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∆ Lavoro
Non è una bella storia
I lavoratori reatini di Alcatel-
Lucent e Coreat stanno 
affrontando una situazione di 
assoluta incertezza rispetto al 
proprio futuro

∆ Dialoghi
Liberalizzazioni e lavoro
Una corretta dialettica tra le forze 
sociali è certamente utile e va 
sicuramente promossa. In questa 
direzione il dialogo con i sindacati
rappresenta una ricca opportunità
di spunti e punti di vista
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 ∆ segue a pag. 11

LA CITTÀ DESERTA

Costa meno di un caffè alla settimana

In questi mesi la politica sta reggen-
do il cartellone principale. Specie nel 
nostro territorio con la scadenza 
elettorale che dovrà sancire il nuovo 
Governo a Rieti. Si parte come 
sempre con nuovi proclami, nuovo 
spirito d’intenti, entusiasmi a mille, 
nella convinzione di dare risposte 
concrete alla domanda di partecipa-
zione della gente. È qui il nodo, 
infatti, e non da altre parti. Ovvero 
nel fatto che la vera politica va 
vissuta, sperimentata, tessuta, 
ricamata, condivisa fuori del 
Palazzo, non dentro. In piazza, in 
mezzo ai cittadini, non nelle stanze 
di rappresentanza o negli scranni del 
potere. È più facile e naturale sentire 
il battito del cuore, en plein air, 
direbbero gli artisti, passeggiando e 
mescolandosi insieme a questo 
popolo di persone, coglierne il 
bisogno più vero, la preoccupazione 
più urgente, l’istanza più coraggiosa. 
Il momento più gradevole di questa 
sfida è sempre la vigilia, la lunga 
vigilia. 

∆ l’editoriale
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∆ QUARESIMA E DESERTO

Nel raccontare la Città, in tanti 
ricorrono all’immagine del deserto. 
Non senza ragione: il deserto è il 
luogo in cui la vita è diffi cile – se 
non impossibile – e i margini di 
resistenza sono ridotti ai minimi 
termini.

Così è Rieti. Qualcuno è abba-
stanza attrezzato per resistere e 
tirare avanti. In tanti, potendo, se ne 
vanno. Altri restano loro malgrado e 
si consolano. Certe voci, nel deserto, 
si lamentano del degrado, della mala 
gestione, dell’abbandono.

Ma il deserto non dà eco. Subdolo 
e ostile suscita desideri che non può 
appagare. Fiacca ogni slancio con la 
fame e la sete. Con il vento e la 

sabbia consuma le speranze, con 
l’arsura disgrega il coraggio. Poi 
uccide.

Ma non è stato sempre così. Nelle 
città il deserto avanza quando si 
inquina il terreno delle relazioni e si 
secca lo scorrere dei discorsi. Le 
aree comuni vengono abbandonate a 
poco a poco. Rese inservibili o 
inutili si riducono a spazi vuoti: 
dapprima solo disabitati, poi del 
tutto inospitali. Di ciò che un tempo 
univa non rimangono che i margini. 
Nel mezzo una distanza che si dilata 
e allontana.

La vita stessa inaridisce. Quando 
il deserto comincia ad avanzare qua-
si non ci si fa caso, ma in breve 
tempo tutto ha il sapore della 
polvere. Una dopo l’altra le attività 

Con la crisi economica che fa crescere le 
famiglie in affanno ed una lunga fila di bisogni 
insoddisfatti, Rieti pare presa da un profondo 
senso di vuoto, produttivo ed esistenziale. 
E le prospettive non sembrano delle migliori

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

chiudono, gli indotti crollano, il 
lavoro dilegua. Per le strade si gira a 
vuoto e sulle piazze non restano che 
parcheggi e cartacce. Al posto della 
vita emerge un grigiore uniforme, 
uno spazio squalifi cato disponibile 
ad innumerevoli teorie d’arredo.

La desertifi cazione avanza. Si 
rifl ette nel sentimento quotidiano, 
nell’affanno di tutti i giorni. In tanti 
sentono le cose venir meno, 
disperdersi in un pulviscolo sottile.

Il deserto non lo ferma nessuno. 
C’è chi ci prova facendo il cittadino 
consapevole e benpensante. Alcuni, 
al riparo di solide fortezze, paiono 
sorretti dall’inconfessata speranza 
di vedere apparire all’orizzonte i 
propri nemici. Ma non arrivano e 
non servirebbe. Fare la morale, 
indignarsi, predicare la virtù è 
inutile. Sono cose che riscuotono 
troppo facilmente l’approvazione di 
tutti, senza per questo cambiare 
qualcosa o qualcuno. Il deserto non 
torna giardino davanti a qualche 
annaffi atoio mezzo vuoto.

Piuttosto ci vuole umiltà. Occorre 
disporsi a frequentare il silenzio, a 
imparare il ritmo lento della lettura, 

la pazienza della preghiera. Anche 
se non lo si è cercato, il deserto è 
tutto intorno. È utile abituarsi ad 
abitarlo, imparare a muoversi al suo 
interno. Occorre essere attenti a non 
perdersi, a non fi nire col farne parte. 
Luogo della solitudine e della 
debolezza, è adatto a calibrare le 
forze, a raffi nare i ragionamenti, a 
potenziare i sensi.

Il deserto è ideale per la conver-
sione, per ritrovare se stessi.

Con pazienza e costanza lo si può 
trasformare in un riparo e in un 
rifugio. Poi si può iniziare a 
distinguere i miraggi dalla realtà e 
fare la ricognizione di ciò che nel 
deserto non è deserto. Una volta 
rintracciate, le oasi occorre salvarle 
e farle durare, disporre le condizioni 
per farle crescere. Poi è necessario 
disegnare le mappe e i sentieri per 
queste isole di salvezza. 

Ci vuole tempo, inutile sperare 
nella svolta immediata. Il deserto 
non si è fatto avanti in un giorno e 
non si ritirerà con una elezione. La 
città va riconquistata palmo per 
palmo, strada per strada, uomo per 
uomo.

La città deserta

Tra le immagini proprie del “tempo forte” della 
Quaresima cristiana, quella del deserto è forse la più 
adatta a tracciare il ritratto e la rotta del mondo 
contemporaneo
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La sabbia del Sahara sussurra 
sul fi anco delle più alte dune, 
che siano vive, isolate, raggrup-
pate in erg, ocra, bionde o rosse. 
E mentre il vento le accarezza, 
le innalza e distrugge, i pozzi e 
i palmeti, le cavità rupestri, gli 
accampamenti e le carovane di 
cammelli cantano la memoria 
dei popoli del deserto. Il loro 
universo, aspro ma in contatto 
continuo con la natura, permet-
te di riconsiderare il nostro rap-
porto con essa, di formulare 
una risposta ai mali che la assil-
lano e la rovinano. Il deserto ci 
riconduce anche alla nostra na-
tura e ai nostri bisogni primari: 
provare la sete, il caldo e lo 
sforzo. Prendere parte a una 
spedizione sui dromedari, bere 
il tè al bivacco la sera e ascolta-
re il mormorio delle dune, si-
gnifi ca entrare in comunione 
con il tempo e con il mondo.

Jean-Pierre Valentin
Il mormorio delle dune.
Piccolo elogio del deserto e di 
coloro che lo vivono

Ediciclo
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∆ LETTURE

Il deserto dello spirito non è uno 
spirito deserto. Uno spirito ricco e 
rigoglioso si nutre di periodi e di 
momenti di deserto, per ritrovare la 
sorgente e la ragione della propria 
vitalità e ricchezza.

La Quaresima, iniziata il 
mercoledì delle Ceneri e nella nostra 
diocesi caratterizzata nella prima 
domenica del cammino quaresimale 
con la Statio del Vescovo a Quattro-
strade insieme alle confraternite, è il 
periodo di deserto in cui i credenti 
risalgono alla sorgente della propria 
esperienza cristiana in ascolto dei 
ripetuti inviti alla conversione dei 
profeti e di Gesù.

Il deserto, per lo spirito, è tempo e 
occasione di revisione della propria 
esistenza, di prova ma anche di 
rivisitazione della propria identità, 
delle motivazioni che sottostanno a 
scelte di fede e di vita; questi 
periodi non sono tempi di routine, 

ma soste per riprendere con maggior 
forza un cammino diffi cile nel 
deserto del mondo, in cui i credenti 
sono chiamati a irradiare il loro 
specifi co cristiano.

Il deserto del mondo è in fase di 
avanzamento e ne abbiamo assaggi 
penosi non solo a livello internazio-
nale, con lo spettacolo raccapric-
ciante delle lotte etniche, con le 
guerre, con la ingovernabilità di 
regioni che non avranno mai pace, 
con intere zone del pianeta ridotte 
letteralmente alla fame, con una 
politica monetaria internazionale 
gestita da pochi uomini e poco 
conosciuti, ma anche sul piano 
locale, la mancanza di idee, di fi gure 
e di personalità signifi cative, di 
progetti e di fondate speranze in un 
futuro meno nero, testimonia come 
questo deserto si dilati sempre più.

Il numero di candidati per le 
prossime elezioni comunali, alla 
carica di sindaco, ma anche di 
consigliere, prova, da una parte, che 
la volontà di cambiamento è sentita 
e percepita come urgenza, ma 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Il deserto dello spirito
per irrigare il deserto del mondo

Il passaggio nel deserto può essere
lo spunto per recuperare le coordinate 
di una vita ricca di significato

La sabbia del Sahara sussurra 
sul fi anco delle più alte dune, 
che siano vive, isolate, raggrup-
pate in erg, ocra, bionde o rosse. 
E mentre il vento le accarezza, 
le innalza e distrugge, i pozzi e 
i palmeti, le cavità rupestri, gli 
accampamenti e le carovane di 
cammelli cantano la memoria 
dei popoli del deserto. Il loro 
universo, aspro ma in contatto 
continuo con la natura, permet-
te di riconsiderare il nostro rap-
porto con essa, di formulare 
una risposta ai mali che la assil-
lano e la rovinano. Il deserto ci 
riconduce anche alla nostra na-
tura e ai nostri bisogni primari: 
provare la sete, il caldo e lo 
sforzo. Prendere parte a una 
spedizione sui dromedari, bere 
il tè al bivacco la sera e ascolta-
re il mormorio delle dune, si-
gnifi ca entrare in comunione 

Piccolo elogio del deserto e di 

Ediciclo

dall’altra potrebbe signifi care che in 
molti ritengano che non sono 
necessarie specifi che competenze 
per fare buona amministrazione e 
buona politica.

Abbiamo i nuovi che forse non si 
rendono conto pienamente della 
gravità della situazione, soprattutto 
a livello fi nanziario, e alcuni dei 
vecchi che si propongono come 
capolista per restare in sella un altro 
ventennio.

Ma già altre volte si è detto quale 
sia il vero deserto della nostra 
realtà: quello di una cultura senza 
meta che arranca e naviga a vista.

Abbiamo giovani generazioni che 
vengono cresciute da famiglie 
sconquassate, da una scuola 
ineffi cace e insignifi cante, buonista 
e permissiva, da parrocchie in buona 
parte erogatrici solo di modesti 
servizi, con una prospettiva di 
impiego e di costruzione del proprio 
futuro pressoché nulla.

In questo deserto di disperazione 
e sconforto soltanto un miraggio può 
dare speranza e fi ducia, oppure un 
modo nuovo di essere al mondo, 
dopo aver fatto esperienza del 
deserto e aver recuperato le coordi-
nate di una vita ricca di signifi cato.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
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Parole giustizia e realtà
Le parole che usiamo stanno perdendo sempre 
più la capacità di aderire ai fatti e alle cose,
e quindi di raccontare e spiegare il mondo

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

La cronaca – locale e globale – to-
glie sempre più spazio alle parole 
e alla loro capacità di defi nire le 
realtà: le trasforma in rumori che 
si accavallano e confondono. È 
sempre più diffi cile, ormai quasi 
impossibile, usare le parole che 
riconoscono e promuovono diritti, 
autonomie, responsabilità, come 
uno strumento di scambio, di 
comunicazione, di costruzione di 
rapporti e di vita. Nel linguaggio 
del mondo dei giovani, delle 
scuole, della società, le parole 
rimangono, ma casuali, staccate 
dalle cose, dalle persone, da una 
progettualità comprensibile: e il 
processo di dissociazione ed 
estraneità continua, fi no a divenire 
irreversibile. Un nuovo inizio 
allora, partendo dalle piccole cose, 
da quelle di tutti i giorni, da una 
dimensione spaziale e temporale 
minima, da quei microcosmi (per 
lo più familiari) in cui si vive 

Operare nel nostro piccolo, al 
fi ne di rendere visibile la contrad-
dizione drammatica tra le “regole” 
del mercato e la “legalità” negata 
alla vita, combattendo la retorica 
post-moderna, nella sua essenza 
violentemente economica, 
impolitica, stupidamente spettaco-
lare e fi nalizzata al solo scopo di 
erodere luoghi e beni pubblici, 
convincendoci di non esserne più 
noi i legittimi custodi, persuaden-
doci ad occuparci solo di noi 
stessi, nella mortale rinuncia ad 
ogni sfi da collettiva. 

