
∆ Messaggi
Pasqua, un salto
nella speranza
Il messaggio di Pasqua del 
Vescovo Lucarelli invita a 
guardare con fiducia al futuro
nonostante la crisi
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∆ Città e lavoro
Il nodo irrisolto
I lavoratori Ritel 
ancora una volta a Palazzo
Dosi per provare a parlare
del futuro, mentre tutto
prende sempre più il sapore
di una storia sbagliata
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∆ www.frontierarieti.com

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

La morte
della morte

È sufficiente versare 35 euro sul
C.C.P. n. 11919024, Intestato a Coop. Massimo 

Rinaldi via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale

redazione@frontierarieti.com
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 ∆ segue a pag. 11

LA PIETRA
E IL SEPOLCRO

Costa meno di un caffè alla settimana

Dell’inno di Sant’Ambrogio dedicato 
alla Pasqua, si dice che da quel giorno 
l’unica a morire è la morte. In quel 
testo si ricorda come il ladrone alla 
fi ne rubò, carpì la vita eterna 
all’ultimo istante e, per un mistero 
mirabile, la carne di Uno salva la 
carne di tutti. Così svuotata di potere, 
«la morte d’esser perita lei sola si 
dolga».
La Pasqua è una grande rivoluzio-
ne perché stabilisce un sovvertimento 
nell’ordine del potere. Infatti è fatta 
fuori colei che all’apparenza domina 
sull’esperienza e sul pensiero umani, 
la morte e ogni limite che ne segnala 
il regno. Viene ripristinato il potere 
dell’autentico fattore della vita e del 
suo misterioso disegno.

∆ l’editoriale

Nessun traguardo di
sviluppo raggiunto dà
lo stesso ragionevole
sostegno della Pasqua
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∆ PASQUA DI CRISI

tema2
Forse, per uscire dalla paralisi della nostra società, 
occorre aprire la porta al cambiamento radicale, a 
qualcosa di inaspettato che risolve contraddizioni 
apparentemente irriducibili

Voci dal
sepolcro

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

C’è crisi, è vero, c’è crisi. Le 
diffi coltà si incontrano ormai ad 
ogni angolo. Precarietà e disoccupa-
zione sono all’ordine del giorno. 
Con l’aumentare del costo della vita 
diventiamo tutti più poveri. Le 
possibilità di realizzarsi rispetto al 
passato diminuiscono e non si sa più 
in che modo cercare sollievo.

Il Calvario contemporaneo, fatto 
di spread impazziti, liberalizzazioni 
e nuove gabelle, non offre neppure 
un Cireneo. Il lavoro è un Golgota in 

riforma permanente. Nel salirlo 
sono in tanti a prevedere di fi nire in 
croce. Più diffi cile sarà risorgere.

Inutile invocare alla politica: ci 
ha abbandonato. Rischioso rimettere 
nelle sue mani il nostro spirito. C’è 
poco da fi darsi: presa com’è dai 
propri dividendi non saprebbe che 
farsene. Non bisogna guardare 
lontano per capirlo, basta la 
sciatteria che abbiamo di fronte.

Con le amministrative alle porte, 
liste e partiti paiono del tutto 
disinteressati ai problemi. Pretendo-
no piuttosto di fare il nuovo con 
alcuni cambi di casacca e qualche 
inedita “discesa in campo”. Movi-

La nostra città e il nostro Paese sono alla ricerca 
di una possibile resurrezione, di una via d’uscita
da quello che sembra un inarrestabile declino

menteranno pure il panorama, ma 
appassionarsi a queste cose è inutile 
e un po’ triste.

I programmi elettorali sono anche 
più sconfortanti: si somigliano un 
po’ tutti. Costruiti su ricette 
riproposte fi no alla nausea, rappre-
sentano, in fondo, una sorta di 
trionfo del pensiero debole. Eviden-
temente non c’è motivo di sforzarsi 
di più: fermarsi a luoghi comuni e 
questioni di quart’ordine conviene. 
Forse perché l’elettorato, se non ha 
di che ragionare, si rifugia più 
facilmente nel consolante clienteli-
smo di sempre.

Poveri elettori, come biasimarli: 
in fondo votare su questi presupposti 
può risultare gratifi cante. Credere 
che basti promuovere il turismo e 
dare una bella ripulita alle strade per 
uscire dalla crisi è una piacevole 
illusione. Apre alla possibilità che 

l’orrore in cui viviamo non sia 
universale, che il sistema in fondo 
vada bene, che le colpe si riducano 
tutte al malgoverno. Il popolo non 
c’entra, pure se dà il mandato.

Ma davvero basterà un migliore 
ciclo dei rifi uti per tornare ad essere 
felici? Sarà un nuovo arredo urbano 
a restituirci la serenità? Viene da 
dubitare. Di questo passo, in città, 
oltre ai sederi sulle poltrone che 
contano cambierà ben poco.

I partiti non sono tutti uguali, ma 
nessuna forza sembra disposta ad 
ammettere che il modello di società 
che abitiamo è semplicemente 
esausto. Anzi, si dicono tutti convin-
ti di riuscire a cavarne ancora 
qualcosa di buono.

Non sarebbe invece il caso di 
prendere il disastro sul serio e 
ammettere che per risorgere occorre 
cambiare sistema? È vero che non 
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» Iniziative / 1
Transition Day
a Rieti il 14 aprile

Sarà forse la crisi a smuovere tante energie nella 
ricerca di un’alternativa all’attuale modello 
economico? Qualcuno potrebbe pensarla così. 
Ma si sa che proprio nei momenti di crisi le 

comunità danno il meglio.
Fatto sta che un gruppo di cittadini reatini, 
ispirati dal più ampio movimento delle Transi-
tion Towns inglesi (http://www.transitionnet-
work.org/) ha deciso di organizzare un Transi-
tion Day a Rieti il 14 aprile. Un giorno di 
incontro durante il quale si cercherà, grazie alla 
partecipazione di una facilitatrice esperta, di 
dare forma ad un “gruppo guida”, disposto a 
mettere in moto a Rieti un percorso di transizio-
ne, di passaggio da un’economia basata sullo 
sfruttamento del petrolio (ed in generale delle 
energie fossili non rinnovabili), ad un’economia 
incentrata sulla forza della comunità locale. 
Niente di più diffi cile, ma allo stesso tempo 
niente di più necessario.
In un momento in cui ormai tutti ci siamo resi 
conto che non possiamo più continuare a 
sfruttare le energie fossili del pianeta per 
alimentare un modello economico che non 
garantisce benessere e distrugge il pianeta, 
l’unica via possibile sembra quella di ricreare 
un’economia locale e, soprattutto, una comunità 

solidale. Ed è proprio con l’intento di dare il via 
a questo percorso anche a Rieti, che il 14 aprile, 
dalle ore 9.30 fi no a sera, la sala parrocchiale di 
Regina Pacis ospiterà Deborah Rim Mohiso, 
facilitatrice del movimento delle Transition 
Tows italiane (http://transitionitalia.wordpress.
com/) per una giornata di incontro, studio, 
scambio e approfondimento sulla transizione. 
Le porte sono aperte a tutti i cittadini che 
sentono di poter dare il loro fattivo contributo, 
ma anche a chi volesse saperne di più. Il 
programma prevede : alle 9.30 l’accoglienza dei 
partecipanti; dalle 10:00 alle 13:30 incontro con 
Deborah Rim Mohiso sul tema “Cosa sono le 
città in transizione”; alle 13.30 è previsto un 
pranzo conviviale a rifi uti zero sullo stile 
“ognuno porta qualcosa” (oltre al cibo occorre 
portare con sé piatto, bicchiere e posate); nel 
pomeriggio ci saranno laboratori, proiezioni ed 
animazioni. Per chi non potesse partecipare per 
l’intera giornata, si suggerisce di partecipare al 
mattino. Per info: 0746.272342 – 
rieti@volontariato.lazio.it
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» Iniziative / 2
La settimana della Cultura 
all’Officina dell’Arte di Rieti

Il MiBAC, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, propone anche quest’anno la Settima-
na della cultura giunta alla XIV edizione 
dedicata alla promozione del patrimonio 
culturale italiano e della cultura in generale. Dal 
14 al 22 aprile, verranno aperte gratuitamente le 
porte di musei, ville, monumenti, aree archeolo-
giche, archivi e biblioteche statali, su tutto il 
territorio nazionale. Lo slogan “la cultura è di 
tutti: partecipa anche tu” sottolinea l’universalità 
del nostro patrimonio, unico e inimitabile, che il 
MiBAC mette a disposizione di ciascun cittadi-
no. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore 
conoscenza e di fi delizzare un pubblico sempre 
più ampio, sempre più motivato, sempre più 
stimolato a frequentare assiduamente i luoghi 
d’arte, passaggio necessario per un’autentica 
crescita civile, sociale e culturale della nazione. 

