, 
Correggio e Wildt), nel Museo diocesano i 
capolavori del territorio della provincia di Rieti e 
presso il complesso San Giorgio della Fondazio-
ne Varrone la documentazione relativa alla 
presenza di Francesco e del francescanesimo nel 
nostro territorio. Quest’ultimo aspetto dà una 
chiara nota di originalità e unicità all’evento.
Per motivi tecnico-organizzativi e per avere tutte 
le opere presenti all’inaugurazione (la tela di 
Tiziano sarebbe giunta a metà giugno), d’intesa 
con la Soprintendenza, è stato deciso di differire 
la data di apertura della mostra al 16 giugno 
2012, prevedendo di poterne procrastinare la 
chiusura al 4 novembre 2012.

» Indulgenze
Prorogati i termini per 
lucrare quella del centenario 
di San Giuseppe da Leonessa
Reca la data dell’8 febbraio 2012 il documento 
della Penitenzieria Apostolica con il quale il 
Penitenziere Maggiore, il Vescovo Emmanuele 
Monteiro De Castro, per mandato del Pontefice, 
proroga fino al 9 settembre 2012 tutti i singoli 
benefici spirituali concessi con il rescritto del 29 
gennaio 2011. L’indulgenza plenaria potrà essere 
lucrata, alle solite condizioni, sia nel santuario di 
Leonessa, sia in altri luoghi determinati dal 
Vescovo di Rieti, per coloro che si recheranno a 
venerare il Santo di Leonessa. I festeggiamenti 
dello scorso 4 febbraio si sono svolti “sotto tono” 
a causa dell’abbondante nevicata che ha investito 
gran parte della diocesi.
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» Cammino neocatecumenale
Da lunedì 20 febbraio
a Sant’Agostino nuova 
catechesi per giovani
e adulti

Lunedì 20 febbraio, alle ore 21, nella Sagrestia 
della Basilica di S. Agostino è cominciato un 
nuovo ciclo di catechesi del Cammino neocate-
cumenale, destinate in modo particolare a 

giovani e adulti. Com’è uso da molti anni, gli 
incontri sono tenuti in Quaresima e in vista 
della Pasqua, ogni lunedì e venerdì, da 
un’equipe di laici presieduta dal parroco mons. 
Salvatore Nardantonio. La caratterizzazione di 
queste catechesi è che esse sono concrete, 
hanno una intonazione esistenziale e sono 
strettamente legate al Vangelo e alla Parola di 
Dio. I processi di laicizzazione e di scristianiz-
zazione della società, anche di quella reatina, 
sempre più diffusi, tanto da apparire inarresta-
bili, impongono un nuovo processo di evange-
lizzazione, che riguarda tutta l’Europa.
«I carismi suscitati dal Concilio Vaticano II e le 
esperienze di evangelizzazione approvate dai 
Papi, tra cui quella del Cammino neocatecume-
nale, – ha dichiarato mons. Nardantonio alla 
vigilia della nuova catechesi – appaiono 
strumenti validi ad affrontare questa sfida della 
modernità fraintesa, accanto alla sempre valida 
pastorale sacramentale che è praticata nella 

parrocchia di S. Agostino, attraverso il 
catechismo dei bambini, della comunione, dei 
giovani con il post-cresima e con i corsi 
prematrimoniali, l’ultimo in via di conclusione, 
frequentato da sedici coppie che rappresentano 
una vera grazia di Dio e una speranza per 
l’avvenire e per la riconfermata, assoluta 
validità del matrimonio cristiano, fonte di unità 
e di ogni benedizione per le famiglie che 
nasceranno». Coloro che parteciperanno alle 
catechesi, se ne avessero bisogno, potranno 
chiedere di usufruire di un servizio di accom-
pagnamento in auto, avvisando in anticipo il 
parroco al numero 0746.203698, oppure 
chiamando il 335.6572308. Saranno disponibili 
baby sitter per coloro che hanno bambini.
A proposito delle Catechesi del Cammino 
neocatecumenale, nell’ultima udienza accorda-
ta allo stesso Cammino da Benedetto XVI in 
occasione dell’invio di diciassette nuove missio 
ad gentes nel mondo, il 20 gennaio scorso, il fe
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nuovo ciclo di catechesi del Cammino neocate-
cumenale, destinate in modo particolare a 

modernità fraintesa, accanto alla sempre valida 
pastorale sacramentale che è praticata nella 

occasione dell’invio di diciassette nuove missio 
ad gentes nel mondo, il 20 gennaio scorso, il 