L’indegno “spettacolo” si 
prolunga nel quotidiano di ognuno 
di noi: la “visibilità” del modo in 
cui i diritti diventano invisibili è 
un invito a dotarsi di uno sguardo 
che sia capace di riconoscere e 
riconoscersi, al di là delle apparen-
ze e del massmediaticamente 
imposto e a capire che il privati-
smo del consumo impoverisce 
l’idea stessa di libertà, che implica 
invece la necessità del prossimo, la 
necessità di un bene comune per 
cui battersi e la voglia di farlo per 
lasciare fi nalmente qualcosa di 
vero ai nostri fi gli.

senza illusioni, con molto disin-
canto, con la lucidità di potere, e 
perciò, dover scegliere. Da una 
realtà dove le persone – tutte – ab-
biano la possibilità di fruire del 
loro diritto ad una vita “degna”.

Solo riscoprendo questa 
dimensione potremo tornare ad 
intravedere nel concreto la possibi-
lità di ri-congiungere giustizia e 
realtà: nel nostro modo di essere 
cittadini e quindi nelle ricerche e 
nei racconti che potremo tornare a 
fare sulle nostre realtà locali. 
Andrà letteralmente ricostruito un 
metodo per tornare ad educare alla 
sovranità, un metodo adatto ad 
essere riprodotto nella pratica di 
tutti: ripartire dai frammenti delle 
realtà che si incrociano in città per 
trovare le parole che permettano 
di comprenderli, di qualifi carli: 
come legittimi o meno, coerenti o 
meno con il rispetto dell’altro, così 
da tornare sui passi di chi ci volle 
liberi e a responsabilità che negli 
ultimi trenta anni, abbiamo avuto 
troppa fretta di delegare.

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

∆

Nella sede di Frontiera abbiamo 
conversato con Tonino Pietrantoni, 
segretario Provinciale della CGIL, 
sui temi del lavoro e delle liberaliz-
zazioni e su quella che è l’economia 
sia locale che sul piano generale.

Com’è la situazione oggi a Rieti?

Riassumere la situazione è compli-
cato perché è molto frastagliata, 
disomogenea da settore a settore. 
Complessivamente siamo in una 
situazione di grande diffi coltà. 
Giorno per giorno alla crisi si 
aggiungono sempre nuove aziende e 
abbiamo il primato negativo di 
un’alta necessità della cassa 
integrazione.

Talvolta l’uomo comune, di fronte a  
settori in crisi perché la depressione 
economica li investe direttamente, 
coltiva anche il sospetto che ci 
siano imprenditori smaliziati che 
approfittano della crisi per chiudere 
le saracinesche al momento giusto...

Questo non lo riscontriamo. La crisi 
investe davvero tutti i settori. Va 
anche detto che determinate 
proposte di ridisegno istituzionale 
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» Promozione Turistica
Presentato a Rieti il DVD 
“Lazio, paesaggio e storia”

Nella Sala dell’Auditorium Varrone in Rieti, 
con la partecipazione di personalità militari, 
civili, religiose, dell’arte, della cultura e di un 
folto pubblico, il consigliere regionale Lidia 
Nobili ha presentato il DVD “Lazio, paesaggio e 

storia”, realizzato dal famoso documentarista 
Folco Quilici per conto dell’Assessorato al 
Turismo della Regione Lazio. Il Presidente 
Giancarlo Miele ha evidenziato che la Commis-
sione regionale del Turismo insieme all’Asses-
sore Stefano Zappalà ha provveduto a proporre 
una serie di provvedimenti chiave tenendo 
conto che a pochi chilometri da Roma ci sono 
zone interessantissime dal punto di vista 
paesaggistico, storico e culturale. Il DVD è un 
biglietto da visita importante. Zappalà ha 
sottolineato che il turismo è la prima industria 
nel Lazio, che di fatto è una sorta di «museo a 
cielo aperto». L’autore Folco Quilici ha afferma-
to che «non sono sciabolate della macchina da 
presa» ma uno scoppio d’immagini che non 
possono non entusiasmare e colpire chi le vede. 
È seguita la proiezione del DVD, apprezzata da 
tutti i presenti con un caloroso applauso. Un 

susseguirsi di sequenze e di dettagliati com-
menti evidenzia i volti del Lazio dal mare ai 
monti focalizzando i valori artistici, paesaggi-
stici, storici e culturali di centri urbani, di 
borghi solitari di strade antiche e recenti (come 
la via Predestina, la via Francigena, il Cammino 
di San Francesco) Abbazie (come quella di 
Cassino) Monasteri e Conventi, la Valle Santa 
con Fonte Colombo e Greccio. A conclusione il 
consigliere Lidia Nobili ha ringraziato l’Asses-
sore Zappalà, il consigliere Miele e Folco 
Quilici per la realizzazione di questo DVD che 
promuove il nostro territorio e consente di 
ammirare le bellezze della Valle Santa Reatina 
e della Regione Lazio. Un ringraziamento 
particolare a Diego Di Paolo e al Cai per aver 
collaborato alla realizzazione della sezione 
dedicata a Rieti.

Franco Grecopa
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folto pubblico, il consigliere regionale Lidia 
Nobili ha presentato il DVD “Lazio, paesaggio e 

È seguita la proiezione del DVD, apprezzata da 
tutti i presenti con un caloroso applauso. Un 

dedicata a Rieti.
Franco Greco
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degli uffi ci e dei servizi qualche 
problema in fatto di posti di lavoro 
lo stanno creando. Qualche furbo ci 
sarà pure, ma, laddove riusciamo ad 
essere presenti, come sindacato ci 
stiamo piuttosto attenti. Dove manca 
il sindacato il problema più rilevante 
semmai sono il lavoro nero e 
l’evasione. I dati dell’uffi cio 
provinciale del lavoro lo dimostrano 
chiaramente. Il lavoro nero sembra 
non conoscere crisi.

Una volta un mio amico prete ha 
fatto una predica in cui ha esortato 
a pagare le tasse. Alla fine della 
funzione una signora lo ha 
raggiunto e ha detto: «se io pagassi 
tutte le tasse non potrei portare a 
casa un reddito sufficiente per me e 
la mia famiglia». Questa cosa è vera 
o è una esagerazione?

La riforma fi scale è la discussione di 
questi giorni. È vero che il nostro 
Paese ha una pressione e una 
complessità fi scale eccessiva. A 
fronte di una tassazione che supera 
ormai il 51% i servizi sono inade-
guati: ospedali, trasporti, scuola, 
stato sociale. Da parte delle persone 

c’è un atteggiamento negativo 
perché quello che le tasse dovrebbe-
ro restituire fa acqua da tutte le 
parti. Non c’è dubbio che per la 
piccola attività il problema fi scale è 
un problema serio. Speriamo che sui 
tavoli nazionali la riforma fi scale 
vada a cogliere l’obiettivo vero: 
quello di far pagare tutti in maniera 
tale che si possano reperire risorse 
per abbassare il livello di imposizio-
ne fi scale al lavoro vero all’econo-
mia reale. Oggi, chi effettivamente 
produce e lavora paga un eccesso di 
imposizione fi scale a vantaggio 
della rendita e della speculazione, 
che non pagano le tasse o le pagano 
in modo molto minore. Questa è una 
anomalia per un paese che si basa 
sulla produzione.

C’è anche il tema delle 
liberalizzazioni. Non è un vantaggio 
mettere in funzione un sistema di 
vera concorrenza?

Il problema andrebbe affrontato per 
quello che è la realtà del nostro 
Paese. Da un po’ di tempo a questa 
parte seguiamo teorie che vengono 
da altre abitudini, da altre culture, 

Sindacato, liberalizzazioni e lavoro a Rieti

Una corretta dialettica tra le forze sociali è 
certamente utile e va sicuramente promossa.
In questa direzione il dialogo con i sindacati
rappresenta una ricca opportunità
di spunti e punti di vista

da altre economie. Ma ogni Paese ha 
la sua storia, una sua organizzazio-
ne, un suo consolidamento. La 
liberalizzazione in sé per sé è un 
concetto che va bene. Ma la 
liberalizzazione non va generalizza-
ta, va vista caso per caso. E poi ci 
vuole il riscontro. È importante che 
si possano misurare i benefi ci di 
queste operazioni. È diffi cile per i 
cittadini misurare i vantaggi delle 
liberalizzazioni che abbiamo visto 
in questo Paese. Per quel che è dato 
vedere fi nora hanno favorito la 
costituzione di nuove aggregazioni 
dove non c’è vera concorrenza. 
Manca la possibilità di verifi care gli 
effetti delle liberalizzazioni e di fare 
in modo che gli effetti vadano in 
certe direzioni.

Parliamo dei commerci. Tempo fa 
abbiamo scritto un articolo che non 
vi è piaciuto. Dicevamo che è vero 
che secondo la visione cristiana la 
domenica dovrebbe essere dedicata 
alla preghiera e alla famiglia, ma se 
il mondo contemporaneo esprime la 
necessità di dare la libertà di aprire 
esercizi commerciali non ci si può 
opporre per principio. C’è una 
ragione economica per cui le 
aperture domenicali dovrebbero 
essere contrastate?

Di fronte a proposte di liberalizza-
zione degli esercizi commerciali ci 
siamo posti una serie di problemi 
che non sono legati solo a come gira 
l’economia. In quanto sindacato 
crediamo occorra essere portatori, 
insieme ad altri, di un tipo di società 
che non si basa solo sul discorso 
economico. Stare aperti la domenica 
economicamente può rendere. In 
questo senso sarebbe positivo anche 
aprire la notte o fare qualsiasi altra 
cosa. La domanda è se allo sviluppo 

massiccio e incontrollato del 
consumismo sia il caso di arrenderci 
così facilmente. Forse andrebbe 
posto il problema in maniera 
diversa. Ci sono anche le relazioni e 
la socialità. Dietro ai banconi c’è la 
vita delle persone e delle loro 
famiglie, ci sono le amicizie, gli 
spazi di libertà e di svago. Il 
modello di società generato dall’ec-
cesso di consumismo ci interessa? A 
noi no! Non è che non ci è piaciuto 
l’articolo, è che speravamo di poter 
sviluppare un ragionamento più 
complesso da questo punto di vista. 
Come costruttori di un modello di 
società, insieme ad altri, ci piaceva 
aprire questo dibattito.

Su questo mi trova d’accordo, ma si 
potrebbe obiettare che il mondo è 
semplicemente cambiato. Qualche 
volta sembra che si voglia per forza 
rimanere in un mondo che nei fatti 
è già superato...

È chiaro che il tema è complesso ed 
anche per questo andrebbe appro-
fondito guardando un po’ tutti gli 
aspetti. Ci sono categorie che per 
loro natura debbono comunque 
lavorare a ciclo continuo. Ma sono 
situazioni regolate dai contratti 
nazionali, attraverso i quali viene 
comunque garantito anche il diritto 
al riposo. Il modello che viene 
proposto, invece, è un meccanismo 
di liberalizzazione fuori dalle regole 
di una organizzazione del lavoro e 
della società. È un problema che 
andrebbe affrontato. Del nuovo non 
dobbiamo avere paura, ma ci vuole 
la coscienza critica. Non è che tutto 
il nuovo sia utile e positivo. Alla 
fi ne ci sono i valori e i rapporti 
umani. La società non vive solo di 
centri commerciali, ma anche di 
altre necessità e situazioni. 