L’Offi cina dell’Arte di Rieti aderisce al progetto 
della Settimana della cultura, organizzando 
eventi, con ingresso gratuito per sostenere e 
divulgare l’arte e la cultura anche sul territorio 
Rieti. Gli incontri avranno luogo presso la nostra 
sede, in Viale Maraini, 75, l’Auditorium Varrone, 
il reparto di Radioterapia dell’Ospedale provin-
ciale dÈ Lellis e la Cripta della Cattedrale di 
Rieti. L’iniziativa, percepita come una grande 
festa collettiva, offre un ricco calendario di 
appuntamenti: mostre, dibattiti, laboratori 
didattici, concerti, manifestazioni teatrali.
Inoltre, presso gli spazi dell’Offi cina dell’Arte, 
l’Associazione Provinciale Cuochi Rieti 
accompagnerà, tutti i momenti di interesse 
artistico, diffondendo l’arte e la cultura enoga-
stronomica. Venerdì 6 aprile è indetta una 
conferenza stampa alle ore 12 presso l’Offi cina 
dell’Arte di Rieti con l’Assessore provinciale alle 
politiche giovanili, Francesco Tancredi.
Il programma dettagliato degli eventi è consulta-
bile sul sito dell’Offi cina dell’Arte di Rieti: 
www.offi cinadellarterieti.it

c’è ancora una ricetta, ma 
qualcosa si riesce a intravedere. 
Potremmo partire da una 
povera intuizione: meglio dare 
la precedenza alle persone che 
all’economia.

Non è un invito alla miseria, 
disfattista e rassegnato. Oggi si 
può scegliere un gioioso 
affrancamento dai consumi 
senza troppo penare. Dopo 
tutto ci sono tante cose buone 
fuori dal mercato. L’autoprodu-
zione e gli scambi solidali ad 
esempio. Non daranno tutte le 
risposte, ma possono aiutare 
molto più di quel che si crede. 
E poi, ammettiamolo: una certa 
rinuncia al consumismo può 
essere addirittura inebriante. 
Non comprare nulla o quasi 
non fa sentire affatto peggio, 
tanto meno poveri. Anche 
perché spesso ci riempiamo la 
vita di robaccia che non vale 
nulla. Infatti se si rompe (e si 
rompe sempre) conviene 
buttarla.

Rifi utare la competitività 
può essere un altro passo. Dio 
ci perdoni se dà scandalo 
all’amor proprio del mercato 
globale. È pure un dispetto ai 
danni della dignità nazionale, 
lo sappiamo. Ma quali vantaggi 
sono derivati da certe scelte 
recenti? Saremo pure diventati 
più effi cienti, ma non sembra 
ne sia valsa la pena. Provare a 
risolvere le sfi de su presupposti 
di solidarietà è una scommessa 
intentata da tempo. Chissà che 
non funzioni.

Saranno l’amicizia, il 
confronto e il mutuo soccorso a 
far rotolare la pietra del 
sepolcro? Non lo sappiamo, ma 
di certo i mercati, la moneta e la 
civiltà dei consumi non l’hanno 
spostata di un millimetro.

Modernismo e riformismo divengo-
no ormai gli imperativi nella 
coscienza di una società ridotta ad 
un’unica classe. Intesi e vissuti 
ambedue nella loro identità assoluta, 
nella loro autonomia, se non 
addirittura nella loro frattura, 
separatezza e dicotomia culturale ed 
ideologica, non solo e non tanto 
rispetto ad un ormai anonimo e 
indistinto passato, ma con tutto il 
precedente cronologico e culturale. 

Modernità intellettuale e spinta 
riformatrice, dunque, come indipen-
denza e libertà teorica e politica 
rispetto ad una tradizione rottamabi-
le, rifi uto di un duraturo rapporto col 
passato e col suo carico di regole 
fastidiose e restrittive; un continuo 
presente intensamente vissuto e 
spacciato come l’unica ricostruzione 
storica credibile. Ciò vuol dire che il 
partito tecnico riformatore insegue la 
suddetta rottura col passato, ma 
prima ancora esige la creazione ex 
novo di un modello ispiratore che sia 
altro, ovvero nuovo, originale, e che 
– viste le premesse – non può in 
nessun caso esser più mutuato da una 
qualsivoglia esperienza precedente, 
ma invece operativamente creato in 
itinere, nel mentre cioè della stessa 
elaborazione formale. 

Modernità riformatrice quale 
sinonimo di verginità, punto di 
rottura insanabile “col vecchio”, 
marcato dall’assunzione di nuovi 
valori costituiti e cadenzato da una 

lunga successione di rifi uti, dinie-
ghi, disconoscimenti.

No ad ogni precetto ideologico o 
modello culturale sedimentatosi nel 
corso della storia e ogni volta 
recuperabile a modello o a monito 
dell’oggi, in un delirio a tinta unita 
che mentalmente e culturalmente 
“cancella”, azzera, appiattisce e per 
ciò stesso rende irriconoscibile e 
irrecuperabile, la storia di un Paese 
e di un Popolo, delle sue lotte, delle 
sue vittorie, della sua missione nella 
Storia.

Basta, ad esempio, con quell’at-
teggiamento di stanco recupero 
della dignità del lavoro, di reiterato 
e poco originale riciclaggio di 
modelli considerati ormai decrepiti 
perché del tutto inattuali, incon-
gruenti col mondo in evoluzione, 
con lo spread e con la riforma dello 
Statuto dei Lavoratori. 

Le piazze e gli altri legittimi 
strumenti di lotta e rivendicazione, 
ridotti a luoghi in cui l’eterno fl uire 
dell’economia e delle sue più libere 
forze creative viene immobilizzato 
in maniera blasfema: la lotta diviene 
dunque possibile solo sul piano 
simbolico, trasferita dalle strade ai 
musei; non più storia vivente, ma 
ricordo lontano, aneddoto annoiato, 
articolo da antiquario.

Gli idolatrati concetti del 
modernismo e del riformismo, 
vengono al meglio sintetizzati nei 
vertiginosi ritmi del nostro quotidia-
no, che sublimano il concetto 
secondo cui l’essenza del denaro e 
quindi della vita è nel suo fl usso, 
nella sua irrefrenabile continuità. 

Viviamo nella prima società della 
storia creatasi per partenogenesi, 
ingrata ed indifferente a qualsiasi 
richiamo storico.

È il nuovo che avanza, euforica-
mente accecato e sconvolto dalle 
impennate e dai miracoli della 
fi nanza, che incide nel profondo 
dello “spirito pubblico” comincian-
do a fare breccia con l’idea che si 
debba garantire – magari con nuove 
regole - un qualche ruolo autonomo 
e indipendente alla funzione 
“tecnica”, anche per evitare che i 
“tecnici” siano risucchiati nel gioco 
dei partiti, divenendo (il 2013 è 
vicino) anch’essi “politici”. 

Dal canto loro, con un processo di 
autodissolvimento che meriterebbe 
una analisi specifi ca, gli stessi 
partiti – di destra come di sinistra 
– lavorano alacremente per rendere 
defi nitiva la loro crescente irrilevan-
za. Puntando tutte le proprie carte di 
iniziativa politica su liberalizzazioni 
e privatizzazioni, privatizzazioni e 
liberalizzazioni, suonando la 
grancassa di questa misera retorica 
liberista, neppure si accorgono (?) 
che vanno svalutando agli occhi del 
mondo ogni funzione pubblica, e 
quindi anche la loro.

Il potere delle idee, la forza 
persuasiva dei progetti di riorganiz-
zazione più equa della società e del 
lavoro, la capacità di intercettare e 
rappresentare realmente gli interessi 
generali, la prefi gurazione di un 
orizzonte nuovo, possono ridare alla 
politica quella centralità che oggi 
appare così manchevole eppure così 
drammaticamente necessaria.