Laureata in fi losofi a alla Sapienza di 
Roma e dottore in teologia al 
sant’Anselmo, dove è professore di 
Nuovo Testamento, la professoressa 
Perroni dal 1975 al 2004 ha insegna-
to storia, fi losofi a e religione al 
Liceo “Massimo” di Roma. Dal 
2004 è presidente del Coordinamen-
to Teologhe Italiane.
Biblista aperta ad una lettura 
“femminista” della Bibbia, si è 
dedicata a pubblicazioni in ambito 
scientifi co e divulgativo e ha 
partecipato a trasmissioni televisive 
e radiofoniche.
Consapevole delle posizioni 
“tradizionali” anche dell’attuale 
Pontefi ce riguardo alla concessione 
dei ministeri liturgici alle donne, 
riconosce a Ratzinger aperture 
signifi cative circa il ruolo della 
donna nella Chiesa e la sua collabo-
razione con il potere.
Come biblista ha approfondito 

aspetti relativi ad una lettura 
“femminista” dell’antico e del 
nuovo testamento: «solo occasional-
mente la maturazione di decisivi 
processi storici coincide con la loro 
visibilità e che la mutazione antropo-
logico-sociale avviata dal femmini-
smo impone lunghissimi tempi di 
gestazione, di fronte ai quali i cento 
anni di ricerca biblica delle donne e 
sulle donne rappresentano solo la 
fi ammata iniziale. Ma è anche vero 
che, proprio guardando a questo 
secolo di letture femministe delle 
Scritture ebraico-cristiane e 
considerando soprattutto la ricaduta 
dei loro risultati sulla cultura 
teologica italiana, ma non solo, è 
diffi cile allontanare da sé la perce-
zione che sono stati e restano 
“cent’anni di solitudine”. È la sorte, 
in fondo, di tutte le grandi epopee: il 
passaggio dal vissuto al raccontato 
impone tempi lunghi di sedimentazio-
ne. Per noi, oggi, questa fase si 
chiama “post-moderno”, un clima di 
pensiero e di sentimenti in cui tutto è 
uguale a tutto perché l’ordine di 

Mercoledì 29 febbraio alle 16.30 in cattedrale la 
teologa Marinella Perroni, classe 1947, invitata 
dalla Consulta delle Aggregazioni laicali, terrà 
una conferenza a 50 anni dall’apertura del 
Concilio Vaticano II, “Una pagina inedita sul 
ruolo delle donne”

scuderia per la sopravvivenza è che 
tutte le vacche sono grigie, e solo 
pochi ostinati continuano a lanciare 
l’allarme che alcune vacche, invece, 
sono più grigie di altre».
Certamente il Vaticano II ha segnato 
uno storico punto di svolta circa le 
funzioni e il ruolo dei laici in genere 
nella Chiesa e dunque delle donne: 
«Quando ero bambina mi è stato 
accuratamente spiegato che non 
potevo avvicinarmi all’altare né, 
tanto meno, prendere in mano i vasi 
sacri. Oggi diverse donne, soprattut-
to nelle chiese latinoamericane o 
africane, ma silenziosamente anche 
in Italia, sono ‘parroche’, svolgono 
cioè quasi interamente il servizio 
pastorale in vista dell’edifi cazione 
della comunità parrocchiale alla 
quale il vescovo le ha destinate. Da 
questo punto di vista, la distanza con 
le chiese riformate sembra ridursi: le 
parroche fanno ormai quasi tutto. Su 
quel quasi, che investe essenzialmen-
te i ministeri liturgici, si gioca però 
un intero impianto ecclesiologico, 
dato che la liturgia è certamente il 
luogo privilegiato in cui la Chiesa 
rivela appieno se stessa, afferma e 
conferma la sua consapevolezza 
identitaria, veicola modelli di 
organizzazione comunitaria più 
eloquenti di interi trattati teologici», 
così la teologa.
L’incontro in cattedrale sarà 
certamente occasione per sbirciare 
dietro le quinte di un Concilio che è 
ancora tutto da scoprire.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Teologia “al femminile”
e Concilio
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al Salmo
di Adriano Angelucci