» Progetti / Comune di Rieti
La Giunta ha approvato
i progetti definitivi del PLUS

La Giunta comunale ha approvato, sabato scorso, 
i progetti definitivi ricompresi all’interno del 
Plus (Piano Locale e Urbano di Sviluppo). 
L’approvazione delle delibere contenenti le 
proposte è propedeutica alla presentazione dei 
progetti, alla Regione Lazio, entro il 1° marzo. 
Sulla base della graduatoria successivamente 
stilata saranno assegnate le risorse economiche 
che, in caso di totale finanziamento delle 
proposte, ammontano a 16 milioni di euro. I 
progetti contenuti nel Plus sono il risultato del 
lavoro collegiale che ha investito vari settori 
dell’amministrazione comunale e le delibere 
approvate dalla Giunta prevedono numerosi 

interventi. Tra questi: ambito del complesso di 
Santa Lucia (i progetti riguardano la biblioteca e 
il museo archeologico, nonché una riqualificazio-
ne delle vie limitrofe); realizzazione di un 
percorso meccanizzato da via S. Pietro martire a 
piazza Battisti; riqualificazione urbana delle “Tre 
piazze” del centro storico: piazza Vittori, piazza 
Battisti e piazza Vittorio Emanuele II, con nuova 
illuminazione, arredo urbano e ulteriori interven-
ti sulla pavimentazione di via Cintia nel tratto 
compreso tra l’arco del Vescovado e piazza del 
Comune; riqualificazione del piano terra del 
palazzo municipale, con nuova ripartizione 
funzionale degli ambienti e ripavimentazione;
interventi per piazza San Rufo; creazione di un 
sistema wi-fi per l’intero centro storico e le piste 
ciclabili; creazione del sistema di cosiddetta 
“realtà aumentata” (arricchimento della percezio-
ne e delle informazioni per gli utenti in possesso 

di apparecchiature elettroniche come pc portatili 
e smartphone); ampliamento dell’offerta dei 
sevizi della biblioteca Paroniana; percorsi 
tematici “cultura-natura” nella zona urbana del 
fiume Velino, piste ciclabili e parco di Colle San 
Mauro; rete di promozione degli eventi culturali 
“stabili” ed eventi mirati all’approfondimento di 
tematiche come l’acqua e l’olio; creazione di un 
portale internet per i tour operator; progetti per 
l’acquisizione di risorse finalizzate alle pmi per 
una crescita occupazionale nel settore dell’arti-
gianato; piano di accompagnamento sociale per 
giovani, donne e persone in mobilità o disagio 
lavorativo, con tirocini formativi. Tutti i progetti 
definitivi approvati dalla Giunta saranno 
illustrati nel corso di una conferenza stampa in 
programma il 10 marzo, mentre è stata convocata 
per il 7 marzo, alle 12, l’assemblea insediativa 
dell’Urban center.

dell’amministrazione comunale e le delibere 
approvate dalla Giunta prevedono numerosi 

“realtà aumentata” (arricchimento della percezio-
ne e delle informazioni per gli utenti in possesso 

per il 7 marzo, alle 12, l’assemblea insediativa 
dell’Urban center.Urban center.Urban center
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Non è una bella storia
I lavoratori reatini di Alcatel-Lucent e Coreat
stanno affrontando una situazione di assoluta
incertezza rispetto al proprio futuro

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

» Polizia Municipale
Alla festa di S. Sebastiano 
premiati i “Vigili per un 
giorno”
I Vigili Urbani di Rieti hanno festeggiato il loro 
patrono S. Sebastiano Martire. I festeggiamenti 
sono iniziati con la esposizione degli automezzi 
e sono proseguiti nella Basilica di S. Agostino 
con una solenne Santa Messa presieduta dal 
Vescovo di Rieti, Mons. Delio Lucarelli. È 
seguito un incisivo intervento del Comandante 
dei Vigili Urbani di Rieti, Enrico Aragona che 
ha ringraziato in primis il volontariato per il 
contribuito nelle emergenze, e tutti i suoi 
dipendenti e collaboratori per il servizio 
prestato con competenza e passione, sottoline-
ando la figura del Poliziotto municipale al 
sevizio dei cittadini. È intervenuto anche il 
Sindaco di Rieti, Giuseppe Emili, che ha 
elogiato l’operato della Municipale nei vari 

settori di competenza ed ha espresso sentimenti 
di riconoscenza al Comandante Aragona per 
l’attività svolta. Le molteplici funzioni dei Vigili 
Urbani sono state evidenziate dai 700 disegni di 
alunni delle Scuole Elementari e delle Medie 
che hanno partecipato al concorso “Vigile per 
un giorno”. Un concorso validissimo che 
suggeriamo a tutti i Comuni italiani per la 
educazione dei ragazzi sulla circolazione 
stradale e sulle molteplici attività dei Vigili 
Urbani. Nel Chiostro di S. Agostino il Coman-
dante Aragona insieme al Prefetto di Rieti 
Marolla e al Presidente del Consiglio Comunale 
Turina ha premiato i ragazzi vincitori del 
Concorso “Vigile per un giorno”. Per le scuole 
elementari: Alice Minafra (Scuola di Vazia), 
che ha messo in risalto il tema dell’abbandono 
degli animali; Veronica Fazio (dell’Ist. Bambino 
Gesù), che ha evidenziato la mancanza di rispet-
to nei confronti delle persone diversamente 
abili; Federico Ciogli (della scuola Cirese), che 
ha sviluppato il tema del rispetto dell’ambiente e 

della natura dall’abbandono dei rifiuti. Per le 
scuole medie: Andrea Palomba (della scuola 
Pascoli) per l’originalità del tema, preponderan-
te nell’attività della Polizia Municipale, relativo 
al controllo degli abusi edilizi rappresentato da 
una ragnatela “costruita” senza autorizzazione 
da un inconsapevole ragnetto; Ilenia Tramonta-
na (della Pascoli) che ha posto l’attenzione sui 
comportamenti errati di chi non rispetta la 
segnaletica e utilizza il cellulare durante la 
guida; Roberta Balzerana (scuola Ricci) che 
utilizzando personaggi dei fumetti ha eviden-
ziato uno scorretto comportamento alla guida 
dei ciclomotori. Menzione Speciale a Samuele 
Gonnella (scuola Villa Reatina) per aver 
riprodotto un mezzo di recente acquisizione 
dalla Municipale, il gommone, evidenziando 
l’attività di controllo della Polizia Municipale 
anche ai margini dei fiumi, luogo, purtroppo, 
anche di scarico di rifiuti. Ai vincitori verrà 
data la divisa di “Vigile per un giorno”.

Franco Grecopa
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Non è una bella storia quella che si 
continua a scrivere sul mondo del 
lavoro reatino. È una storia triste, 
una storia che segna ogni pagina con 
il nome e cognome di un nuovo 
lavoratore che ha perso il posto. Un 
uomo o una donna che deve rinun-
ciare alla sua dignità in attesa che 
qualcuno decida delle sue sorti 
future. Sue e della sua famiglia. E la 
storia va avanti tra cassa integrazio-
ne ordinaria e straordinaria quando 
va bene.
Ma non va bene. Perché chi ha 
lavorato per vent’anni non può 
ritrovarsi da un giorno all’altro 
chiuso in casa in attesa di notizie che 
non arrivano. E magari quando sa 
che nel primo pomeriggio vengono a 
giocare gli amichetti dei fi gli si chiu-
de in camera perché si vergogna di 
far vedere che è senza lavoro. E sono 
tanti. Come pure quelli che non 
hanno voglia di farsi vedere tutte le 
mattine in piazza con gli “altri”. 
Perché anche questo è un segno che 
si è rimasti disoccupati. 

«Ed invece io voglio tornare al 
lavoro» dice Renzo che comunque 
non ha perso la speranza e vuole 
ancora credere che le cose possano 
cambiare. 

«Ci sono state promesse non 
mantenute – dice Francesco – e ogni 
giorno invece aumentano le smentite 
e si abbassano i volumi promessi dal 
15 settembre ad oggi. Ogni incontro 
è sempre la stessa storia e l’umore di 
molti di noi è a pezzi». 

E l’ultimo incontro tenutosi a 
Roma al Ministero dello Sviluppo è 
stato deludente anzi se possibile 
anche qualcosa in più. La delusione 
più grande arriva da Elemaster e 
Finmeccanica, che hanno dimezzato 
gli impegni presi in precedenza e 
che porterebbero all’impiego di soli 
50 lavoratori lasciandone fuori 140. 
Intanto il prossimo 13 marzo si terrà 
la prima udienza fallimentare con il 
giudice che dovrà decidere sulle 
sorti della Ritel e dei suoi lavoratori. 
Tra quindici giorni si terrà un nuovo 
incontro al Ministero, ma i lavoratori 
sono scoraggiati. 

«Siamo tornati all’incertezza più 
totale – dice Francesco – perché le 
promesse che erano state fatte 
dall’allora sottosegretario Letta sono 
state totalmente disattese e ci 
avviciniamo drammaticamente alla 
data del 30 aprile, quando scadrà la 
cassa integrazione. Per questo 
ribadiamo la nostra richiesta di 
impegno a tutte le forze politiche, 
affi nché si possa scongiurare la 
perdita del posto di lavoro per quasi 
200 lavoratori e per le loro famiglie». 

Situazione critica anche per i lavo-
ratori Alcatel-Lucent, con l’azienda 
impegnata nella ristrutturazione a 
livello nazionale che ha annunciato 
ai lavoratori di Rieti l’immediato 
trasferimento in un’altra sede.

«Oggi – dice una delle lavoratrici 
fuori dai cancelli della fabbrica 
– abbiamo bisogno di certezze, 
collaborazione a livello locale, 
regionale, parlamentare, per la 
soluzione dei molteplici problemi, la 
sede che è propedeutica a tutto il 
resto, ma soprattutto la garanzia che 
Alcatel-Lucent non esca. La politica 
deve mettersi subito al lavoro per 
raggiungere un accordo con 

l’azienda che possa garantirci una 
sede dignitosa e la salvaguardia del 
posto di lavoro». Da qui la scelta di 
uno sciopero di due giorni con i 
lavoratori davanti ai cancelli con 
striscioni e manifesti per evidenziare 
la gravità del problema e protestare 
contro le decisioni aziendali sui tagli 
annunciati.

I lavoratori reatini di Alcatel-
Lucent e Coreat hanno espresso le 
loro richieste in un documento dove 
sono state illustrate le attività svolte 
dal laboratorio e l’importanza che 
ricopre sul territorio. Nella speranza 
che ancora una volta le promesse 
diventino sogni o miraggi.

∆ Lavoro e occupazione

Sindaco di Rieti, Giuseppe Emili, che ha 
elogiato l’operato della Municipale nei vari 

abili; Federico Ciogli (della scuola Cirese), che 
ha sviluppato il tema del rispetto dell’ambiente e 

data la divisa di “Vigile per un giorno”.
Franco Grecopa
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La siepe delle polemiche
Con l’eliminazione della siepe di viale Matteucci 
si torna a discutere degli interventi 
dell’Amministrazione comunale sul tessuto 
urbano dei quartieri

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Immancabilmente gli interventi 
sulla siepe di viale Matteucci hanno 
sollevato (e non ci sentiamo di 
condannarli del tutto) le ire di molti 
cittadini, che si chiedono cosa 
accadrà ora lungo quel viale. Perché 
si sa, le promesse e le parole sono 
belle, ma poi contano i fatti, e non 
sempre i fatti hanno dato ragione 
agli amministratori. Basti pensare al 
capolinea dei mezzi Asm, dove 
vennero sradicati tutti gli alberi con 
la promessa che sarebbero stati 
ripiantati in numero maggiore. Ad 
oggi purtroppo solo marciapiedi, 
cemento e pensiline ridotte ai 
minimi termini. Torniamo alle 
“parole” di cui sopra. Da parte sua 
l’assessore competente, Daniele 
Fabbro, fa sapere per mezzo di un 
comunicato, che «la rimozione della 
siepe che suddivide la carreggiata in 
viale Matteucci è legata alla 
sicurezza, una volta appurata la 
pericolosità dell’attraversamento 
pedonale a causa della poca 
visibilità garantita agli automobilisti 
in transito su entrambe le corsie di 
marcia» da qui la «redazione del 
progetto che prevede una sua 
completa ristrutturazione, attraverso 
l’eliminazione di quelle criticità 
presentate dall’attuale siepe, 

assolutamente non compatibili con le 
normative del nuovo Codice della 
Strada, sia per dimensione (sporgen-
ze eccessive lungo tutto il tratto 
stradale) sia per tipologia, viste le 
ramifi cazioni dure e spinose che 
continuano a costituire un reale peri-
colo per ciclisti, motociclisti e 
pedoni. Per questo verrà collocata, 
lungo l’intero tratto che percorre 
l’attuale siepe, una nuova e diversa 
paratia composta da una forma di 
pianta (le escallonie) alta 70 cm, che 
permetterà di soddisfare le richieste 
di sicurezza, garantendo contempo-
raneamente un allineamento estetico 
e di eleganza ben diverso, visto che 
le suddette escallonie garantiscono 
una fi oritura vivace e di piacevole 
impatto visivo». 