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

La modernità riformatrice
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Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

Note sull’estinzione dei partiti
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I lavoratori Ritel si sono ritrovati 
ancora una volta, l’ennesima, a 
parlare del loro futuro. E sempre 
nello stesso luogo. Quella sala di 
Palazzo Dosi che molte volte ha 
visto uomini e donne che ad oggi 
non sanno cosa sarà del loro posto 
di lavoro. O meglio, ad oggi la 
situazione è abbastanza chiara: non 
ci sono certezze, ma solo la voglia 
di lottare ancora sperando che per 
una volta le parole si tramutino in 
fatti. All’incontro erano presenti 

anche i sindacati (Luigi D’Anto-
nio, Fiom Cgil, Giuseppe Ricci, 
Fim Cisl e Franco Camerini, 
Uilm Uil) che hanno ancora una 
volta cercato di contenere la rabbia 
dei lavoratori. Rabbia peraltro 
giustifi cata, visto che ormai da sei 
anni la situazione di una delle 
aziende più fl oride del Nucleo 
Industriale è andata sempre 
peggiorando, come anche la sorte 
dei lavoratori. E sono stati proprio i 
sindacati, insieme ai lavoratori, a 
fi ssare dei punti fermi in vista del 
prossimo 19 aprile, quando si terrà 
un nuovo incontro al Ministero 
dello Sviluppo Economico per 

conoscere il nuovo progetto 
societario. Le azioni da intrapren-
dere riguardano il ricorso alla 
Cassa integrazione straordinaria 
con l’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali e la presentazione di un 
esposto in procura, fi rmato dai 
sindacati e da tutti i lavoratori. 
Come detto sono sei anni che è 
iniziata la vertenza. È cominciata 
nel 2006 e da lì anche i guai con 
l’aumento della disoccupazione e 
oltre duecento giovani interinali 
fi niti a casa. I lavoratori Ritel 
rimanenti iniziano a vedersela con 
una situazione incerta visto che le 
commesse non coprono la capacità 
produttiva. E poi una caduta verso 
il basso con Finmeccanica che non 
mantiene gli impegni presi. E poi 
parole, tavoli, incontri e promesse 
che hanno portato sino ad oggi 
quando i lavoratori si sono dati un 
nuovo appuntamento a Roma. Per 
un altro tavolo, un altro incontro e, 
si spera, più fatti e meno parole.

Il nodo irrisolto
con l’utilizzo degli ammortizzatori 

rimanenti iniziano a vedersela con 

commesse non coprono la capacità 

il basso con Finmeccanica che non 

un altro tavolo, un altro incontro e, 

La complessa situazione della Ritel non trova 
ancora una risposta

∆ CITTÀ E LAVORO

a cura di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

La Ritel nasce nel 2006 dopo la ces-
sione da parte di Alcatel Italia (oggi 
Alcatel-Lucent Italia) concordata 
nell’ambito di un Protocollo d’intesa 
sottoscritto presso il Ministero dello 
sviluppo economico il 21 luglio dello 
stesso anno. Il protocollo prevedeva 
una riconversione industriale dello 
stabilimento reatino con l’affi anca-
mento, per i tre anni successivi, di 
Alcatel e Finmeccanica alla nuova 
società Ritel per tutelate il livello oc-
cupazionale e supportare le attività 
industriali. Il piano produttivo aveva 
come punti centrali lo sviluppo delle 
tecnologie di sicurezza, telecomuni-
cazioni, energia e service. Inoltre su 
chiara ed inequivocabile richiesta da 
parte del Ministero dello sviluppo 
economico, Alcatel si impegnava a 
garantire l’operazione di cessione del 
ramo di azienda con una propria par-
tecipazione azionaria alla nuova so-
cietà. Questo per quattro anni. Inol-
tre doveva assicurare la fornitura di 
commesse per i tre anni successivi al 
fi ne di consentire una continuità 
aziendale e produttiva oltre ad un 
processo di riconversione. Di non se-
condaria importanza la richiesta di 
partenariato a Finmeccanica. Ma la 
Ritel, acquisito il sito industriale rea-
tino, ha operato soltanto sulle com-
messe Alcatel, occupandosi quasi 
esclusivamente di attività di assem-
blaggio e riparazioni. Al termine del 
supporto produttivo di Alcatel, Ritel 
non ha potuto più contare sulla pro-
pria autonomia perché senza com-
messe. A ciò si è aggiunta la man-
canza di un processo di riconversione 
delle attività industriali e di un pro-
getto aziendale. Quindi il passaggio 
tra Alcatel e Ritel, vedendo quanto 
accaduto e ascoltando il racconto di 
chi questa storia l’ha vissuta in prima 
persona, appare del tutto negativo vi-
sto che ha portato al fallimento dello 
stabilimento reatino.

Una storia sbagliata

» Sindacato
Pensionati reatini
al tempo di Monti

Non è un momento facile per le fasce più 
deboli della popolazione e anche i pensionati 
reatini, come tutti quelli italiani, si sono visti 
rivalutare il reddito da pensione con la 
manovra di fi ne anno del Governo Monti. 
Reddito in continuo assottigliamento. «Vecchie 
e nuove tasse nazionali, regionali e locali, 
– dice Valentino Giletti della CGIL SPI di 
Rieti – obbligano i pensionati della provincia di 
Rieti a fronteggiare con notevole diffi coltà il 
costante ed incontrastato aumento del costo 

della vita. Come se non bastasse ci fanno 
credere che i pensionati rappresentino la causa 
di tutti i mali che affl iggono il nostro Paese 
come la previdenza, la sanità, la spesa sociale, 
il debito pubblico, il lavoro che non c’è, i 
giovani disoccupati».
Ogni giorno, dice Giletti «arrivano notizie di 
maltrattamenti in case di riposo, di truffe, 
raggiri, rapine e sequestri effettuati ai danni di 
persone anziane. A tutto ciò si aggiunge, per gli 
anziani reatini, che la Regione Lazio destinerà 
il 30% di risorse in meno al nostro territorio 
stravolgendo le fi nalità di civiltà contenute nella 
legge n.328 del 2000 indirizzate a migliorare le 
condizioni di vita dei più deboli».
Un criterio, secondo il sindacato del tutto 
errato nel ripartire i fondi destinati per le 
politiche sociali nel periodo 2012-2014, che 
riducendo la percentuale dell’indice di 
invecchiamento destinerà meno risorse a quei 
territori come il reatino con una alta presenza 
di  popolazione anziana, più bisognosa, invece, 
di un effi ciente welfare locale.

» Scuola / 1
I “matematici” reatini verso 
la finale alla Bocconi

Ci saranno anche dei giovanissimi studenti 
reatini alla fi nale nazionale dei Campionati 
internazionali di giochi matematici 2012 nati 
sotto lo slogan "Logica, intuizione e fantasia". 
I Campionati sono delle gare matematiche 
anche se per affrontarle, non è necessaria la 
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conoscenza di nessuna formula e nessun teorema 
particolarmente impegnativo. Servono invece 
tanta voglia di giocare, fantasia e intuizione. Un 
gioco matematico è un problema che suscita 
curiosità e la voglia di fermarsi a rifl ettere. I 
"Campionati internazionali di Giochi matematici" 
sono una gara, divisa in tre fasi: le semifi nali che 
si sono svolte lo scorso 17 marzo, la fi nale 
nazionale, che si svolgerà a Milano, alla "Bocco-
ni", il prossimo 19 maggio e la fi nalissima 
internazionale, prevista a Parigi a fi ne agosto. I 
“matematici” reatini saranno a Milano a maggio 
per cercare di conquistare la fi nalissima parigina. 
Questi i nomi degli studenti reatini che saranno a 
Milano: (scuole medie) Rebecca Sulpizi (Scuola 
Mannetti - Antrodoco), Giordano Battisti 
(Scuola Ricci), Aleandro Bucci OMN Amatrice), 
Alessio Canicchio (Scuola Ricci), Beatrice 
Fornara (Scuola Mannetti - Antrodoco), 
Gabriele Roselli (Galileo Galilei-S.Rufi na), 
Giovanni Sulpizi (Scuola Mannetti-Antrodoco), 
Felice Ten Voord (Basilio Sisti), Alice Cattani 
(Galileo Galilei-S.Rufi na), Lavinia Feliciangeli 

(A.M.Ricci), Andrea Palomba (Giovanni 
Pascoli), Flavia Rusnac (Galileo Galilei-S.
Rufi na), Martina Santori (Basilio Sisti). Scuole 
superiori: Daniele Panzini (Liceo Jucci), Stefano 
Quattrini (Liceo Jucci), Andrea Turina (Liceo 
Jucci), Giorgio Paolocci (Liceo Jucci), Silvia 
Paolucci (Liceo Jucci), Luca Bastioni (Liceo 
Jucci), Benedetta Cavalli (Liceo Jucci). 