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. Guidami 
nella tua fedeltà e istruiscimi, perché 
sei tu il Dio della mia salvezza; Ricor-
dati, Signore, della tua misericordia e 
del tuo amore, che è da sempre. Ri-

cordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. Buono e 
retto è il Signore, indica ai peccatori 
la via giusta; guida i poveri secondo 
giustizia, insegna ai poveri la sua via.

Dal Salmo 40 (41)

TUTTI I SENTIERI DEL SIGNORE
SONO AMORE E FEDELTÀ

La nostra esistenza è un cammino 
con Dio e verso Dio. Guai a fer-
marsi, perdere la gioia di nuove 
esperienze, perdere il valore dei 
gesti quotidiani e di quanta grazia 
riceviamo nella nostra vita, ceden-
do al pericolo del vuoto dei valori 
e allo svuotamento dell’amore da 
cui siamo stati generati e destinati 
a donare al prossimo e alla nostra 
stessa vita, di fronte alle tentazioni 
del male.

Quel male che non ha avuto ti-
more di tentare Gesù, Figlio di Dio 
e da Lui stroncato e annientato an-
che per tutti noi, come ci narra il 
Vangelo di questa prima domenica 
di Quaresima nel racconto delle 
tentazioni a cui è sottoposto nel 
deserto. Inizia oggi un tempo pro-
pizio alla rifl essione della nostra 
vita di fede, propizio per rianno-
dare e chiarire i nostri rapporti ol-
tre che con il Signore, con i nostri 
familiari, i nostri amici, il prossimo 
che il Signore ci ha messo vicino. 
«Fammi conoscere, Signore, le tue 
vie, insegnami i tuoi sentieri» (Sal 
24,4): prega così il salmista in que-

sta preghiera nel pericolo, attribuita 
a Davide, dove si denota l’angoscia 
che permea l’esperienza vissuta e 
il termine “angoscia”, simboleggia 
il luogo stretto, “angusto”, in cui è 
prigioniero lo stato d’animo, impe-
dito a librarsi e esprimersi piena-
mente. Questa oppressione deriva 
dal peccato e la preghiera rivolta al 
Signore è di essere liberato, di poter 
vivere di nuovo pienamente gli infi -
niti spazi dell’amore divino.

La liberazione può esserci solo 
percorrendo, nel proprio cammino, 
i sentieri dell’amore divino, quei 
sentieri che spesso vengono occul-
tati dai rovi che la tentazione del 
male, vinta da Gesù nel deserto, fa 
crescere nella nostra esistenza.

La condizione per poter seguire 
i sentieri divini è soprattutto di es-
sere liberi dai tanti lacci disseminati 
nella nostra vita e riconoscersi biso-
gnosi di aiuto in quanto creature fra-
gili e deboli, orientando la propria 
vita sulla via a volte stretta e imper-
via della salvezza, ma vera, unica, 
tracciata da Gesù con il suo sangue 
innocente, sulla croce.

giustizia, insegna ai poveri la sua via.
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rubriche 13
∆ commenti liturgici

I domenica di Quaresima

al Vangelo
di Nazzareno Iacopini

In quel tempo, lo Spirito sospinse 
Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche 
e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

andò nella Galilea, proclamando il 
Vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo».