Siamo sicuri che all’assessore 
Fabbro il verde piace molto e 
soprattutto la “musicalità” delle 
parole legata alla pronuncia di 
queste specie così rinomate di verde. 
Ma tant’è, a molti cittadini la cosa 
non è andata giù. Come non è andato 
giù il taglio indiscriminato dei pini 
subito dopo la nevicata. Qualcuno si 
è chiesto anche come mai nella 
delibera relativa all’intervento in 

viale Matteucci si legga chiaramente 
che verranno stanziati 48mila euro 
per l’acquisto di transenne da 
posizionare a posto della vecchia 
siepe. Che esista un nuovo tipo di 
essenza arborea di nome “transen-
na”? Intanto ricordiamo all’assesso-
re Fabbro che l’escallonia, come si 

può leggere su qualsiasi testo di 
fl oricoltura, «predilige climi 
temperati e non sopporta freddi 
intensi o gelate precoci o tardive. È 
consigliabile coltivarla rasente un 
muro e in luogo soleggiato e protetto 
dai venti freddi». Sembra quindi che 
Rieti sia perfetta.

∆ l’opinione

presentate dall’attuale siepe, delibera relativa all’intervento in 

Quando media e politica finiscono
con l’occuparsi del nulla

Lo smantellamento della siepe di 
Viale Matteucci fa rifl ettere su 
come tante forze si rivolgono a 
problemi che non rifl ettono, se 
non in minima parte, le reali ne-
cessità degli cittadini. In città, in 
questo momento, si sente il biso-
gno di un cambiamento di rotta 
rispetto al scadimento degli ulti-
mi anni. È verso questa prospetti-
va che i cittadini ripongono gran-
di aspettative, a prescindere dagli 
schieramenti politici. Sono spe-
ranze che sembrano venir meno 
quando chi dovrebbe rappresen-
tare la discontinuità, spende trop-
pe energie nelle solite, sterili, 
polemiche di second’ordine. 
Piuttosto ci sarebbe bisogno di 
lasciarsi alle spalle un certo ne-
potismo di tessera. Le soluzioni 
concrete ai problemi socio eco-
nomici della città non passano di 
certo per quella via. E c’è da spe-
rare che una volta conclusa la 
competizione elettorale, gli elet-
ti, senza venir meno alla propria 
linea, si mettano al servizio di 
tutti. La siepe sarà pure impor-
tante, ma forse sarebbe più utile 

se le discussioni fossero mag-
giormente centrate sulle politiche 
per il rilancio della realtà locale. 
Se non si riesce a comprendere 
queste esigenze, potranno pure 
cambiare i personaggi, ma di di-
verso ci saranno solo loro. Intan-
to continua lo stillicidio dei posti 
di lavoro. Ci sono realtà come 
Ritel e Alcatel che in qualche 
modo sono seguite e curate. Ma 
varrebbe la pena di occuparsi an-
che di quelle situazioni che non 
hanno lo stesso seguito. È il caso 
della chiusura di Block Buster, o 
della vicenda della Auto Capital. 
E non sono le sole. Quando si 
sente parlare di rottura con il pas-
sato, l’anelito è verso una politica 
rivolta a dare risposte concrete e 
di ampio respiro, per la quale la 
necessità di una oculata ordinaria 
amministrazione sia scontata. Si 
sentirebbero meno certe chiac-
chiere che vanno incontro solo 
alle esigenze di un ridotto nume-
ro di cittadini. Il loro voto conte-
rà pure, ma di certo non risolve i 
problemi più urgenti.

Giovanni Cinardi

Fiori nel deserto

Avevo sperato che l’Amministra-
zione Comunale avesse program-
mato dei lavori per intensifi care il 
verde nel quartiere di Campolo-
niano. Ho seguito da vicino gli 
interventi per la sistemazione dello 
spartitraffi co di Viale Sandro 
Pertini ed ero rimasto favorevol-
mente impressionato dalla 
realizzazione di una siepe di 
buxsus sempervirens, proposta 
negli anni passati dalla circoscri-
zione. Ma qualcosa non è andato. 
Qualche anno fa ci fu lo svuota-
mento dell’aiuola spartitraffi co e il 
riempimento con terra, successiva-
mente venne realizzato l’impianto 
di irrigazione. L’anno scorso 
vennero messe a dimora le 

piantine di buxus sempervirens, e 
poi, qui il controsenso, di nuovo lo 
svuotamento dell’aiuola riempita 
con calcestruzzo e la messa in 
opera di betonelle.
Si sono spesi soldi dei contribuenti 
per ben tre volte per realizzare 
un’aiuola di con un blocco di beton 
senza nessun senso. A tredici anni 
dalla nascita del quartiere non e’ 
stato investito, per il verde, un 
centesimo. È questione di 
mancanza di cultura o di denaro? 
Se è mancanza di cultura dovremo 
tenerci tutto ciò che ci propinano, 
se invece è mancanza di denaro si 
può agire facendo leva su altri 
enti. Propendo, comunque, per la 
prima ipotesi, infatti non si è 

voluto applicare la legge 113/92 
che prevede, a costo zero, la messa 
a dimora di una pianta per ogni 
nato nel comune. Dal 1992 anno di 
promulgazione della legge ad oggi 
sono nati nel comune circa 6000 
bambini e quindi doveva essere 
messo a dimora lo stesso numero 
6000 alberi: una vera foresta, e 
tutto a costo zero. E allora non è 
mancanza di soldi, ma di cultura. 
Gli assessori all’ambiente che si 
sono susseguiti in tutti questi anni 
hanno, sicuramente, pensato ad 
altre cose. E intanto oggi lo 
spartitraffi co di viale Sandro 
Pertini è un pezzo di calcestruzzo 
ricoperto da “meravigliose” 
betonelle rosse. Stesso “bel 

lavoro” è stato realizzato per lo 
spartitraffi co di via Oreste Di 
Fazio, che doveva proseguire (vedi 
amministrazione Cicchetti) fi no 
all’ospedale. Le motivazioni di 
questi “bei lavori” non sono state 
mai fornite e si è fatto tutto senza 
sentire nessuno. Quanti alberi 
sono stati piantumati nel quartie-
re? Assessore lo dica ai cittadini.
Non è la prima volta che questa 
amministrazione procede alla 
cementifi cazione di porzioni 
destinate invece a verde, spero 
solo che non succeda la stessa cosa 
in viale Matteucci. 

Sauro Casciani
consigliere 3a circoscrizione
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

di Mario Felici
redazione@frontierarieti.com
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Quattro sale le sale messe a 
disposizione della città: una 
dedicata a coro, canto e recitazione, 
le altre tre alle prove musicali, alla 
multimedialità e alle forme della 
comunicazione audiovisiva. Il 
progetto è promosso dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento della Gioventù, dall’As-
sessorato alle Politiche Giovanili 
della Regione Lazio e della Provin-
cia di Rieti e dal Comune di Rieti.
Ad accogliere quanti vogliono 
incontrare questa nuova opportunità 
ci sono quattro ragazze: Roberta 
Lucandri, Caterina Battistelli, 
Tiziana Guadagnoli, Silvia 
Santilli. Anche dal loro entusiasmo 
capiamo la dimensione dell’iniziati-
va. E proprio ad una di loro, 
Caterina, ci siamo rivolti per capire 
un po’ meglio. 

Dopo una breve fase propedeutica, sarà
inaugurata il 12 marzo, presso i locali dell’ex 
Piaggio, l’O�  cina dell’Arte

Allora, come sta prendendo forma 
l’Officina?

Direi bene! Quante volte abbiamo 
sentito storie in cui per i giovani ci 
sono solo promesse e chimere e non 
opportunità reali? Quante volte 
viene da chiedersi perché nella 
nostra città è così diffi cile realizzare 
progetti nuovi, diversi, innovativi. 
Ormai si pensa che la politica sia 
ridotta ad esser fatta di sole parole, 
senza buoni fatti. Stavolta invece, 
locali e attrezzature sono visibili e 
disponibili a tutti. L’Offi cina 
dell’Arte è la testimonianza di come 
sia ancora possibile realizzare 
qualcosa di vero e concreto. 

Quindi cos’è l’Officina?

È un luogo, a Rieti, dove grazie ad 
un buon progetto della Provincia, 
sono stati allestiti spazi dedicati alla 
produzione musicale, teatrale e 

Le ragazze
dell’Officina

» Traffico e viabilità
Attivato autovelox 
in via Di Fazio

Il comando di Polizia Munici-
pale comunica che da mercoledì 
29 febbraio è attivo un sistema 
di rilevamento della velocità 
(autovelox) su via Oreste Di 
Fazio (quartiere Campoloniano) 
direzione Rieti, per i mezzi 
provenienti dalla zona del 
Nucleo industriale.
Questo tratto di via è rispon-
dente alle caratteristiche di 
strada urbana di scorrimento 
previste dall’articolo 2 del 
codice della strada: carreggiate 
separate da spartitraffico, 
ciascuna con almeno due corsie 
di marcia e intersezioni a raso 

semoforizzate. In quanto tale, è 
stato inserito con apposito 
decreto prefettizio nell’elenco 
delle vie ove è possibile 
verificare la velocità senza 
contestazione immediata di 
eventuali infrazioni. Il limite su 
quel tratto di strada è di 50 
chilometri orari. L’installazione 
trova giusto fondamento nelle 
tantissime segnalazioni 
pervenute dai residenti, nonché 
dall’esame statistico degli 
incidenti rilevati. A questo 
proposito, negli ultimi cinque 
anni, nel tratto di via Di Fazio 
individuato dal decreto 
prefettizio e lungo circa 500 
metri, si sono verificati 131 
incidenti con decine di feriti 
che hanno riportato sia danni 
lievi sia gravi.

Dopo le primarie del centro 
sinistra, che hanno visto vincitore 
Simone Petrangeli rappresentante 
della parte più estrema dello 
schieramento, anche il centro 
destra, dopo diverse esitazioni e 
tentativi di calare dall’alto la 
candidatura, si prepara a consul-
tare il proprio elettorato per la 
scelta del candidato a sindaco.

Inutile dire che quello che ci 
apprestiamo a vivere sarà un 
momento importante. Probabil-
mente sarà analizzato e studiato 
nei libri di storia. La politica 
come siamo stati, purtroppo, 
abituati a conoscerla, è certamen-
te in declino. Il gradimento dei 
partiti si attesta ormai al 14% 
(mai cosi basso da tangentopoli; 
allora era al 20%). E allora cosa 
accadrà della vecchia politica? 
Quella fatta di compromessi, di 
volontà di accontentare tutti, 
dello stratosferico debito pubbli-
co, delle poltrone e degli incarichi 
in tutti gli enti, nelle partecipate, 
nelle fondazioni, nelle banche, del 
fi nanziamento pubblico ai partiti, 
dello scambio voti-favori? Cosa 
sarà di tutto questo? Certo le 
vecchie abitudini, specie se 
cattive, sono dure a morire, ma 
pare che per la seconda volta in 
20 anni la politica stia per 
ricevere una spallata.

Rieti, come altre provincie in 
Italia, sarà chiamata a dare un 
segno, di continuità o discontinu-
ità con il vecchio, ma comunque 
un segno. I partiti e coloro che 
studiano le alterne fasi e vicende 
politiche stanno aspettando con 
ansia.

Nella discontinuità operano e 
sperano quelli che stanno 
tentando una politica diversa dal 
solito, fatta di amministrazione 
della cosa pubblica concertata con 
i cittadini, del dialogo, del 
confronto, del dibattito. Quella 

politica, se vogliamo un po’ 
ideale ed un po’ idealista, che 
però pare essere l’unica che ci 
consente ancora di credere e 
sperare e che, qualche volta, ha 
anche cambiato il corso della 
storia.

Certo a Rieti, come in quasi 
tutti i capoluoghi delle piccole 
provincie italiane, nelle elezioni 
comunali entrano in gioco anche 
altri elementi. Ci sono la cono-
scenza diretta dei candidati, le 
parentele e varie prossimità, la 
possibilità di conoscere i candida-
ti per quello che sono e per quello 
che hanno fatto sino ad ora. Sono 
fattori che fanno sì che, nonostan-
te la diffi denza per la politica in 
generale ed il convincimento che 
nulla cambierà, l’85% dei reatini 
sono andati alle urne nelle ultime 
elezioni comunali. 

Ma a giugno cosa accadrà? Al 
momento quello che si può 
riscontrare è che, come sempre, 
c’è un grande assente: “il 
Programma”. Nessuno dei 
candidati alle primarie ha giocato 
la sua candidatura presentando 
programmi concreti sui quali il 
cittadino potesse più o meno 
ritrovarsi; solo qualche slogan. 
Ancora una volta ci è stato 
chiesto di decidere basandoci 
sulla faccia, sulla simpatia, 
sull’idea che questo o quel 
candidato ce la possa o meno fare. 
Ma i programmi? Speriamo che, 
quando arriveranno, non siano le 
solite 100 pagine scopiazzate e 
piene di tutto e di nulla, o peggio 
piene di sogni.