» Scuola / 2
Legambiente dona la 
compostiera all'asilo di Borgo 
Sant'Antonio

Nell'ambito della manifestazione nazionale 
"Nontiscordardimè - Operazione Scuole Pulite 
promossa da Legambiente, i componenti della 
sede reatina dell'associazione ambientalista hanno 
inaugurato il primo centro di compostaggio 
didattico a Rieti presso la scuola dell'infanzia di 

Borgo S. Antonio plesso dell'Istituto comprensivo 
G. Pascoli di Rieti. Nel giardino della scuola è 
stata installata una compostiera dove verranno
 depositati i rifi uti umidi dell'omonima mensa 
scolastica che, insieme al secco dei giardini, 
andrà a formare dell'ottimo terriccio con il quale 
gli alunni "nutriranno" gli alberi da frutto 
piantumati, nella stessa giornata, da studenti, 
genitori, insegnanti e volontari.

Così la racconta il sindacato

Il pensiero che ha accomunato tutti, 
dopo la dichiarazione del fallimento 
dell’azienda da parte del Tribunale 
di Rieti, è che con l’azienda sia 
fallita anche un’intera città e almeno 
una parte della politica.

Per Giuseppe Ricci (Fim Cisl), 
«insieme alla Ritel, hanno fallito, per 
il ruolo giocato nella vertenza, anche 
l’Alcatel e la Thales; falliscono gli 
imprenditori e la classe politica 
locale e nazionale che si era prestata 
a guidare l’intera operazione. Un 
fallimento, quello della società 
controllata Alcatel, da cui, nonostan-
te tutto, si può ripartire per fare 

fi nalmente chiarezza su quanti hanno 
responsabilità nella vicenda, e 
valutare se ci sono proposte concrete 
in grado di produrre soluzioni 
credibili per i lavoratori e il territo-
rio. In questi giorni a Roma si stanno 
tenendo alcuni incontri tesi proprio a 
valutare la veridicità e soprattutto la 
validità delle proposte. Come Fim 
Cisl crediamo non sia più tempo 
delle promesse che per ora hanno 
solo prodotto il fallimento della Ritel 
e la delusione di moltissimi lavorato-
ri. Il sistema di garanzie che era 
stato assicurato non è stato portato a 
termine e ognuno si dovrà assumere 
le proprie responsabilità».
Per Luigi D’Antonio (Fiom Cgil), 
«nonostante le promesse fatte in 
questi anni, siamo di fronte, purtrop-
po, ad una triste realtà. Era nell’aria, 
ma il fallimento della Ritel è stata 
una vera e propria bastonata per i 
lavoratori. Con il fallimento decade 
anche il progetto di riconversione di 
uno stabilimento con straordinarie 
potenzialità, ex Alcatel e Telettra 
prima. Un progetto che fu sottoscrit-

to e condiviso anche da tutte le 
istituzioni, dal Ministero dello 
Sviluppo Economico fi no a tutte 
quelle locali. Il fallimento quindi è un 
fallimento di tutti e come più volte 
detto è quello di un intero territorio e 
di una classe politica che non è stata 
in grado di salvare quella che fu la 
gloriosa Telettra. È necessario però, 
anche in questo momento diffi cile, 
non rassegnarsi e battersi ancora 
per trovare una soluzione alternativa 
per i lavoratori. Crediamo che tutte 
le istituzioni e la politica locale, in 
questa fase così delicata, possano 
ancora recuperare spazi di manovra 
per trovare una soluzione. È 
fondamentale oggi non gettare la 
spugna, noi sicuramente non lo 
faremo e chiameremo tutti alle 
proprie responsabilità. Intanto 
aspettiamo di sapere se la curatrice 
fallimentare dell’azienda sarà 
d’accordo con i sindacati ad attivare 

Anche i sindacati cercano di uscire da quella strada 
nebbiosa e impervia che ormai accompagna la 
vertenza Ritel e cercano di farlo insieme ai lavoratori 
che però hanno dichiarato più volte la loro stanchezza, 
la loro rabbia, la loro disillusione

gli ammortizzatori sociali a favore 
dei lavoratori. E poi aspettiamo il 19 
aprile quando, nell’incontro al 
Ministero, vedremo nero su bianco il 
nuovo progetto, che forse, salverà la 
Ritel e tutti i lavoratori».
Anche per Franco Camerini (Uilm 
Uil), si dovrà attendere «il prossimo 
19 aprile quando al Ministero per lo 
Sviluppo Economico dovrebbe essere 
presentato il nuovo piano. Purtroppo 
ad oggi non sono state soddisfatte le 
richieste di lavoratori e sindacati. E 
anche l’impegno dichiarato dalla 
Regione, compreso quello personale 
della Presidente Polverini, non ha 
portato a nulla. Il futuro dei 
lavoratori è ora legato a doppio fi lo 
al progetto che ci verrà presentato a 
Roma e che speriamo punti sulla 
ricostruzione di un’azienda che 
garantisca l’occupazione e attività 
lavorative a lungo termine. 
Intanto i lavoratori debbono fare il 
conto con il fi ne mese dove le bollette 
e le scadenze da pagare non 
accettano scuse e credete, è diffi cile 
tirare avanti soprattutto per le 
famiglie mono reddito».
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Abbiamo incontrato tre di loro: 
Roberto Maiolati, Carmelo 
Iacuitto e Renzo Sestili, per capire 
quale direzione hanno preso.

Carmelo, come procede Rieti 
Precaria?

Il progetto di trasformarci in lista 
per le amministrative è naufragato. 
Nonostante i problemi che abbiamo 
in cuore di portare in primo piano 
siano assai diffusi, le adesioni si 

limitavano a pochi lavoratori Ritel. 
Dalle altre realtà in crisi non sono 
arrivate adesioni, nonostante gli 
appelli fatti e la risonanza che i 
media ci hanno dato.

Viene il sospetto che in fondo i 
lavoratori delle realtà in crisi stiano 
bene così...

Non possiamo parlare per gli altri. 
Certamente nello stato di diffi coltà 
che stiamo attraversando ognuno 
cerca la propria strada. Però è un 
peccato che non ci si sia capiti ed 
incontrati.

La scorsa settimana abbiamo parlato di “Rieti
Precaria”, un movimento di lavoratori che non 
sentendosi rappresentato dalle forze in campo
per la tornata amministrativa ipotizzava di 
presentare una propria lista autonoma

Roberto, tu sei stato uno dei 
promotori dell’iniziativa. Che strada 
pensate di intraprendere adesso?

Rieti Precaria non rinuncia ad 
esistere. È attivo un gruppo aperto 
che porterà comunque avanti un 
discorso sulla precarietà e la crisi 
produttiva del territorio reatino. Non 
ci rivolgiamo solo agli operai. Il pre-
cariato è un fenomeno molto più 
esteso di quello che talvolta passa 
attraverso i media. Non ci sono solo 
le industrie della ex Cassa del 
Mezzogiorno. Le riforme del 
mercato del lavoro hanno creato 
ampi strati di precariato lavorativo 
nei settori più disparati. Il disagio è 
diffuso in modo trasversale e le 
risposte mancano. Occorre rimboc-
carsi le maniche e iniziare a 
muoversi.

Renzo, ma è possibile che 
all’interno delle istituzioni politiche 

e sindacali non esista una reale 
possibilità di ascolto per questi 
disagi?

Il problema è che uomini politici e 
sindacalisti di solito si rapportano 
con noi sempre nell’ottica dei 
massimi sistemi. Sarà pure questo il 
loro compito, ma noi avvertiamo 
l’esigenza di interventi sul territorio 
molto più semplici e immediati. 
Forse occorre una strategia diversa 
per affrontare i problemi. Un modo 
di procedere che tenga ben presenti le 
specifi cità delle situazioni che mano 
a mano emergono. È ovvio che non si 
può evitare il confronto con i grandi 
movimenti dei mercati produttivi, né 
si può ignorare la crisi economica. 
Quel che occorre è trovare soluzioni 
locali a problemi globali.