Mc 1,12-15

IL TEMPO DI QUARESIMA
PREPARA ALLA PASQUA

Il ciclo delle letture domenicali 
della Quaresima si apre ogni anno 
con i testi della tentazione di Gesù 
nel deserto (I domenica) e della 
trasfi gurazione (II domenica) che 
ci presentano alcuni degli elemen-
ti portanti di questo tempo liturgi-
co. Nella prima domenica il brano 
delle tentazioni, che nell’evangeli-
sta Marco è brevissimo, è comun-
que strettamente collegato all’epi-
sodio del battesimo, che lo precede 
immediatamente.

Per comprendere appieno il te-
sto che stiamo per esaminare non 
dobbiamo perdere di vista i vv. 
9-11 e nello stesso tempo il conte-
sto liturgico che avvicina la Qua-
resima di Gesù a quella che vive la 
comunità cristiana.

Due soli periodi, appena quattro 
versetti.
Bastano nel Vangelo di Marco per 
contenere la tentazione e l’inizio 
del ministero di Gesù, che è anche 
il riepilogo della sua predicazione. 
Allora questo pezzo di Vangelo me-
rita molta attenzione; non a caso la 
liturgia lo colloca nella prima Do-
menica del tempo di Quaresima. 
Queste righe riverberano il passato 
(le tentazioni del popolo di Dio nel 
deserto) e il futuro (tutta la storia 
della Chiesa): dal principio alla fi ne 
Dio, in Gesù, partecipa della vita 
degli uomini e ne saggia anche le 
diffi coltà.

Qualche breve nota esplicativa. 
Innanzitutto il periodo del “ritiro” 
di Gesù nel deserto: quaranta giorni 
(la stessa durata della Quaresima). 
Il numero 40 sta ad indicare un pe-
riodo di esperienza particolarmente 
intensa e decisiva. Poi, satana: è co-
lui che accusa, che divide, l’avver-
sario. Quindi le fi ere: danno rilievo 
al luogo della tentazione, aspro e 
isolato. 

Dopo l’arresto di Giovanni il Bat-

tista – fi gura che conclude l’antica 
alleanza e indica Gesù come il com-
pimento delle promesse dei profeti 
– Gesù stesso si propone con alcune 
espressioni che sono la chiave per 
interpretare di tutto il Vangelo. Da 
Lui in poi ogni realtà dovrà essere 
compresa in chiave escatologica 
(“il tempo è compiuto”) e Cristolo-
gica (“convertirsi e credere al Van-
gelo” signifi ca affi darsi a Gesù).

Dire che “il tempo è compiuto” 
signifi ca riconoscere che l’incon-
tro con Gesù è decisivo perché il 
mondo la scampi. “Conversione” è 
la parola per defi nire questa svolta, 
nel senso di un rovesciamento di 
rotta, che prende tutta la persona – 
dal cuore, alla mente, alla vita – e 
la ri-orienta verso Dio. È un vero e 
proprio “esodo”: si abbandona una 
schiavitù e ci si incammina verso la 
santa libertà dei fi gli di Dio. 

C’è la conversione dei peccatori e 
c’è la conversione dei giusti.
I primi si riconoscono bisognosi del 
perdono di Dio; i secondi... pure, 
perché anch’essi devono scendere 
alla radice da cui nasce il peccato. È 
indifferente, per noi, in quale ruolo 
calarci. Tanto bisogna ricomincia-
re da lì, dalla conversione che è il 
“passo della soglia”, il primo neces-
sario per entrare in casa, ma anche il 
più diffi cile a farsi, perché abbiamo 
perso memoria di avere una casa. È 
troppo tempo che ne siamo fuori. 
Aver fede è farsi raggiungere dal-
lo Spirito mentre ancora ci si sen-
te lontani, senza nessuno. Così un 
poeta: «Accade quando ti senti un 
orfano di Dio / e non pensi allo Spi-
rito che, sorto, fa impennare il tuo 
pianto».