Quanto sarebbero belle poche 
pagine chiare e concrete e quanto 
sarebbe bello se ogni lista ci 
desse, prima delle elezioni, la 
squadra degli assessori, così 
votiamo anche in base a quello 
potendoli scegliere piuttosto che 
subirli. Speriamo che il “Moti-
smo” che oggi pervade l’Italia rie-
sca a penetrare anche in questa 
refrattaria provincia.

In questo di�  cile momento la politica
reatina muove i primi passi verso le elezioni
comunali di giugno

Rieti e i programmi 
della Terza Repubblica

∆ POLIS
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∆ Due righe

una riga dal Libro:

«Non stendere la mano contro il ragazzo» / «Fu trasfi -
gurato davanti a loro»
Due passi dal contenuto forte, diremmo emozionante. 
Nell’Antico Testamento Abramo è sollevato dall’orren-
da necessità dell’olocausto del fi glio. Drammatica me-
tafora di una umanità che esce dalle tenebre della prei-
storia. Il bisogno, la penuria, la bestialità cedono il 
passo alla Legge, alla storia, ad un percorso di civiltà.
Il Nuovo Testamento ci propone un passaggio ulteriore. 
Con la Trasfi gurazione possiamo volgere lo sguardo più 
in alto. Avvicinarci alla nostra essenza spirituale, fatta 
a somiglianza di quella divina.
Tanti percorsi possono contribuire ad elevarci. La cul-
tura, la scienza, l’arte sono parte di una ricerca di senso 
che rende la vita degna di essere vissuta. 
Ma, ecco il messaggio del Libro, ciò che più ci avvicina 
a Dio è l’Amore. Intenso, supremo, positivo. Una pas-
sione così forte da trasfi gurarsi in altruismo, in rispetto, 
in costruzione comune.
La virtù e diffi cile da raggiungere, va pazientemente 
costruita. E, per così dire, deve mantenere memoria 
dell’abisso sul quale siamo sospesi. 
Se proviamo a leggere così la Quaresima, la vedremo 
non solo come tempo di penitenza, ma anche come tem-
po di preparazione.
Proviamo a “tradurre” così: la crisi è grande, ma forse 
ci offre anche una opportunità.
Abbiamo fame di verità. I nostri limiti ci impediscono 
di comprendere fi no in fondo il disegno divino. Possia-
mo però cogliere un segno benefi co, la trasfi gurazione, 
appunto, che ci indica una via verso il bene.

una riga dalla cronaca:

Frammenti sparsi: sforbiciate a siepi e pini, tagli di 
fabbriche, taglietti (forse) alle scuole, strade sporche 
e... qualche spesa disinvolta.
La cronaca di questi giorni ci propone la palude di una 
città che continua ad inabissarsi piano piano. È ben dif-
fi cile intravvedere una virtù civica in azione. La crisi, i 
punti di sofferenza più acuti, si inabissano nel privato, 
nella ardua sopportazione delle diffi coltà incombenti, 
in un gorgo solitario. Lo spirito pubblico, la “classe di-
rigente” sono lontani e distratti. Non riusciamo ad atti-
vare sinergie, impresa, vicinanza. Se la neve passa, re-
stano comunque gli orrendi cumuli sporchi ai bordi 
delle strade. I danni ce li teniamo, ad alberi imponenti 
diciamo assurdamente addio, la melma avanza.
Verrebbe da dire che la palude riemerge, a dispetto di 
ogni bonifi ca. Ecco: le nostre fondamenta sono sabbie 
mobili. Anche la nostra cultura è liquida, antica ed in-
sieme post-moderna. Fatta di nuvole. Elettroniche, ma-
gari. E troppo esposte ai venti. Alle crisi. Alle deloca-
lizzazioni. 
Ai nostri ragazzi, tendenzialmente privati del loro futu-
ro, restano solo i giocherelli, qualche carro mascherato, 
una pallida identità “Facebook”. Come dire una sociali-
tà virtuale, grama, illusoria. 
Stiamo forse tornando ad immolarli? No, non esageria-
mo. Diciamo, però, che rischiano di somigliare agli 
apostoli testimoni della Trasfi gurazione.
Avete presente il passo? Erano disorientati perché non 
capivano cosa il Maestro intendesse con la parola risor-
gere.

Elzevir

» Iniziative / 1
Rieti verso il riconoscimento 
del genocidio armeno

Il Presidente del Consiglio comunale di Rieti, Gianni 
Turina, ha presentato un ordine del giorno per il rico-
noscimento, da parte della città di Rieti, del genoci-
dio armeno. Una popolazione intera vittima delle 
deportazioni e delle uccisioni che, in più periodi 
storici, sono state perpetrate in Turchia. Lo sterminio 
è stato riconosciuto dalla commissione Onu per i 
Diritti umani. L’ordine del giorno è collegato alle 
iniziative promosse sul territorio dall’associazione 
“Armenia da riscoprire” e dalla sua rappresentante 
Metaksya Vanoyan, cittadina armena residente a 
Rieti. L’ordine del giorno impegna a esprimere piena 
solidarietà al popolo armeno nella sua lotta per il 
riconoscimento della verità storica e per la difesa dei 
suoi diritti inviolabili e a intervenire, presso gli 
organismi preposti, per la salvaguardia del patrimo-
nio artistico cristiano presente in Turchia.

» Iniziative / 2
Piccoli grandi eventi
in memoria di Tiziano Conti

L’Associazione Onlus “L’albero Delle Farfalle” 
ha organizzato per il mese di marzo una serie di 
iniziative per ricordare lo studente Tiziano Conti e le 
giovani vittime del terremoto de L’Aquila.
Domenica 4, alle ore 10 presso la palestra “Planet” 
di Rieti in via Liberato di Benedetto, si svolgerà il 
Memorial “Tiziano Conti”, riservato al settore 
giovanile di karate. Sarà presente l’olimpionico 
Claudio Guazzeroni.
Sabato 10 alle ore 18, sarà celebrata una S. Messa 
presso la chiesa di San Giovanni Battista di Campo-
loniano.
Sabato 17 alle ore 10, presso l’I.T.I.S. di Terni (via 
Cesare Battisti n. 131) sarà consegnata la 2a Borsa di 
Studio “Tiziano Conti” all’alunno più meritevole 
della classe 5a Ch ed un premio all’alunno della 
classe 1a Ch in base ad un elaborato.

cinematografi ca. Sono state 
acquistate batterie elettroniche e 
acustiche, chitarre, tastiere, mixer e 
microfoni. Ci sono gli impianti di 
registrazione, i computer e le 
telecamere professionali. Il tutto in 
locali ristrutturati ed adeguati dal 
Comune di Rieti.

Sembrerebbe un enorme invito a 
“mettere le mani in pasta” e 
produrre...

Le istituzioni coinvolte nel progetto 
hanno creato le condizioni struttura-
li e di servizio per consentire a 
chiunque lo desideri, e ai giovani 
principalmente, di impegnarsi e 
sperimentare diversi livelli nella 
produzione culturale, amatoriale o 
professionistica.

Il campo delle possibilità si direbbe 
piuttosto vasto...

Sono stati progettati e allestiti spazi 
che possano dar sfogo, per quanto 
possibile, alla creatività nei campi 
delle produzioni multimediali e 
artistiche quali musica, cinemato-
grafi a, teatro, attività relative alla 
danza e alle arti fi gurative. Ma non è 
solo un discorso di disponibilità 
tecnica. In un contesto in cui cui 
tutto spinge verso l’alienazione e 
l’individualismo, l’Offi cina va in 
controtendenza. Attraverso l’arte si 
propone di valorizzare i talenti in 
chiave sociale, di condivisione e di 
aggregazione.

Sembrerebbe una assunzione di 
responsabilità...

Sentiamo di avere davanti una 
occasione, la possibilità di leggere 
negli strumenti della musica e 
dell’arte il bene della nostra 
comunità, dei nostri giovani e delle 
nostre sensibilità sociali. Un 
qualcosa che deve essere sostenuto e 
curato, così che possa avere anche 
un futuro oltre che un presente.
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» Chiesa, ICI e IMU
La vera questione: mettere 
ordine ma non penalizzare 
istituzioni educative e 
caritative

Giustamente sulla questione dell’“esenzione 
dall’imposta Ici/Imu di cui beneficiano gli enti 
non commerciali”, il governo si è mosso con 
criteri tecnici, anche se il dibattito ha rischiato 
talora di avvitarsi, concentrandosi sullo slogan 
che “la Chiesa deve pagare l’Ici”: le norme 
ovviamente valgono per tutti. L’emendamento, 
che è in corso di approvazione al Senato, detta 
le nuove disposizioni secondo quattro criteri, 
accolti da un largo consenso. Si tratta, infatti, di 
mettere ordine nel settore e dare certezze alla 
Commissione europea per risolvere la procedu-
ra d’infrazione aperta nell’ottobre 2010. 

“L’emendamento determina effetti positivi sul 
gettito”, spiega il governo: e sappiamo, 
comunque, che per tutti l’Imu sarà assai più 
salata dell’Ici.
Confermata l’esenzione per gli immobili nei 
quali si svolge in modo esclusivo un’attività 
non commerciale, sono abrogate le norme che 
prevedono “l’esenzione per immobili dove 
l’attività non commerciale non sia esclusiva”, 
per cui si passerà all’“esenzione limitata alla 
sola frazione di unità nella quale si svolga 
l’attività di natura non commerciale”.
Non a caso nei giorni scorsi Bruxelles aveva 
dato un via libera preventivo. E nessuno aveva 
sollevato obiezioni sostanziali. Come aveva 
rilevato a caldo il portavoce della Cei, molto 
ovviamente dipenderà dalle norme attuative 
che saranno poi emanate. E su questo è bene 
essere chiari. A partire dalla definizione di 
“attività commerciale”. Qui, infatti, qualche 
preoccupazione ha cominciato a serpeggiare. 

Possono rientrare in questa categoria le scuole, 
gli asili, i convitti, in una parola le istituzioni 
della sussidiarietà, che sono in gran parte di 
matrice cattolica, ma non solo? Evidentemente 
sarebbe un impoverimento collettivo, con 
effetti a cascata sulla società tutta intera.
Insomma, bisogna mettere ordine, ma, come ha 
riconosciuto un ministro, ovviamente “l’impor-
tante è che non si penalizzi il vero no profit nel 
rendere operativa una norma su cui l’accordo è 
così ampio”. Sarebbe, infatti, del tutto contrad-
dittorio colpire le istituzioni della sussidiarietà, 
soprattutto in tempi come questi. Come ha 
spiegato al Sir il professor Dalla Torre il 
principio è quello, già presente nel nostro 
ordinamento, che distingue tra enti e attività 
profit e no profit. 
Non è detto che questi ultimi non chiedano un 
compenso, ma diversa è la finalità a cui questo 
è diretto. Quando si erogano servizi, ovvia-
mente il denaro circola, ma distinguere è fe

de
 e

 d
in

to
rn

i

Commissione europea per risolvere la procedu-
ra d’infrazione aperta nell’ottobre 2010. 

“attività commerciale”. Qui, infatti, qualche 
preoccupazione ha cominciato a serpeggiare. 

è diretto. Quando si erogano servizi, ovvia-
mente il denaro circola, ma distinguere è 

Dopo sei anni di cammino ormai ci 
si conosce, si scambiano idee ed 
esperienze: ci si incoraggia recipro-
camente.
La Parrocchia del S. Cuore in 
Quattro strade, incoraggiata e 
sensibilizzata dal parroco Mons. 
Mariano Assogna,  si era preparata 
ad accogliere l’evento, grazie 
all’impegno dei volontari della 
Parrocchia che hanno curato la parte 
logistica e l’accoglienza durante 
tutta la giornata.
In armonia con l’Anno Eucatistico 
che la Diocesi sta vivendo, l’incon-
tro è iniziato con l’adorazione 
eucaristica, durante la quale sono 
stati meditati brani della lettera sulla 
Quaresima del S. Padre Benedetto 
XVI, rifl ettendo in particolare sulla 
vicinanza ai fratelli in diffi coltà e 

sulla necessità della correzione 
fraterna fatta principalmente con il 
buon esempio.

Ha fatto seguito una conversazione 
del Prof. Alessio Valloni, già 
presidente diocesano dell’Azione 
Cattolica, docente di fi losofi a presso 
il liceo pedagogico di Rieti, il quale 
con un linguaggio semplice e 
convincente ha indotto i presenti a 
rifl ettere sul signifi cato della 
domenica, su come le famiglie sono 
invitate a partecipare all’Eucarestia, 
come ogni famiglia è “chiesa 

domestica”, dove l’uno è in ascolto 
dell’altro, l’uno si dona all’altro e 
dove tutti insieme lodano il Signore 
che li ha chiamati ad essere Chiesa 
nella Chiesa e tutti chiamati a 
realizzare la sua volontà.