Sembrerebbe un tema 
strettamente politico!

Il fatto è che oggi, soprattutto in 
clima elettorale, vediamo i conden-
denti alla poltrona rincorrersi in 
lanci di promesse. Alcune sono più 
realizzabili, altre meno, non è 
questo il punto. A preoccupare è che 
tutti i partiti vanno dietro a qualcosa 
di diverso da una visione politica 
della realtà. Il primo obiettivo del 
nostro movimento sarà quello di 
funzionare da pungolo propositivo 
affi nché la politica torni ad occupar-
si delle questioni che le sono 
proprie. Oggi la vediamo persa 
appresso a questioni che hanno a 
che fare per lo più con l’ordinaria 
amministrazione. Nella situazione 
attuale sarebbe meglio se le 
istituzioni ritornassero a parlare dei 
reali problemi dei lavoratori.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La via della precarietà
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» Protezione Civile
Le alte temperature
e la siccità anticipano 
la stagione degli incendi

Con il protrarsi del periodo di siccità aumenta 
anche nel Reatino il pericolo di incendi. Proprio 
lo scorso fi ne settimana due canadair sono stati 
impegnati nello spegnimento di un incendio che 
si era sviluppato nella pineta a ridosso di 
Cantalice. La Protezione Civile, visto l'altro 
rischio di incendi, invita i cittadini a rispettare 
alcune regole, collaborando così alla tutela del 
patrimonio boschivo. La prima raccomandazio-
ne - come spiega il responsabile del CER 
Protezione Civile di Rieti, Crescenzio Bastioni 

- «è quella di evitare di accendere fuochi a meno 
di cento metri da un bosco e di compiere 
qualsiasi azione che possa innescare un incendio 
boschivo, come fumare e gettare il mozzicone 
acceso durante un'escursione o accendere falò o 
barbecue per i picnic, fuori dalle aree attrezza-
te». La sorveglianza da parte degli uomini della 
Protezione Civile, del servizio antincendio 
boschivo regionale e della forestale è ai 
massimi livelli, ma senza la collaborazione dei 
cittadini, il rischio di innescare incendi si alza 
di molto. «A questo proposito – dice Bastioni 
– vorrei ricordare che causare un incendio, 
anche non volendo danneggiare nulla e nessuno, 
è comunque un reato, che prevede sanzioni molto 
pesanti. Raccomandiamo quindi a tutti di 
segnalare con tempestività ogni principio di 
incendio al numero gratuito di emergenza 
ambientale 1515 del Corpo Forestale dello Stato, 
o alla sala operativa della Protezione Civile 
regionale, che risponde al numero gratuito 
803.555, poiché la velocità dell'arrivo degli 
operatori è garanzia di contenimento dei danni».

» Corpo Forestale
Avvicendamento
al Comando della Forestale
di via Pennesi
Passaggio di testimone al Comando Provinciale 
del Corpo Forestale dello Stato con Francesco 
Pennacchini che ha ceduto il comando al Primo 
Dirigente Gualberto Mancini. Alla cerimonia, 
che si è tenuta presso la sede di Rieti della Scuo-
la del CFS e si è svolta alla presenza del 
Comandante Regionale per il Lazio, Aleandro 
Falchi, ha preso parte il personale dei Comandi 
Stazioni e del Comando Provinciale. Gualberto 
Mancini, arriva dal Comando Provinciale de 
L’Aquila dove ha ricoperta l’incarico di 
Comandante ed ha già iniziato la serie di 
incontri istituzionali con le Autorità Civili, 
Militari e Religiose locali, in un’ottica di fattiva 
collaborazione tra Enti, tesa a garantire un 
effi cace servizio a tutela del territorio reatino 
nell’interesse della collettività provinciale. Il 

∆ polis
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In questa stagione di transizioni, 
raffreddori ed elezioni, vorremmo 
umilmente suggerire ai nostri 
lettori di stare attenti al...vento che 
tira. Temiamo di dover assistere 
(da spettatori) ad una strage di 
illusioni. Forse ci toccherà 
assistere (da infermieri) qualche 
amico ferito da inattese delusioni.

Sarà bene, comunque, tenersi 
alla larga dai facili slogan, dai 
modi di dire che imperversano 
nella comunicazione pubblica. 
Diffi diamo, ad esempio, di chi 
“va” in pubblicità, anziché 
mandarla in onda, torturare le 
nostre orecchie e convincerci così 
di qualcosa che a lui conviene.

Diffi diamo di chi promette 
trasparenza senza far, di mestiere, 
il vetraio.

Diffi diamo della serietà, 
concretezza, impegno e passione 
dei candidati: ve li immaginate 
clowneschi, astratti, disattenti e 
svogliati? Diffi diamo della virtù, 
quando ci sorride ammiccante dai 
cartelloni formato gigante.

Particolare diffi denza meritano, 
poi, le nostrane schiere di intellet-
tuali – affabulatori – imbonitori.

Ci si abitua ad ogni rumore di 
fondo, si sa, ed ormai sopportiamo 
stoicamente la loro creatività a 
buon mercato. Non credano, però, 
che non sappiamo, non ricordiamo, 
non distinguiamo.

Li vediamo, eccome: prendono 
continuamente la parola, incapaci 
di tacere, o di parlare senza curiosi 
artifi ci, solenni retoriche ed inutili 
mistifi cazioni. A loro, solo a loro, 

spetta l’amministrazione dei modi 
di dire. Normalmente schivi, 
solinghi, ossuti, i nostri maestri 
del pensiero volano alto, non 
scendono a patti con la realtà. 
Come d’incanto, però, te li ritrovi 
puntuali ad ogni celebrazione, 
inaugurazione, dibattito radio-
televisivo, trionfo da osteria. 
Invadenti, eppure inafferrabili. 
Criticarli è impresa ardua, quasi 
impossibile. Per “fortuna” di tanto 
in tanto sono costretti a lasciare 
tracce scritte. E allora ne leggiamo 
delle belle, sganasciandoci dalle 
risate, ancorché amare. Non ci 
credete? Scripta manent, abbiamo 
le prove. Vorreste qualche 
esempio? Ma troppo vasta sarebbe 
la documentazione! Forse dovre-
mo affi darla a generosi archivi 
elettronici.

Accontentatevi, per ora, di 
pochi passi tratti da pubblicazioni 
fi nanziate col denaro comunale:

«prigionia socialambientale in 
una libertà esistenzialmente 
falsolibera»; «Alè. Un irenismo 
della solitudine»; «una indefi nita 
ybris galleggiante sulla ondosità 
dell’anima collettiva»; «dalla 
apolitudine del tempo che disperde 
alla insiemitudine del ricordo che 
invece riunifi ca»; «quell’innato, 
istintivo ed ancestrale spirito 
ludrico che galleggiava nell’incon-
scio individuale dei reatini già 
sabini»; «un altrove ma non qui e 
diverso dal dove di qui».

Capito, pezzo di zucconi che 
non siete altro?

In questa stagione di transizioni, 
raffreddori ed elezioni, vorremmo 
umilmente suggerire ai nostri 
lettori di stare attenti al...vento che 
tira. Temiamo di dover assistere 
(da spettatori) ad una strage di 
illusioni. Forse ci toccherà 
assistere (da infermieri) qualche 
amico ferito da inattese delusioni.

alla larga dai facili slogan, dai 
modi di dire che imperversano 
nella comunicazione pubblica. 
Diffi diamo, ad esempio, di chi 
“va” in pubblicità, anziché 
mandarla in onda, torturare le 
nostre orecchie e convincerci così 
di qualcosa che a lui conviene.

trasparenza senza far, di mestiere, 
il vetraio.

di Elzevir

∆ per modo di dire

Verba volant, scripta manent

Comandante Pennacchini invece, assumerà nuovi 
incarichi presso la Scuola del Corpo Forestale 
dello Stato.