La parola più forte che Gesù 
pronuncia oggi nel Vangelo è 
questa: “Il regno di Dio è vicino”. 
Vuol dire che la signoria di Dio è 
presente nella persona e nell’opera 
di Gesù Cristo ed è vicina perché è 
iniziata e cresce in mezzo a noi. 

Papa ha incontrato Kiko Argüello 
e Carmen Hernández e il Padre 
Mario Pezzi, gli iniziatori del 
Cammino Neocatecumenale, che 
erano accompagnati da oltre 7.000 
membri di questa iniziazione 
cristiana per gli adulti.
In quell’udienza erano presenti 
molti reatini, guidati da mons. 
Nardantonio, che accompagnava-
no don Francesco Salvi in 
partenza per la missione a 
Dublino. In un saluto rivolto al 
Pontefice, Kiko Argüello pose 
l’accento proprio sul significato e 
fine delle catechesi per adulti, 
dicendo: «Come fare un Cristiano 
adulto, capace di rispondere alle 
sfide del relativismo e della 
secolarizzazione che oggi ci 
attorniano? Il Cammino apre nelle 

parrocchie una via di crescita 
nella fede che percorre le tappe 
del battesimo seguendo, nelle sue 
linee generali l’Ordo Initiationis 
Christianae Adultorum. Questo 
Cammino è tutto celebrativo, 
perché l’autore dell’uomo nuovo 
in noi è lo Spirito Santo. Parola, 
Liturgia e Comunità, sono i tre 
pilastri che sostengono la vita 
cristiana. Viviamo il nostro 
percorso di fede in una piccola 
comunità come i primi cristiani. 
Noi vediamo l’urgenza di passare, 
nelle parrocchie, da una pastorale 
sacramentale a una pastorale di 
evangelizzazione, e per questo è 
necessario creare comunità 
cristiane che mostrino al mondo 
l’amore di Dio incarnato in noi». 

Ottorino Pasquetti
secolarizzazione che oggi ci 
attorniano? Il Cammino apre nelle 

l’amore di Dio incarnato in noi». 
Ottorino PasquettiOttorino Pasquetti
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∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

L’attività economica interessa tut-
te le fasi dell’esistenza umana. È 
infatti strettamente collegata con 
le esigenze dell’uomo. Per questo 
è opportuno sviluppare un’attenta 
e approfondita riflessione circa i 
principi di fondo a cui essa si ispi-
ra.

A questo proposito l’Enciclica 
“Caritas in Veritate” di Papa Bene-
detto XVI presenta, al n. 37, alcuni 
spunti di riflessione: «Il reperi-
mento delle risorse, i finanziamen-
ti, la produzione, il consumo e tutte 
le altre fasi del ciclo economico 
hanno ineluttabilmente implicazio-
ni morali».

La convinzione secondo la qua-
le l’economia ha il compito di pro-
durre ricchezza e la politica quello 
di distribuirla, ormai è un anacro-
nismo insostenibile. I limiti territo-
riali per le attività economiche non 
esistono più, mentre le autorità po-
litiche rimangono purtroppo confi-
nate nell’ambito locale di loro 
competenza.

Ecco quindi che occorre fissare 
bene i limiti e le competenze dei 
soggetti coinvolti nelle attività 
economiche. «I canoni della giu-
stizia devono essere rispettati sin 
dall’inizio, mentre si svolge il pro-
cesso economico, e non già dopo o 
lateralmente».

Tutto questo non solo è possibi-
le ma è già praticato da realtà cir-
coscritte, purtroppo, ad iniziative 
religiose e laicali orientate da prin-

cipi etici.
Tale impostazione dovrebbe es-

sere più diffusa anche perché, 
come sottolineato più volte dalla 
Dottrina Sociale della Chiesa, è 
l’unica strada in grado di garantire 
futuro economico e evitare rischi 
di fallimento di intere nazioni, 
come oggi sta accadendo.