Il Prof. Massimo Casciani è stato il 
regista oculato di tutta la mattinata.
Ha fatto seguito la stazione quaresi-
male, con la processione penitenzia-
le e la S. Messa celebrata dal 
Vescovo Delio, che si è compiaciuto 
della numerosa partecipazione e ha 
ringraziato i presenti per il lavoro 

Grande partecipazione e forte spirito di comunione per il raduno di 
Quaresima delle rappresentanze delle Confraternite diocesane

di Vincenzo Focaroli
redazione@frontierarieti.com

Comunione e fraternità

svolto e per quanto operano a 
vantaggio della Chiesa e dei suoi 
fedeli, specie quelli più bisognosi.
La mattinata si è conclusa con il 
pranzo presso la sala parrocchiale, 
messa a nuovo di recente, più che 
accogliente per questo momento 
ecclesiale che sicuramente ha contri-
buito alla formazione e alla respon-
sabilizzazione dei fratelli laici 
impegnati nelle varie realtà eccle-
siali.
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Tante facce sorridenti, un’amicizia 
fuori del… comune (questa sì!), un 
aiuto reciproco, le vie pullulanti di 
volti e candidati pronti a prostrarsi 
in ogni angolo e a regalarti istanti 
di serenità. Il resto è schermaglia 
che fa parte del gioco. Ma questo 
clima è destinato a rompersi dopo 
i risultati. Destinato, non è una 
conseguenza meccanica. L’altro 
punto è questo. Vale a dire il 
cominciare a far politica come se 
si fosse sempre in bilico, in lizza, 
con quella poltrona ancora da 
conquistare, con quel posto ancora 
da meritare. Come nella vita. 
L’allora patriarca di Venezia 
Angelo Scola ribadiva qualche 
anno fa che «bisogna ritrovare la 
grande tradizione che si è interrot-
ta negli anni ’70, quando il gratuito 
era alla radice dell’impegno 
sociale e centinaia di migliaia di 
uomini e donne nel movimento 
operaio ed in quello cattolico 
hanno dato la loro vita per servire 
i loro paesi e città. C’è stata una 
caduta di radicamento popolare… 
È come se la gente oggi fosse 
sopraffatta dal mestiere di vivere e 
non riuscisse più a percepire la 
bellezza della vita comune». E si 
allarga la “forbice” tra istituzioni e 
piazza, tra corpo e cuore. Mancan-
za di responsabilità. Dei vari 
soggetti, quindi anche dei partiti, 
impegnati a vivere questa lunga 
campagna elettorale, facendo sì 
che le idee sviluppate o i progetti 
in fieri non si impantanino tra le 
pastoie di artefatte polemiche o di 
ostruzionistici lacci burocratici. 
Quando si parla di bene comune si 
declinano alla perfezione intenti e 
propositi da impeccabili ammini-
stratori, quando invece si passa al 
“redde rationem”, ovvero ai fatti, 
il tutto diventa un bene personale, 
nella provvisorietà di un tornacon-
to e nell’illusione di una mera 
legittimazione della propria 
poltrona. Questa opportunità 

allora non deve scivolare tra i 
rivoli delle esperienze passate, con 
esasperazioni e animosità 
intollerabili, ma assicurare un 
costruttivo dibattito per salvaguar-
dare un patrimonio di valori e di 
risorse umane che verrebbe 
altrimenti sciupato dentro una 
sterile querelle impastata di 
ideologia e di logiche di partito. 
Chiudo con un esempio. L’estate 
scorsa mi sono trovato ad organiz-
zare un torneo di calcetto per 
ragazzi nella città di mare che 
frequento, con la finalità sociale di 
far aggregare e divertire questi 
piccoli turisti ed educarli alla 
convivenza dentro le regole 
talvolta spietate dell’agonismo e 
dello sport. Nell’amministrazione 
comunale ci hanno subito dato 
l’appoggio con un piccolo 
contributo. Senza riunione-fiume o 
stucchevoli scaricabarile. Ma 
sempre nel rispetto della legge. 
Quando il buon senso prevale sulla 
burocrazia. Questo la gente vuole: 
sciogliere i nodi di una serie di 
complicazioni d’ufficio superflue 
(perché sono superflue, non 
prendiamoci in giro!) perché il 
cittadino prima che un “controlla-
to” possa essere considerato, con la 
sua capacità di impresa, con il suo 
bagaglio di conoscenze e di 
possibilità, una risorsa per l’intera 
collettività. Ecco che la semplifi-
cazione della macchina ammini-
strativa rappresenta allora una 
delle leve strategiche per favorire 
processi di efficienza di apparati 
pubblici e per coniugare la tutela 
degli interessi collettivi con il 
massimo della linearità per gli 
utenti e per le stesse istituzioni. In 
questi mesi lavoriamo sul 
concreto, non solo sui sotterranei 
delle segreterie di partito per 
delineare strategie, ugualmente 
importanti e snocciolare a 
ripetizione nomi da candidare. 
Servono uomini con il cuore, più 
che con la tessera.

∆ segue da pag. 1

La politica del buon senso

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale∆ appuntamenti / 1

∆ appuntamenti / 2

possibile e facile. Mettere ordine 
in questo settore, di fronte ad 
abusi sempre in agguato, è un 
interesse collettivo, così come lo è 
salvaguardare il principio e 
valorizzare l’impegno per la 
collettività. 
La questione insomma non è “far 
pagare l’Ici alla Chiesa”, che 
peraltro già la paga secondo le 
norme correnti. Si tratta piuttosto 
di chiarire le norme in ordine alla 
concorrenza. Proprio con l’occhio 

rivolto a Bruxelles, che, piaccia o 
no, è ormai un riferimento 
obbligato di molte delle scelte di 
politiche pubbliche. 
D’altra parte, neppure quelle 
(esigue) forze che pure ripetono 
vecchi slogan si guardano bene 
dal sostenere la necessità o 
l’opportunità di tassare le 
istituzioni educative e caritative. 
Che invece è interesse di tutti 
sostenere e promuovere, per il 
bene comune.

di chiarire le norme in ordine alla 
concorrenza. Proprio con l’occhio 

sostenere e promuovere, per il 
bene comune.

Da circa un decennio, per 
iniziativa del Vescovo Lucarel-
li e di alcuni genitori di ragazzi 
deceduti prematuramente o in 
circostanze tragiche, si celebra 
una volta al mese una Messa in 
loro suffragio.
Non è solo un’occasione per 
commemorare i giovani che ci 
hanno lasciato, quella che si 
ripete l’ultimo sabato di ogni 

mese, o per condividere un 
dolore comune anche se 
infi nitamente diverso e 
lacerante, ma anche per 
sottolineare nella fede comune 
la speranza di una vita oltre la 
morte, grazie alla quale si ha 
una ragione in più per conti-
nuare a vivere, a lottare e ad 
amare.

Massimo Casciani

Si è svolta con grande parteci-
pazione, come ogni anno, la 
“Giornata del dono”, una 
iniziativa dall’impronta 
missionaria che invita i bambini 
della Diocesi ad un signifi cativo 
gesto di solidarietà, non privo 
di una connotazione educativa. 
Intento della manifestazione è 
condurre i giovanissimi a 

comprendere la realtà delle 
missioni e la necessità di dare 
aiuto ai meno fortunati secondo 
una sintassi che sia loro 
familiare e comprensibile. I 
doni materiali (giocattoli, libri, 
quaderni, cancelleria) sono 
destinati ai più vicini tra i 
coetanei disagiati, il denaro va 
alle missioni estere.

Siete in cielo, noi in terra

Bambini in missione
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» Spazi parrocchiali
Allattare è facile con 
Marilena Rosati
Allattare un bambino è la cosa più 
naturale al mondo. Ma a volte, soprattut-
to per le neomamme, la cosa diventa 
impegnativa e difficile. Da qui la 
necessità di una persona esperta che 
sappia guidare e sostenere le mamme ed 
i loro piccoli. Marilena Rosati è uno dei 
volti più conosciuti del reparto di 
neonatologia dell’ospedale De’ Lellis ed 
oggi ha deciso di mettersi a disposizione 
della mamme con il “Salotto di Zia 
Marilena” inaugurato nel Centro 
Pastorale di Santa Rufina. Le mamme, 
ma anche i papà, troveranno in Marilena 
una guida impeccabile ogni mattina 
dalle 9.30 alle 12.30.

naturale al mondo. Ma a volte, soprattut-

sappia guidare e sostenere le mamme ed 

neonatologia dell’ospedale De’ Lellis ed 
oggi ha deciso di mettersi a disposizione 

ma anche i papà, troveranno in Marilena 

Gli uffi ci dell’Associazione Lavora-
tori Stranieri, in via Paolo Borselli-
no, sono già operativi ed offrono ai 
lavoratori stranieri servizi di 
informazione, assistenza, patronato 
previdenziale, assistenza fi scale e 
legale. Presidente e Responsabile 
Legale è stata eletta Cristina Urbani 
che spiega lo spirito dell’iniziativa: 
«È una rete di associazioni nate per 
promuovere la solidarietà tra i 
lavoratori di ogni appartenenza 
sociale e l’abbattimento di ogni 
iniqua discriminazione tra popoli, 
etnie e fedi religiose. Una rete di 
associazioni che promuovono la 
solidarietà e la responsabilità per 
favorire con ogni mezzo l’inserimen-
to degli immigrati nella società 
italiana, per promuovere i loro diritti 
e quelli delle loro famiglie. Per 
costruire la pace e la non violenza, 
per la salvaguardia del creato e 
concorrere alla soluzione dei grandi 
problemi relativi al rapporto tra 
Paesi in via di sviluppo e Paesi 
industrializzati».

Oltre a lei ci sono altre persone che 
hanno dato vita all’associazione.

C’è il segretario e responsabile della 
Comunicazione, Nazzareno 
Figorilli, mentre responsabile dei 
Progetti e dei Programmi è Eastwo-

od Edo Ihaza originario della 
Nigeria. Responsabile delle Etnie è 
invece Abdelilah Atiq originario del 
Marocco mentre come Responsabile 
dei Diritti è stato scelto Cristiano 
Figorilli.

Quali sono le prime attività che 
promuoverete?

Saranno orientate alla crescita di 
una coscienza di fratellanza e di 
amicizia tra i popoli con l’interazio-
ne di gruppi sociali diversi, orientate 
a creare nel territorio della città e 
della provincia di Rieti una società 
aperta alle diversità di un mondo 
sempre più multietnico e multicultu-
rale, nel rispetto degli ordinamenti 
italiani e nella valorizzazione delle 
specifi cità storiche, culturali e 
religiose di ognuno.

Siete attivi da poco, ma già tanti 
sono gli impegni.

Abbiamo già promosso l’assistenza 
legale per la difesa dei diritti e degli 
interessi degli immigrati e degli 
stranieri a partire dai rifugiati e dai 
richiedenti asilo, la consulenza, le 
informazioni, i corsi di lingua, di 
orientamento civico e di cultura 
italiana, la conoscenza del sistema 
normativo italiano, la tutela della 
famiglia, delle donne e dei minori, 
l’assistenza sanitaria, il diritto allo 
studio, al lavoro, alla casa, l’assi-

stenza ed il reinserimento sociale 
degli immigrati detenuti. Per questo 
ci avvaliamo anche dei servizi del 
Patronato SIAS e del CAF MCL.

Anche gli uffici sono operativi.

Ci sono gli uffi ci, in via Paolo 
Borsellino 36, per il rinnovo dei 
permessi di soggiorno, permanenza 
ed assistenza, ricongiungimento 
familiare, conversione dei permessi 
di soggiorno, difesa legale dei diritti 
degli immigrati. Aperti dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.00, tranne il giovedì 
mattina.

La vostra associazione, con il 
Movimento Cristiano Lavoratori, ha 
definito una vergogna per l’Italia i 
respingimenti in Libia. 

La Corte Europea dei Diritto 
dell’Uomo ha condannato l’Italia per 
i respingimenti in Libia di più di 
mille migranti, comprese donne 
incinta e bambini, sottoposti dal 
regime di Gheddafi  a torture e 
trattamenti disumani e degradanti. 
Ed è una vergogna per l’Italia, come 
dichiarato anche dal presidente 
Figorilli, perché non devono esserci 
comportamenti disumani verso chi 
ci chiede asilo e protezione. Chi 
respinge colui che chiede soccorso è 
alleato di tutti gli aguzzini del 
mondo.

Quindi è necessaria un’integrazione 
maggiore.