» Volontariato
Due volontari per Spes e Alcli

Spes e Alcli Giorgio e Silvia cercano due giovani, 
da impiegare nel progetto di Servizio Civile "Il 
Potenziamento della relazione di aiuto del 
Paziente oncologico" volto a migliorare la qualità 
della vita del malato, attraverso l'attività di 
trasporto per le terapie, visite ed analisi, la 

gestione dello sportello informativo in ospedale e 
della nuova Casa di accoglienza per i malati e le 
loro famiglie. I giovani saranno impegnati per 5 
giorni a settimana per un totale di 30 ore 
settimanali e riceveranno un compenso mensile 
di € 433,00. Chi fosse interessato e non abbia 
superato i 29 anni di età, può fare domanda presso 
la sede del centro di servizi per il volontariato 
SPES di Rieti in piazzale Mercatanti, 5 II piano 
entro il 10 aprile alle ore 13.30.

» Provincia
Approvata la proposta 
di istituzione del Parco
del Velino

Il Consiglio provinciale di Rieti ha approvato la 
proposta di istituzione del Parco fl uviale del 
Velino che verrà nei prossimi giorni inviata alla 
Regione Lazio. La proposta tende a dare unifor-
mità gestionale alle aree già vincolate del fi ume 

Velino e dei laghi Lungo e Ripasottile trasfor-
mando in parco l’attuale riserva naturale.
«La scelta – commenta il presidente della 
Provincia di Rieti, Fabio Melilli – tende a 
valorizzare un’area naturalistica di grande interes-
se e a razionalizzare la gestione dando la possibi-
lità agli enti locali interessati di ottenere fi nanzia-
menti tesi alla salvaguardia ed alla valorizzazione 
del fi ume. La proposta è stata approvata dopo un 
lungo percorso di confronto con le istituzioni e i 
soggetti interessati. Può nascere così il primo 
parco fl uviale della nostra provincia. La scelta è in 
piena sintonia con le proposte di valorizzazione 
turistica del progetto Eden che interessa il fi ume 
Velino, il fi ume Nera e i laghi Lungo, Ripasottile e 
Piediluco».
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Con l’approssimarsi delle scadenze 
elettorali è normale ripartano tante 
opere pubbliche, lo sanno tutti. In 
qualche caso si arriva ad inaugurare 
strutture la cui costruzione è ancora 
in corso. Una volta conclusa la 
tornata elettorale, tanto, le si potrà di 
nuovo far ricadere nell’oblio. Anche 
a Rieti, mentre si infi amma la 
campagna elettorale, nei cantieri 
pubblici tornano a proliferare mezzi 
ed operai. Ma più stupore e commen-
ti, tra i cittadini, desta vedere le 
strade nuovamente frequentate dagli 
operatori ecologici. Dopo tanto 
abbandono e sporcizia, in questi 
giorni si nota una particolare 
insistenza nel rimuovere i rifi uti dai 
marciapiedi, lungo le vie e gli angoli 
del centro.
Anche le spazzatrici meccaniche 
operano nelle principali arterie 
limitrofe al centro. Poi si spingono 
fi no alla periferia, verso quartieri in 
cui i residenti neanche sapevano 
dell’esistenza di tali marchingegni. 
Come sempre i commenti dei 
cittadini sono i più disparati. In parte 
li condiziona l’area di appartenenza 
politica. Ma tutti sono concordi sulla 
maggiore pulizia che caratterizza la 
città, almeno rispetto a pochi giorni 
fa. Lasciamoci pure trasportare dallo 
spirito di campagna elettorale che 
anima questi giorni, ma coltiviamo 
la speranza che la pulizia possa 
diventare una abitudine anche 
quando sarà defi nita la nuova 
squadra chiamata ad amministrare 
Rieti e i suoi cittadini.

Giovanni Cinardi

“Se reidu li scopini!”
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» Collaborazioni
La Croce Rossa incontra 
l’Ente Nazionale Sordi
Il Comitato Provinciale di Rieti della Croce 
Rossa ha creato una collaborazione con l’Ente 
Nazionale Sordi – Sezione di Rieti, che ha visto 
concreto riscontro nell’attuazione di un corso 
formativo con la qualifi ca di “Esecutore di 
disostruzione pediatrica”. Il corso, della durata 
di un pomeriggio, ha messo in opera uno staff di 
volontari della Croce Rossa molto attenti e 
premurosi nei confronti delle esigenze del 
mondo dei sordi. Con preventiva organizzazio-
ne hanno fatto in modo che tutte le informazioni 
fondamentali da apprendere arrivassero in 
modo corretto. Un gruppo di oltre 20 sordi di 
varie età ha partecipato con grande entusiasmo 
all’evento riportando, a fi ne corso, l’acquisizione 
di nuove competenze sempre utili da conoscere, 
e la gratifi cazione di aver trovato grande 
professionalità attenzione al loro mondo.

» Immigrazione
Accordo tra Istituzione 
Formativa e Prefettura per 
l’integrazione degli stranieri
Siglato il protocollo d’intesa tra Prefettura e 
Istituzione Formativa di Rieti, assessorato alla 
formazione professionale e lavoro che prevede 
che lo straniero, contestualmente alla presenta-
zione della domanda di rilascio del permesso di 
soggiorno, si impegni a conseguire specifi ci 
obiettivi di integrazione nei due anni successivi 
partecipando gratuitamente ad una sessione di 
formazione civica e di informazione sulla vita 
civile in Italia. L’Istituzione Formativa della 
Provincia, nell’ambito della sua missione 
istituzionale, provvederà nel corso dei prossimi 
mesi a garantire lo svolgimento di tale impor-
tante attività formativa, essenziale all’integra-
zione civica delle centinaia di persone che ogni 
giorno chiedono di soggiornare o permanere nel 
territorio della Provincia contribuendo a fornire 

servizi ed apporti lavorativi nei vari settori della 
nostra realtà provinciale.

» Regione
Presentate dal consigliere 
Nobili due proposte 
di legge regionale

Ci è giunta la notizia della presentazione al 
Consiglio Regionale del Lazio di due proposte 
di legge molto interessanti riguardanti: 
“Norme, in materia di sicurezza nella pratica 
degli sport invernali da discesa da fondo in 
attuazione della normativa nazionale vigente” e 
“Istituzione della rete escursionistica e del 
Collegio regionale delle guide alpine della 
Regione Lazio”. Prima fi rmataria di tali 

di Federico Fioravanti
redazione@frontierarieti.com

È di queste ore la polemica circa il 
caro bolletta energetica. La dichia-
razione resa dal Ministro Passera di 
voler tagliare gli incentivi alle 
rinnovabili per ridurre il costo delle 
bollette è parsa stonata; non già 
perché opinione priva di fondamento 
contabile, quanto piuttosto perché 
sembra frettolosa e soprattutto dà 
l’idea di una risposta ad uno stimolo 
“emergenziale”, senza avere 
riguardo ad una visione economica 
strategica.

Il problema è vero, ma lo è al pari 
del costo dei carburanti ogni 
qualvolta ciascuno di noi si avvicina 
alla pompa di benzina; anche in 
questo caso crediamo di mettere del 
semplice carburante nel serbatoio 
dell’auto ed invece, per un buon 
60% stiamo pagando tasse.

Il tema allora, non è soltanto 
quanto ci costa l’energia, ma quel 
che dobbiamo fare del nostro 
pianeta, del nostro Paese, del nostro 
futuro e del nostro giardino.

Non è una banalità; ma perché 

mai ogni volta che impiantano una 
antenna telefonica nei pressi della 
nostra casa, o una discarica di rifiuti 
o inceneritore nei pressi del nostro 
giardino, ci ribelliamo furiosamente 
e tuttavia, nel contempo, continuia-
mo a desiderare telefonini sui quali 
transitano dati ed immagini sempre 
più pesanti o ad ammucchiare 
indifferentemente chili quotidiani di 
rifiuti? 

Le risposte a problematiche di 
questo genere non possono essere 
solo frutto di una reazione spinta da 
interessi personali, occorre piuttosto 
equilibrio ed essere guidati nelle 
soluzioni da interessi sistematici e 
generali.

Quanti posti di lavoro sono stati 
salvati con la riconversione dello 
stabilimento di manifattura elettro-
nica della ex Texas Instruments, in 
quello di pannelli solari della 
Solsonica?

Qualche centinaio di posti di 
lavoro; qualche centinaio di 
stipendi, per qualche centinaio di 
famiglie, per qualche centinaio di 
figli, ciascuno dei quali vive, 
spende, cresce, invecchia ed a sua 
volta, facendo “girare” i soldi, fa 

vivere, crescere.
È il ciclo economico. È ben 

diverso, lo comprendiamo bene, 
dalla Cassa Integrazione erogata 
dallo Stato a fondo perduto, allo 
scopo di “ammortizzare” tempora-
neamente i licenziati di fabbriche 
definitivamente chiuse.