Del resto, nell’epoca della glo-
balizzazione, la competizione tra 
culture diverse può dare luogo a 
fenomeni di oppressione e depres-
sione di interi sistemi economici. 
Occorrono quindi «comportamen-
ti economico-imprenditoriali che 
[…] trovano prevalentemente un 
punto d’incontro nel rispetto della 
giustizia commutativa».

In questa direzione occorre fare 
ancora molta strada per assicurare 
«leggi giuste e di forme di ridistri-
buzione guidate dalla politica, e 
inoltre di opere che rechino im-
presso lo spirito del dono».

La logica dello scambio contrat-
tuale è certamente necessaria per 
un’economia globalizzata ma, di-
rettamente o indirettamente, sotto-
linea l’Enciclica, «dimostra di aver 
bisogno anche delle altre due, la 
logica politica e la logica del dono 
senza contropartita».

Tre indirizzi che, se valorizzati 
tenendo conto di un certo equili-
brio, permettono lo sviluppo di 
un’economia sana, legata al dono 
senza travalicare il legittimo e ne-
cessario profitto.

Il 16 aprile 1985 Mons. Giovanni 
Teodori morì improvvisamente 
nella sede della C.E.I mentre rela-
zionava sull’andamento del Con-
vegno ecclesiale “Riconciliazione 
cristiana e comunità degli uomini”. 
In diocesi si era occupato sia 
dell’amministrazione del semina-
rio sia della diocesi stessa. Curò, 
in modo particolare, il settore li-
turgico negli uffici della Curia di 
Rieti «facendosi promotore di tut-
ta una serie di incontri guidati da 
personalità del mondo liturgico e 
mettendo così la nostra diocesi 
all’avanguardia della riforma vo-
luta dal Concilio Vaticano II. Negli 
ultimi anni fu chiamato a gestire 
l’amministrazione della C.E.I.». 
Mons. Antonio Sebastiani, Vica-
rio Generale della Diocesi di Rie-
ti, si addormentò nella pace del 
Signore il giorno 20 ottobre 1985 
al Policlinico Gemelli di Roma. 
Era stato parroco a S. Giovanni 
Paganica fino al 1959, poi a Conti-
gliano per 8 anni e infine fu chia-
mato da S. E. Mons. Nicola Ca-
vanna nel 1967 a ricoprire 
l’incarico di vicario generale della 
diocesi, distinguendosi nel volere 
e nel tenere viva la memoria del 
Venerabile Massimo Rinaldi. 
Mons. Benedetto Riposati, cano-
nico onorario della cattedrale di 
Rieti e professore dell’Università 
Cattolica del S. Cuore di Milano, 
moriva il 3.9.1986. è noto in tutto 
il mondo per le sue attività scienti-
fiche nel campo della letteratura e 

della lingua latina nella università 
cattolica di Milano. Fu collabora-
tore, amico, estimatore e divulga-
tore della vita santa del Venerabile 
Massimo Rinaldi, da seminarista, 
da giovane sacerdote, durante la 
sua lunga e brillante carriera nelle 
attività di studioso e di vita acca-
demica.
Don Pompeo Salvi, laureato in 
matematica, tornò alla casa del Pa-
dre il 17 novembre 1986. Fu vice-
rettore ed economo del Seminario 
reatino dal 1936 al 1942. Fu in se-
guito parroco ad Aringo. Dal 27 
gennaio 1958 era stato canonico 
della Cattedrale di Rieti. 
«Frontiera» informava, nel nume-
ro del 5 marzo 1988, della morte 
di due sacerdoti operanti nella cit-
tà di Rieti: Don Igino Cabrele, 
che si era ritirato a vita privata nel 
1964 per motivi di salute e mons. 
Alceo Battazzi. Don Igino era ve-
nuto a Rieti dal Veneto come Cap-
pellano della Supertessile nel 
1930. Si era impegnato, con suc-
cesso, nella pastorale giovanile sia 
organizzando campeggi montani e 
nelle attività sportive di pallaca-
nestro e di pallavolo sia incorag-
giando il «giornalino» di quartiere 
sia sostenendo rapperesentazioni 
teatrali. Lasciò questa terra il 3 
febbraio 1988. Mons. Alceo Bat-
tazzi era stato cappellano militare 
presso la Caserma Verdirosi di Ri-
eti ma aveva lavorato con abnega-
zione anche come canonico nella 
Cattedrale. Morì il 16 febbraio 