L’Italia deve assolutamente promuo-
vere l’immigrazione legale e 
l’integrazione degli immigrati nel 
lavoro e nella comunità civile, in 
particolare nel lavoro che non viene 
più svolto dagli italiani, come in 
agricoltura, nella zootecnia, nell’edi-
lizia e nei lavori casalinghi dove c’è 
tanta necessità. Integrazione 
ovviamente nel rispetto degli 
ordinamenti italiani e nella valoriz-
zazione delle specifi cità storiche, 
culturali e religiose di ognuno.

Nasce a Rieti l’Associazione Lavoratori Stranieri 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

L’organizzazione ha l’intento di favorire e sostenere il pieno inserimento
degli immigrati nei luoghi di lavoro e nella società reatina
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una guida impeccabile ogni mattina 
dalle 9.30 alle 12.30.

Rieti sparita a cura di Ileana Tozzi

La cartolina ricorda una inondazione, 
per l’esattezza quella del febbraio di 

centodieci anni fa. A fare da quinta al 
vecchio ponte romano sovrastato dal 

piazzale che dava accesso al porto 
pubblico, sede da tanti secoli di scambi 

e di commerci, sta la chiesa di Santa 
Cecilia, un modesto edificio più volte 
distrutto e ricostruito ai margini del 

borgo, cerniera tra i possessi dell’abbazia 
di Farfa e il territorio urbano soggetto 

alla diocesi reatina.
La chiesa di Santa Cecilia assolse fino 

all’Ottocento alla funzione cimiteriale per 
gli abitanti del rione di Porta Romana de 

suptus. Officiata fino agli anni ’40 del 
Novecento, fu irreparabilmente lesionata 
durante il bombardamento del 6 giugno 

1944 e demolita nel dopoguerra.
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In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni e li con-
dusse su un alto monte, in disparte, 
loro soli. Fu trasfigurato davanti a 
loro e le sue vesti divennero splen-
denti, bianchissime: nessun lavan-
daio sulla terra potrebbe renderle 
così bianche. E apparve loro Elia 
con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere 
qui; facciamo tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia». 
Non sapeva infatti che cosa dire, 

perché erano spaventati. Venne una 
nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
E improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, 
se non Gesù solo, con loro. Mentre 
scendevano dal monte, ordinò loro 
di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il 
Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse 
dire risorgere dai morti.

al Salmo
di Adriano Angelucci

Ho creduto anche quando dicevo: 
“Sono troppo infelice”. Agli occhi del 
Signore è preziosa la morte dei suoi 
fedeli.
Ti prego, Signore, perché sono tuo 
servo; io sono tuo servo, figlio della 
tua schiava: tu hai spezzato le mie 

catene. A te offrirò un sacrificio di 
ringraziamento e invocherò il nome 
del Signore. Adempirò i miei voti al 
Signore davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, in 
mezzo a te, Gerusalemme.

Dal Salmo 115 (116)

CAMMINERÒ ALLA PRESENZA
DEL SIGNORE NELLA TERRA DEI VIVENTI
Stiamo entrando nel pieno del pe-
riodo quaresimale e la liturgia di 
oggi ci presenta quanto grande sia 
l’evento che si apre nella vita di chi 
si converte e si affi da al messaggio 
Evangelico. Il Vangelo di oggi ci 
presenta il magnifi co racconto della 
“Trasfi gurazione” di Gesù, davanti 
a Pietro, Giovanni e Giacomo. I tre 
apostoli sono per noi l’esempio di 
coloro che hanno accolto in pienez-
za l’invito rivolto anche a noi dal 
Risorto nel Vangelo della scorsa do-
menica, di coloro che hanno con-
vertito completamente la propria 
vita alla sequela divina e la rivela-
zione di Gesù come fi glio di Dio, 
prefi gura la trasfi gurazione della 
nostra vita rinnovata alla luce del 
Signore. «Ho creduto anche quando 
dicevo: “Sono troppo infelice”. Agli 
occhi del Signore è preziosa la mor-
te dei suoi fedeli» (Sal 115,10) reci-
ta il salmo di ringraziamento che, 
secondo alcuni esegeti, anche Gesù 
ha recitato, insieme agli apostoli 
dopo l’ultima cena, dopo aver istitu-
ito l’Eucaristia, per incamminando-
si poi verso il monte degli ulivi. 
Nelle righe del salmo, traspare il 

messaggio messianico, la prefi gura-
zione dell’evento che ha rinnovato 
l’universo: la morte e Resurrezione 
di Gesù. Anche Gesù non ha smesso 
di credere al Padre, nemmeno sulla 
croce, quando sentiva l’angoscia 
della morte, l’infelicità davanti a un 
destino che drammaticamente e 
crudelmente richiedeva il sacrifi cio 
estremo. La volontà di un Padre che 
aveva risparmiato il sacrifi cio di 
Isacco, aveva risparmiato il dolore 
ad Abramo davanti alla sua fede, 
ma per il suo disegno di salvezza 
verso l’umanità, non ha esitato a sa-
crifi care il Figlio unigenito. Tanto è 
preziosa la morte dei suoi fedeli al 
Signore; preziosa perché attraverso 
la morte del Figlio e la sua Resurre-
zione ha perfezionato il suo disegno 
di amore e su quella stessa croce 
vuole la morte del peccato e la rina-
scita di una vita nuova, piena della 
sua grazia, per le sue creature. Il Si-
gnore ama perdonare, ama e deside-
ra che le vite da lui create risplenda-
no come perle davanti ai suoi occhi, 
pure e limpide, lavate dal peccato e 
pronte ad essere trasfi gurate nel suo 
regno, come ci ha mostrato Gesù.

perché erano spaventati. Venne una 
nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: «Questi è 

di non raccontare ad alcuno ciò che 

Signore davanti a tutto il suo popolo, 

Dal Salmo 115 (116)
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di credere al Padre, nemmeno sulla 
croce, quando sentiva l’angoscia 
della morte, l’infelicità davanti a un 
destino che drammaticamente e 
crudelmente richiedeva il sacrifi cio 
estremo. La volontà di un Padre che 
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verso l’umanità, non ha esitato a sa-
crifi care il Figlio unigenito. Tanto è 
preziosa la morte dei suoi fedeli al 
Signore; preziosa perché attraverso 
la morte del Figlio e la sua Resurre-
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∆ commenti liturgici

II domenica di Quaresima

al Vangelo (Mc 9,2-10)

di Roberto D’Ammando

LA PROSPETTIVA DELLA RESURREZIONE
Il momento più sublime della vita 
pubblica di Gesù, nei tre anni che 
precedettero la sua morte e risur-
rezione, è costituito dall’episodio 
dell’odierna pagina evangelica, 
la sua misteriosa quanto affasci-
nante trasfi gurazione. La liturgia 
celebra questo episodio con una 
festa propria, il 6 agosto: ci si può 
chiedere dunque perché richiamar-
lo anche oggi. La risposta sta nel 
fatto che le letture della quaresima 
sono scelte per suggerire un per-
corso di preparazione alla Pasqua; 
il senso poi della tappa odierna si 
percepisce se si considerano anche 
le altre due letture che precedono 
quella della trasfi gurazione. La 
prima (Genesi 22,1-18) riferisce 
l’episodio della prova suprema cui 
fu sottoposta la fede di Abramo, 
capostipite degli ebrei ma anche, 
sul piano spirituale, di tutti gli al-
tri credenti nell’unico vero Dio. A 
lui Dio ordinò il sacrifi cio del suo 
unico fi glio: richiesta in sé terribi-

le, aggravata dal fatto che Abramo, 
ormai vecchio, non poteva sperare 
di averne altri e dunque non capi-
va come Dio potesse mantenere la 
promessa di trarre da lui una nu-
merosa discendenza. Malgrado ciò 
egli obbedì al comando divino, e 
già stava per immolare il piccolo 
Isacco quando Dio lo fermò. L’epi-
sodio rimanda spontaneamente al 
Crocifi sso: per amore degli uomi-
ni, il suo Figlio unigenito lui, Dio, 
non l’ha risparmiato! Lo ricorda la 
seconda lettura (Lettera ai Romani 
8,31-34), che dal fatto trae una con-
fortante conseguenza: «Se Dio è 
per noi, chi sarà contro di noi? Egli, 
che non ha risparmiato il proprio 
Figlio, ma lo ha consegnato per 
tutti noi, non ci donerà forse ogni 
cosa insieme a lui?... Cristo Gesù 
è morto, anzi è risorto, sta alla 
destra di Dio e intercede per noi». 
Il richiamo alla risurrezione e alla 
gloria di Gesù sfocia nel vange-
lo di oggi. Per un momento egli 
mostra ai tre discepoli quel che di 
lui normalmente restava celato: la 
divinità, lo splendore della gloria. 
Con questa visione prepara i disce-
poli alla sua Pasqua, e glielo dice. 
Il signifi cato della croce sarebbe 
incomprensibile e inaccettabile se 
non si associasse all’altra faccia 
del mistero, la risurrezione. Di qui 
la scelta delle letture di oggi: nel 
cammino verso la Pasqua si incon-
trerà prima la passione e la morte 
di Gesù, da recepire però nella 
prospettiva dell’evento successivo, 
la sua risurrezione. Per il cristiano 
non può esserci un percorso diver-
so. Come Gesù, si trova nella vita 
ad affrontare momenti di tribola-
zione e sofferenza, nei quali però 
non deve disperare, perché anche 
a lui è offerta la prospettiva della 
vita eterna. 

» Polemiche
Carnevale cosparso di cenere
Non ho resistito alla tentazione – d’altra parte la prima 
domenica di quaresima è quella in cui Gesù va nel 
deserto per essere tentato – di andare a vedere, anche 
se da lontano, un breve assaggio del carnevale reatino.
Mi rendo conto che i preparativi per realizzare 
manufatti impegnativi, colossi di cartapesta, sono 
notevoli e che gli artisti abbiano piacere a farli vedere 
dal popolo.
Ma ho visto un popolo piuttosto triste, a parte i 
ragazzi e i bambini, perché il momento non è certo tra 
i più allegri; la scelta di fare la processione, pardon la 
sfilata, di carnevale, nella prima domenica di 
quaresima non è nuova, è sempre criticabile per gli 
stessi motivi, è poco opportuna e, se avesse recato 
anche solo lontanamente un disturbo ad altre confes-
sioni religiose, magari con due rappresentanti in tutta 
la provincia, non si sarebbe fatta.
Non voglio fare una critica solo per partito preso. Per 

il futuro, se non è proprio possibile farla prima 
dell’inizio della quaresima, propongo di farla nel 
tempo di Pasqua, tempo della gioia e dell’allegria, il 
tempo del risus paschalis.
I cattolici non si sentono offesi dai loro correligionari 
se sfilano lanciandosi frizzi e lazzi, e il Padreterno 
non se la prende certo per così poco, ma la sfilata di 
carnevale in quaresima è fuori luogo, triste, soprattut-
to diseducativa per i bambini e i giovani, che stiamo 
abituando ad essere insipidi e scriteriati come noi 
adulti.

Massimo Casciani
la provincia, non si sarebbe fatta.
Non voglio fare una critica solo per partito preso. Per 

adulti.
Massimo Casciani
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∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

L’attuale Pontefice parte proprio 
dalle indicazioni presenti nella 
“Centesimus annus” del suo prede-
cessore, Papa Paolo VI, per sottoli-
neare quanto sia fondamentale 
nell’economia attuale, la reciproci-
tà fraterna. Nella “Caritas in Veri-
tate”, Papa Benedetto XVI affer-
ma: «Oggi possiamo dire che la 
vita economica deve essere com-
presa come una realtà a più dimen-
sioni: in tutte, in diversa misura e 
con modalità specifiche, deve esse-
re presente l’aspetto della recipro-
cità fraterna» (n. 38). Se, quindi, la 
gratuità alimenta la solidarietà e la 
responsabilità per la giustizia, l’at-
tività economica globalizzata, se-
condo il Papa, non può prescindere 
da essa, pena l’implosione e quindi 
un futuro a breve o brevissimo ter-
mine per l’economia stessa.
Nell’economia globalizzata occorre 
prendere atto del rovesciamento del 
rapporto tra giustizia e gratuità: 
«Mentre ieri si poteva ritenere che 
prima bisognasse perseguire la giu-
stizia e che la gratuità intervenisse 
dopo come un complemento, oggi 
bisogna dire che senza la gratuità 
non si riesce a realizzare nemmeno 
la giustizia. Serve, pertanto, un 
mercato nel quale possano libera-
mente operare, in condizioni di pari 
opportunità, imprese che perseguo-
no fini istituzionali diversi. Accanto 
all’impresa privata orientata al 
profitto, e ai vari tipi di impresa 
pubblica, devono potersi radicare 
ed esprimere quelle organizzazioni 
produttive che perseguono fini mu-
tualistici e sociali».
Sul mercato deve avvenire un con-

fronto tra questi due modelli opera-
tivi, perché n tal modo potranno 
emergere realtà ibride, capaci sia di 
puntare all’utile economico che di 
sostenere e diffondere principi etici 
di grande spessore, non ultimo il 
valore della solidarietà e della gra-
tuità. Si tratta di dare corpo ad una 
sorta di civilizzazione dell’econo-
ma, andando anche oltre la logica 
dello scambio e del profitto fine a 
se stesso. Sviluppando questa pro-
spettiva, certamente acquista senso 
la “visione” di Papa Paolo VI. Egli 
auspicava la conformazione di un 
modello economico nel quale po-
tessero essere inclusi tutti i popoli 
della terra e non solamente quelli 
meglio attrezzati, un mondo nel 
quale «tutti avessero “qualcosa da 
dare e da ricevere, senza che il 
progresso degli uni costituisca un 
ostacolo allo sviluppo degli altri”» 
(n. 39), attualizzando in tal modo 
le richieste della stessa “Rerum 
Novarum”. La logica che sottende 
queste affermazioni è quella relati-
va al valore della redistribuzione 
della ricchezza, da parte dello Sta-
to, per rendere così possibile l’or-
dine civile. Secondo papa Benedet-
to XVI «Oggi questa visione, oltre 
a essere posta in crisi dai processi 
di apertura dei mercati e delle so-
cietà, mostra di essere incompleta 
per soddisfare le esigenze di 
un’economia pienamente umana. 
Quanto la dottrina sociale della 
Chiesa ha sempre sostenuto a par-
tire dalla sua visione dell’uomo e 
della società oggi è richiesto anche 
dalle dinamiche caratteristiche 
della globalizzazione» (n. 39).