Se mettiamo un euro nel ciclo 
economico virtuoso esso tende a 
produrre benessere, se mettiamo un 
euro in un ciclo che tende a tampo-
nare l’emergenza, esso allevierà, 
purtroppo solo momentaneamente, 
sofferenze, ma senza dare prospetti-
ve e futuro.

È ancora una volta un problema di 
prospettiva.

E allora, passiamo a considerare 
qualche dato, perché coi numeri si 
sbaglia meno.

Nel rapporto dell’ONU 2009 
“Green jobs: towards decent work in 
a sustainable, low-carbon world” si 
leggono le potenzialità dell’intero 
comparto: il mercato mondiale dei 
prodotti e dei servizi ambientali, 
entro il 2020, è destinato a raddop-
piare, passando da 1.370 a 2.740 
miliardi di dollari l’anno ed i green 
jobs, secondo il pool di economisti 

che ha redatto il dossier, seguiranno 
un andamento analogo: nel solo 
settore delle fonti rinnovabili si 
contano oggi 2,3 milioni posti di 
lavoro, le proiezioni indicano che 
entro il 2030 verrà superata quota 20 
milioni.

Nello studio dello Iefe (Centre for 
research on energy and environmen-
tal economics and policy) dell’Uni-
versità Bocconi sulle “Prospettive di 
sviluppo delle tecnologie rinnovabili 
per la produzione di energia 
elettrica”, rivolto al Gestore dei 
servizi elettrici (Gse) si delineano 
gli scenari dell’Italia energetica del 
2020 con interessantissimi risultati a 
seconda di come si prema l’accelera-
tore dell’industria nostrana.

Nel caso di un basso sfruttamen-
to, in continuità con quello degli 
ultimi cinque anni, il fatturato sarà 
di 30 miliardi di euro con un valore 
medio annuo di 2,4 miliardi e 
un’occupazione di 100mila posti. 
Con uno sfruttamento medio, 
coprendo il 50% della quota di 
mercato con produzione nazionale, 
si potrà realizzare un fatturato di 50 
miliardi con una media annua di 4 
miliardi e un’occupazione di 

Green Jobs e il pensiero “corto” al tempo della crisi
È di queste ore la polemica circa il caro bolletta energetica

∆ polemiche
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proposte è la consiglire regionale Lidia Nobili. 
che ha dichiarato: «Ho ritenuto importante 
presentare la prima proposta perché il Lazio è 
ancora privo di una legge sulla sicurezza, per 
essendo previsto dalla legge nazionale in vigore 
dal 24 dicembre 2003 che tutte le regioni 
avrebbero dovuto attuare entro sei mesi. Ciò 
signifi ca che attualmente le piste da sci delle 
stazioni invernali del Lazio sono carenti di regole 
certe e sicure. Per quanto concerne la seconda 
proposta – sottolinea Lidia Nobili – consente di 
mettere a sistema, in modo organico ed esteso a 
tutto il territorio regionale, gli itinerari escursio-
nistici sviluppatisi in alcune aree grazie all’azione 
fi nora svolta spontaneamente da Comuni, 
Province, aree protette, Club alpino italiano, ecc. 
L’organizzazione a sistema degli itinerari 
escursionistici – prosegue – apporta benefi ci 
culturali ed economici e consente di rafforzare 
l’offerta turistica della nostra regione». Lidia 
Nobili ringrazia il CAI provinciale, regionale e 
nazionale della preziosa collaborazione.

Franco Greco

» Cittaducale / Scuola
Inaugurata la serra
ed il laboratorio di chimica 
all’Istituto Professionale di 
Stato Agricoltura e Ambiente

Presso l’Istituto Agricoltura e Ambiente di 
Cittaducale si è tenuta l’inaugurazione della serra 
e del laboratorio di chimica. Grande soddisfazio-
ne è stata espressa dalla preside Gerardina Volpe 
e dal corpo docente. A questa giornata di grande 
importanza per la scuola e per gli studenti che 
potranno ora usufruire di serra e laboratori per i 
loro progetti didattici erano presenti tra gli altri,

il dirigente dell’uffi cio scolastico regionale, 
Graziella Del Rosso, il Prefetto di Rieti Chiara 
Marolla, l’assessore provinciale alle Politiche 
Scolastiche, Enzo Antonacci e l’assessore 
provinciale alle Politiche Giovanili, Francesco 
Tancredi oltre al generale Silvano Landi del 
Corpo Forestale. Dopo gli atti vandalici che 
avevano interessato la scuola lo scorso anno 
quella dell’inaugurazione è stata una giornata 
importante perché ha donato ai ragazzi nuovi 
locali dove portare avanti i loro studi e le loro 
ricerche. Come ha tenuto a spiegare anche la 
preside Volpe, «poter lavorare applicando in loco 
tutto ciò che si è imparato è fondamentale per dare 
ancora più slancio e passione ai nostri ragazzi».

Innanzitutto per la segnalazione 
giunta dalle persone serissime che 
rappresentano l’associazione ABC - 
Associazione Bambino Cardiopatico 
di Viterbo. Poi, perché ha avuto 
modo di leggere i miei scritti e poi 
perché anch’io ho subito due 
interventi al cuore. Quindi ho 
provato sulla mia pelle ciò che prova-
no i pazienti da quando entrano in 
ospedale, a quando varcano la soglia 
della sala operatoria e al dopo. 

Intanto prosegue il tour negli 
ospedali italiani.

Con il mio progetto sarò nei princi-
pali ospedali italiani, per raccontare 
il legame tanto profondo quanto 
spesso inespresso che lega curante e 
curato e concepire attraverso l’arte un 
dialogo nuovo tra pazienti e medici, 
perché la malattia diventi possibilità 
di incontro nuovo con sé stessi e con 
gli altri. 

A maggio ci sarà un appuntamento 
importante.

Per suggellare il sodalizio con il 
Conacuore sarò all’appuntamento 
nazionale con le associazioni 
previsto proprio a maggio, dove 
rappresenterà lo spettacolo ‘Il 
disegno sul cuore’.

Da quando Arpanet ha pubblicato il 
tuo racconto tanta strada è stata 
fatta.

Molta. E sono contenta che, grazie 
al mio racconto, divenuto poi anche 
rappresentazione teatrale, si sia 
arrivati all’unione di letteratura e 
teatro per una medicina più umana, 
che si pone come una rivoluzione in 
ambito culturale e sanitario: è la 
prima volta che letteratura e teatro 
entrano nelle corsie degli ospedali 
per riscrivere il rapporto medico-
paziente ed umanizzare le terapie.

Oggi arriva anche il ruolo di 

testimonial per Conacuore. Ci 
spieghi cos’è?

Il Conacuore è il Coordinamento 
Nazionale delle Associazioni del 
Cuore, nato a Modena nel 1999 per 
far fronte a un’emergenza cuore che 
provoca oltre il 40% dei decessi 
causati da malattia, e oltre tre milioni 
di malati cronici, pari al 5-6% della 
popolazione italiana. Di fronte a 
questo fl agello si ha bisogno della 
massima unità fra le associazioni dei 
pazienti di settore, intorno a tre punti 
fondamentali: la migliore cura allo 
stato dell’arte; la prevenzione a 360°; 
la promozione della ricerca.

Dopo Domenico Fioravanti, Yuri 
Chechi e Luca Toni, il presidente 
Giovanni Spinella ha scelto te come 
testimonial. Come mai?

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

150mila persone. Se lo 
sfruttamento sarà alto, 
l’industria nazionale potrà 
realizzare un fatturato di 70 
miliardi (pari al 70% della 
quota di mercato) con un valore 
medio annuo di 5,6 miliardi 
(2,4 miliardi in importazioni di 
apparati tecnologici) e raggiun-
gere 175mila posti lavoro in 
Italia e 75mila al l’estero, 
250mila in totale. L’eolico ne 
occuperebbe 77.500 (31%), le 
biomasse 65.000 (26%), il 
solare fotovoltaico 27.500 
(11%), fino ai 10.000 (4%) 
impegnati nell’incenerimento 
dei rifiuti solidi urbani.