LA CHIESA DELLA CITTÀ DI RIETI
DALLA SOCIETÀ AGRICOLA A QUELLA
INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE / 7PER UNA DIVERSA ECONOMIA GLOBALE

Ogni decisione economica ha una conseguenza di 
carattere morale. Logica della politica e logica del 
dono, sono entrambe fondamentali e da riconsiderare 
nell’ambito della logica economica globalizzata

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

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

1988 e i funerali vennero officiati 
a Ferrara.
Don Giorgio Fiore Cavallari, 
cappellano del cimitero di Rieti, 
lasciò questo mondo per il ritorno 
alla Padre il 26 gennaio 1989. La-
vorò attivamente nell’Azione Cat-
tolica, organizzò lo sport per i gio-
vani. Fu vicerettore in seminario 
e, successivamente, parroro di 
Marcetelli e, quindi dal 1975 alla 
morte, cappellano del cimitero. 
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∆ Saperne di più

Nato a Catanzaro nel 1914 e trasfe-
ritosi al Nord negli anni successivi, 
mostrò fi n da subito grandi attitu-
dini per le materie scientifi che, tra-
scorrendo il proprio tempo libero 
presso l’osservatorio meteorologi-
co e sismico di Imperia, dove si de-
dicava alla costruzione di strumen-
ti all’avanguardia grazie a quanto 
aveva appreso dalla lettura di alcu-
ne riviste scientifi che del tempo.

Nel 1930, a soli sedici anni, si 
iscrisse alla facoltà di Medicina di 
Torino e già dal secondo anno, gra-
zie ai brillanti risultati ottenuti, fu 
ammesso come interno all’Istituto 
di Anatomia di Giuseppe Levi, 
scienziato molto in vista nell’ambi-
to medico e biologico. Qui, dove si 
occupava prevalentemente di bio-
logia, ebbe modo di conoscere altre 
due fi gure che ebbero molta impor-
tanza nel corso della sua vita: Sal-
vador Luria, biologo vincitore del 
Nobel per la medicina nel 1969 e 
Rita Levi Montalcini, neurologa 
vincitrice del Nobel nel 1986. 

A soli 22 anni Renato Dulbecco 
si laureò in medicina, con una tesi 
sulle alterazione del fegato che gli 
valse molti premi e riconoscimenti, 
essendo stato eletto il miglior lau-
reando dell’università con la mi-
glior tesi.

Allo scoppio della seconda guer-
ra mondiale anche lo scienziato do-
vette prestare servizio militare, 
come medico, ma lontano dall’am-
biente scientifi co e dalla ricerca.

Alla fi ne delle ostilità accettò di 
tornare a lavorare nel gruppo di ri-
cercatori di Levi ed iniziò ad inte-
ressarsi all’effetto delle radiazioni 
sulle cellule, fatto questo che lo 
portò ad iscriversi alla facoltà di 
Fisica e completare il ciclo di studi 
in due anni. 

Successivamente si trasferì negli 
Stati Uniti, prese la cittadinanza ed 

ottenne una cattedra al California 
Institute of Technology, dove co-
minciò ad occuparsi di tumori. Nel 
1960 Dulbecco fece la scoperta 
che, 15 anni più tardi, gli valse il 
premio Nobel per la medicina: la 
scoperta del meccanismo d’azione 
dei virus tumorali nelle cellule ani-
mali. Infatti, se oggi sappiamo che 
per combattere i tumori occorre ag-
gredire il loro Dna è merito proprio 
di Dulbecco, pioniere delle ricer-
che sulla genetica del cancro. 