Don Giorgio Fiore Cavallari, cap-
pellano del cimitero di Rieti, lasciò 
questo mondo per il ritorno alla Pa-
dre il 26 gennaio 1989. Lavorò atti-
vamente nell’Azione Cattolica, or-
ganizzò lo sport per i giovani. Fu 
vicerettore in seminario e, successi-
vamente, parroco di Marcetelli e, 
quindi dal 1975 alla morte, cappel-
lano del cimitero. 
Così «Frontiera 2000» ricorda l’at-
tività di Mons. Giuseppe Racca-
gni: «C’erano proprio tutti, dome-
nica 20 ottobre alle ore 11, piccoli, 
grandi, giovani, anziani, vecchietti 
a gremire la loro chiesa, quella del 
S. Cuore, che Mons. Giuseppe Rac-
cagni ha costruito con tanto amore 
[...]. è stato un momento di gioia 
per il ricordo dei 27 anni trascorsi 
insieme da un parroco con i suoi 
parrocchiani ma anche di profonda 
commozione per l’addio che il Pa-
store, per ragioni di salute [...] ha 
dato al suo gregge. [...]. Tappe fon-
damentali dell’opera apostolica di 
don Giuseppe: S. Michele Arcange-
lo in Rieti, Paganico Sabino e Sa-
cro Cuore in Rieti, opera svolta in 
43 anni con saggezza, entusiasmo 
missionario e generosità conti-
nua». Mons. Giuseppe morì  il 13 
ottobre 1989. 
Don Giovanni Olivieri, parroco di 
San Giuseppe Artigiano, fece il 
passaggio da questa all’altra vita il 
13 dicembre 1989. «Ricoprì l’inca-
rico di Vicerettore del Seminario di 
Rieti e fu beneficiato della Catte-
drale. Il 6.8.1952 fu nominato Par-

roco di Torano. Il I.9.1960 fu nomi-
nato parroco di S. Giovanni Bosco 
(Villa Reatina); il 18.8.1961 fu no-
minato Canonico  della Cattedrale; 
il 25.9.167 fu nominato Parroco di 
San Lorenzo in Amatrice ove rima-
se fino al I.9.1974. Fu docente di 
latino e greco nei Licei Cittadini 
per tanti anni». Don Giovanni fu 
anche apprezzato poeta. Lorenzo 
Chiarinelli, così si complimentava 
di lui: «Io so rejtu jò alli a li Comu-
nali/  jò a lu Palazzu, là do’ mamma 
è nata ... Così inizia la composizio-
ne poetica (15 quartine in endeca-
sillabi) intitolata “Li Communali” 
con la quale il prof. Olivieri don 
Giovanni si è aggiudicato il “Ti-
nozzaro d’argento 1980” [...]. La 
tua poesia è memoria e ricordo, ma 
è soprattutto gusto di ciò che è sem-
plice, voglia di ciò che è buono».
Don Silvio Amadei fece ritorno alla 
casa del Padre il 28 agosto 1994. 
Era stato parroco di Vazia per ben 
38 anni, a partire dal 1950, quando 
ancora la parrocchia apparteneva 
all’arcidiocesi de L’Aquila. Vi era 
rimasto fino all’88, quando passò il 
testimone della guida parrocchiale a 
don Ferdinando Tiburzi e fu nomi-
nato Canonico della Cattedrale. 
Don Lino Baruzzi, parroco di S. 
Barbara in Agro, morì l’otto ottobre 
1994 all’età di 73 anni. Era stato 
vice Parroco con Don Vittorio Giu-
sto della medesima parrocchia non-
ché insegnante nel Seminario Ve-
scovile e in diversi istituti scolastici 
reatini. 

LA CHIESA DELLA CITTÀ DI RIETI
DALLA SOCIETÀ AGRICOLA A QUELLA
INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE / 8LA DEMOCRAZIA ECONOMICA

Questa la prospettiva da coltivare secondo Papa
Benedetto XVI nella “Caritas in Veritate”

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

Dopo un fi ne settimana caratteriz-
zato da tempo stabile e mite, 
assisteremo ad un cambio di 
circolazione che porterà una 
alternanza di precipitazioni e 
schiarite. Le temperature saranno 
più o meno fredde secondo 
l’altalena delle condizioni. In 
generale si sta regolarmente 
andando verso il consueto clima 
primaverile. 

G. C.
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03 Sabato  Manca (A.S.M. 4 - Salaria)*
04 Domenica A.S.M. 4
05 Lunedì Salaria
06 Martedì Petrini
07 Mercoledì Ruggieri
08 Giovedì A.S.M. 1
09 Venerdi S. Agostino 

* farmacie di appoggio alla farmacia di turno il sabato pomeriggio

a cura dell’Associazione sindacale dei farmacisti titolari di Rieti e provincia
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∆ Saperne di più

I risultati del trial sono stati pub-
blicati su Science Transational 
Medicine e rappresentano il primo 
passo verso una nuova era medica.

La telemedicina, infatti, è l’in-
sieme di tecniche mediche ed in-
formatiche che permettono la cura 
di un paziente a distanza o, più in 
generale, di fornire servizi sanita-
ri a distanza.

Già nel corso del 1999 erano 
state pubblicate, su «Nature», le 
prime scoperte in questo ambito 
che hanno portato al perfeziona-
mento del sistema di sigillatura 
ermetica e ad un sistema di rila-
scio in grado di operare in modo 
affi dabile all’interno di un tessuto 
vivente. Il trial su pazienti ha pre-
so il via in Danimarca a gennaio 
2011: i chip sono stati impiantati 
con una procedura ambulatoriale, 
previa anestesia locale, della dura-
ta di trenta minuti e sono rimasti 
all’interno dei pazienti per una du-
rata di quattro mesi. Gli impianti 
sono stati utilizzati per sommini-
strare un farmaco contro l’osteo-
porosi a sette donne di età compre-
sa tra i 65 e i 70 anni. I chip 
utilizzati nello studio hanno stoc-
cato venti dosi del farmaco, sigil-
late singolarmente in piccole riser-
ve delle dimensioni della punta di 
uno spillo. I piccoli serbatoi sono 
ricoperti da un sottile strato di pla-
tino e titanio, che si fonde quando 
viene applicata una corrente elet-
trica, causando così il rilascio del 
farmaco. Inoltre, si possono som-
ministrare farmaci multipli, fatto 
questo molto importante nelle mo-

derne terapie farmacologiche, 
sempre più improntate su “coc-
ktail” di differenti medicinali. 

I risultati del trial hanno mo-
strato che il dispositivo ha potuto 
somministrare dosaggi compara-
bili a quelli delle iniezioni, senza 
che vi fossero danni collaterali e 
che gli effetti sui pazienti sono 
stati molto simili a quelli dei far-
maci somministrati con metodi 
tradizionali. Dal momento che i 
chip sono programmabili, è possi-
bile pianfi care in anticipo la som-
ministrazione dei farmaci, oltre 
che la gestione da remoto tramite 
una comunicazione radio che si 
appoggia su una speciale frequen-
za. Attualmente, il dispositivo 
opera ad una distanza di pochi 
centimetri ed i ricercatori stanno 
lavorando ad un nuovo modello in 
grado di operare ad una maggiore 
portata, oltre che ad un impianto 
capace di accogliere un maggior 
numero di dosi. L’azienda ha inol-
tre sviluppato un sensore in grado 
di monitorare i livelli di glucosio, 
che potrebbe essere combinato 
con il sistema di rilascio per rea-
lizzare un impianto in grado di 
adattare i trattamenti a seconda 
delle condizioni del paziente.

Nel mese di febbraio invece, un 
gruppo di ricercatori della Stan-
dfor University ha messo a punto 
un piccolo dispositivo wireless in 
grado di muoversi all’interno del 
fl usso sanguigno, con applicazioni 
che vanno dalla diagnostica a veri 
e propri interventi chirurgici asso-
lutamente non invasivi.

TELEMEDICINA
Una azienda statunitense, specializzata nello sviluppo 
di dispositivi elettronici per il mondo medicale, ha 
ottenuto interessanti dati dalla sperimentazione per 
la somministrazione di farmaci utilizzando dispositivi 
wireless

di Roberta Di Blasidi Roberta Di Blasi

∆ Legalmente

Succede a volte che una o entram-
be le parti decida di escludere non 
il matrimonio nella sua globalità 
(simulazione totale), ma una o più 
determinati suoi elementi o pro-
prietà (simulazione parziale).

Quando gli sposi ovvero anche 
uno solo, decidono di escludere la 
reciproca fedeltà (bonum fi dei) 
possono verifi carsi due diverse 
ipotesi.

La prima considera l’esclusione 
da parte del nubente del carattere 
monogamico dell’unione coniuga-
le, volendo porre in essere un ma-
trimonio che consenta una plurali-
tà di mogli (poligamia) o di mariti 
(poliandria), cosa peraltro non 
possibile nell’ordinamento civile 
italiano e che quindi potrebbe ve-
rifi carsi solo in quei paesi che am-
mettono tali tipi di unione.

La seconda ipotesi si verifi ca in-
vece – ed è certamente per noi la 
più usuale e frequente – quando un 
soggetto sposandosi esclude il 
vincolo di fedeltà reciproca che 
deve unire i due coniugi sino a for-
mare una sola carne.

Contrae invalidamente quindi 
la persona che non intende impe-
gnarsi alla fedeltà verso l’altro co-
niuge riservandosi la libertà di 
avere relazioni extraconiugali.

La giurisprudenza esige che la 
persona escluda l’obbligo alla fe-
deltà coniugale, perciò non sarà 
data importanza al singolo tradi-
mento.

Non avranno poi effi cacia inva-
lidante la semplice propensione 
verso l’infedeltà, o l’atteggiamen-
to di colui che intende mantenere 
una certa indulgenza verso se stes-
so nei confronti di eventuali epi-
sodi di infedeltà, essendo consa-
pevole che questi comunque sono 
un’infrazione agli impegni matri-
moniali.

Il matrimonio potrà invece dirsi 
nullo, quando proprio la persona 
che ha voluto escludere la fedeltà, 
perché non voleva vincolarsi ad 
essa, rifi uta di accordare al coniu-
ge l’esclusiva dei rapporti intimi 
pretendendo un matrimonio “aper-
to” quindi totalmente diverso da 
quello che appartiene alla conce-
zione cristiana.

È chiaro, quindi, che in sede 
processuale si dovrà valutare se si 
è in presenza di un soggetto che ha 
voluto fare un matrimonio ridu-
cendolo ad uno schema diverso da 
quello che la Chiesa propone per 
potere pronunciarsi defi nitiva-
mente sulla validità o meno del 
vincolo in questione.

IL MATRIMONIO È NULLO
SE SI ESCLUDE LA RECIPROCA FEDELTÀ
Nel momento in cui le parti decidono di sposarsi
accettano tutti gli elementi e le proprietà essenziali
del matrimonio canonico, eppure talvolta accade che
una o entrambe decida di escludere la reciproca fedeltà
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