Dopo il Nobel ritornò all’Istituto 
Salk per studiare i meccanismi ge-
netici responsabili di alcuni tumo-
ri, in primo luogo quello del seno. Il 
suo rientro in Italia, nel 1987, coin-
cide con l’avvio del Progetto inter-
nazionale Genoma Umano, del 
quale Dulbecco diventa coordina-
tore del ramo italiano. Un’esperien-
za che si arena nel 1995 per man-
canza di fondi e che lo riporta negli 
Stati Uniti, dove trascorrerà il resto 
della sua vita.

QUEL PICCOLO GRANDE SEDICENNE
Alcuni giorni fa, precisamente lunedì 20 febbraio a La 
Jolla, in California, è morto Renato Dulbecco, pioniere 
nella ricerca genetica sul cancro

di Gloria Palmerini di Gloria Palmerini 

∆ Legalmente

La legge presume (ed il senso co-
mune impone) che una persona vo-
glia effettivamente ciò che dice. 
Tuttavia, se una persona, il giorno 
della celebrazione delle nozze, 
esclude un elemento o una proprie-
tà essenziale del matrimonio, allo-
ra il consenso è viziato e il matri-
monio invalido. 

Cosa accade, ad esempio, se uno 
dei due contraenti esclude la “pro-
le”? Chiariamo subito che l’esclu-
sione in questo capo di nullità sta 
nel fatto di negare il diritto al rap-
porto sessuale, cioè, a dei rapporti 
senza contraccettivi – rapporto che 
è aperto alla procreazione. Indub-
biamente sarà diverso il caso di 
persone sterili: la sterilità non inva-
lida il matrimonio, poichè il diritto 
che viene scambiato è quello al rap-
porto sessuale ed una persona steri-
le è del tutto capace di scambiare 
quel diritto.

Prendiamo in esame una coppia 
che, prima delle nozze, decide che 
non si scambierà il diritto ad avere 
fi gli. Ovviamente si sposa invali-
damente e questo perchè, rifi utan-
do di scambiare il diritto ad un rap-
porto procreativo, si nega proprio 
la possibilità di avere fi gli. Se il 
rapporto ordinato alla procreazione 

è sempre “ostacolato” dall’uso di 
contraccettivi, i fi gli non saranno 
mai concepiti. 

Può anche darsi che uno dei due 
sposi abbia acconsentito, il giorno 
di celebrazione delle nozze, e poi 
tutte le azioni susseguenti al matri-
monio negano il concepimento, in 
tal caso il matrimonio potrebbe es-
sere dichiarato invalido a motivo 
della volontà contraria alla prole. 

La donna che, pur compiendo 
l’atto sessuale in modo naturale, 
prende la “pillola del giorno dopo”, 
o pratica l’aborto o l’infanticidio ha 
escluso la prole e dunque ha con-
tratto matrimonio invalidamente. 

Prendiamo ora il caso di quegli 
sposi che si accordino prima del 
matrimonio sulla necessità di 
aspettare qualche anno prima di 
avere fi gli, facendo nel frattempo 
uso di contraccettivi, ciò non signi-
fi ca necessariamente che la prole 
sia stata esclusa. In questo caso, in-
fatti, la coppia, pur essendosi scam-
biata il diritto ai fi gli, ha di fatto 
semplicemente ritardato l’evento. 
Lo stesso caso, però, può anche ri-
cadere nell’invalidità, quando il ri-
tardo nella procreazione diventa 
più importante che l’intero patto 
coniugale. 

NON VUOLE AVERE FIGLI:
IN CHE MODO MANIFESTA LA VOLONTÀ?
Quando due persone si sposano, vogliono costituire il 
sacro vincolo del matrimonio, sia che costituiscano un
matrimonio cristiano oppure un valido matrimonio non 
sacramentale
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