Questi autorevoli dati 
portano a pensare che non è 
saggio proporre una contrappo-
sizione tra riduzione della 
bolletta energetica e politica, 
anche di sostegno, alle fonti 
rinnovabili; questo è il tempo 
in cui l’Italia deve decidere 
cosa vuole fare da grande e 
sebbene negli ultimi anni, 
come sistema, abbiamo perso 
competitività e ridotto le 
percentuali della nostra 
produttività, non possiamo 
permetterci di uscire dal 
settore delle rinnovabili 
mortificando la capacità 
innovativa dell’industria 
nazionale e riducendo dramma-
ticamente le possibilità di 
ridurre il nostro tasso di 
disoccupazione, soprattutto tra 
i giovani.

Ma non si potrebbe mica 
pulire la bolletta della luce da 
tutte quelle voci improprie, 
quali il Cip 6 (incentivi per 
bruciare gli scarti delle 
lavorazioni del petrolio…), il 
nucleare, gli sconti concessi 
alle grandi industrie pesanti?

∆ reatini

Testimonial di “Cuore”
La scrittrice e attrice reatina Rosalba Panzieri
 è stata scelta dal Coordinamento Nazionale 
Cuore per il suo progetto di umanizzazione della
 medicina grazie al suo racconto “Il disegno sul
 cuore”, diventato poi anche una pièce teatrale 
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∆ Messaggio del Vescovo per la Pasqua

» Parrocchie
Santa Maria Madre della 
Chiesa festeggia la laurea
di Martina Colapietro

A distanza di tre anni dal terrifi cante sisma 
che distrusse la città de L’Aquila e che tante 
vittime causò, è bello oggi parlare di un 
piacevole evento che vede protagonista una 

ragazza reatina rimasta allora coinvolta nel 
crollo della casa che occupava da studentessa 
universitaria. Infatti, tre anni dopo quella 
terribile esperienza, il 30 marzo, presso 
l’Università de L’Aquila, si è brillantemente 
laureata in Biotecnologie ad indirizzo medico, 
con il massimo dei voti e lode, Martina 
Colapietro, discutendo la impegnativa tesi 
“Antibiotico-resistenza e Ambiente”. Martina, 
impegnata sin da bambina nella parrocchia 
Santa Maria Madre della Chiesa nel quartiere 
Micioccoli, anche durante gli anni che l’hanno 
vista frequentare l’Università, non ha mai 
interrotto la collaborazione con la propria 
parrocchia, dove a tutt’oggi rappresenta un 
prezioso punto di riferimento per i tanti 
giovani che la frequentano. Il traguardo 
raggiunto da Martina è motivo di orgoglio e 
soddisfazione per la mamma Loredana e il 
papà Angelo, anch’essi attivi collaboratori 
della stessa parrocchia. Anche la comunità 
parrocchiale gioisce con loro e formula alla 
neo dottoressa tantissime felicitazioni.

» Piccoli grandi fatti
Consacrato l’altare della 
cappella delle Suore Piccole 
Discepole di Gesù

Con la partecipazione della Madre Generale, 
Suora Elvira Petrarca, della Superiora Suora 
Erminia Pusceddu, di numerose Suore di 
Rieti e della Casa Generalizia di Marino di 

Passaggio dalla schiavitù alla 
libertà: così viene spesso e 
giustamente defi nita la Pasqua, a 
partire dalla sua etimologia 
ebraica. In realtà, Pesach è il 
termine che indicava per il popolo 
di Israele il passaggio con le 
greggi, nel periodo di primavera, 
dalla pianura alla collina, la 
cosiddetta transumanza. Durante 
questo passaggio i pastori si 
nutrivano degli agnelli che erano 
nati da poco e in segno di festa 
tingevano le tende dei loro 
accampamenti con il loro sangue.

Una volta divenuti sedentari, 
soprattutto durante la schiavitù in 
Egitto, continuarono a celebrare 
questa festa pastorale, anche per 
mantenere viva la loro identità, 
duramente provata da una 
schiavitù che si sarebbe protratta 
ben 430 anni.

Era una notte di Pesach quando 
Mosè, intorno al 1250 a. C., 
realizzò la loro liberazione. Israele 
avrebbe consumato come al solito 
la cena (seder) di Pasqua e avrebbe 
segnato con il sangue dell’agnello 
gli stipiti delle porte.

L’angelo che avrebbe ucciso i 
fi gli degli Egiziani, vedendo quei 
segni rossi di sangue, avrebbe 
saltato (pesach) le case degli 

Ebrei, risparmiando i loro fi gli.
Poi Mosè li avrebbe fatti 

passare (pesach) illesi attraverso il 
Mare Rosso. In questo contesto 
storico e teologico noi compren-
diamo la Pasqua cristiana, come 
passaggio, salto, dalla morte alla 
vita; anzitutto di Cristo, che ha 
sconfi tto il male e la morte e poi di 
tutti coloro che credono in Lui.

Dunque la Pasqua è un passag-
gio, un salto di qualità, se 
vogliamo, da una condizione 
servile, mediocre, scadente, ad una 
vita diversa. La morte di Cristo 
non è un salto nel vuoto, poiché la 
vita, di ciascuno di noi, non è 
senza valore. La Pasqua ci dice 
quanto sia importante la vita e che 
la morte fi sica non è la fi ne di 
tutto: lo dico soprattutto per coloro 
che anche nella nostra piccola 
realtà hanno pensato di porre fi ne 
alla loro vita, alcuni riuscendoci, 
altri no. La mancanza di lavoro, le 
delusioni, le sconfi tte, le amarezze: 
nulla può giustifi care il rifi uto 
della vita; con la morte fi sica noi 
poniamo un termine irreversibile a 
quelle opportunità che invece 
potrebbero esserci ancora 
riservate. Nulla può giustifi care 
tutto questo. Cristo non si è tolto la 
vita, ma l’ha offerta, in una 

Un salto
nella speranza

donazione generosa, in obbedienza 
al disegno del Padre e in riscatto 
dei peccati degli uomini. Non ha 
rinunciato a lottare, ma ha lottato 
fi no in fondo.

Carissimi fratelli e sorelle, noi 
siamo chiamati a dire sempre di sì 
alla vita, a fare un salto di qualità, 
non nel vuoto, ma nella pienezza, 
non nell’angoscia del nichilismo, 
del nulla di una vita da cui ci 
lasciamo travolgere, ma nella 
piena consapevolezza di vivere 
un’esperienza unica che ci viene 
offerta per lasciare un segno 
positivo anche nella vita degli 
altri.

Mi sento di augurare con affetto 
paterno a tutti i credenti di gustare 
nei sacramenti pasquali la forza 
della Pasqua, il profumo di una 
vita ricca di buone opere, per 
guardare con fi ducia al futuro; 
dobbiamo ricordare che il buio 
viene sempre squarciato dalla luce, 
che il male viene sempre fagocita-

to dal bene, che la morte non avrà 
l’ultima parola, ma sarà sopraffatta 
dalla vita.

In questo anno che la nostra 
diocesi ha dedicato all’Eucaristia 
dobbiamo tornare alle sorgenti 
della nostra più intima natura di 
cristiani, facendoci pane come 
Cristo si è fatto pane per noi, 
donandoci ai fratelli come Lui si è 
donato per noi.

Questo stile nuovo e tipico dei 
cristiani ci aiuterà a passare illesi 
attraverso il mare della vita, a fare 
un salto nella vita piena, a passare 
dalla schiavitù alla libertà: poiché 
questo è il nostro più sincero 
anèlito, godere della libertà, che 
non è irresponsabilità da vivere 
nell’ozio o nell’apatia, ma nella 
operosità di chi è ansioso di 
compiere il bene e diffondere luce 
e ottimismo.

Un augurio di buona Pasqua a 
tutti, mentre invoco la benedizione 
del Signore.
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vittime causò, è bello oggi parlare di un 
piacevole evento che vede protagonista una 

parrocchiale gioisce con loro e formula alla 
neo dottoressa tantissime felicitazioni.

Erminia Pusceddu, di numerose Suore di 
Rieti e della Casa Generalizia di Marino di 

saltato (pesach) le case degli vita, ma l’ha offerta, in una che il male viene sempre fagocita- del Signore.
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Nessuna rivoluzione politica, 
nessun cambiamento di costumi, 
nessuna salute e nessun traguardo 
di sviluppo raggiunto possono 
donare alla speranza del singolo 
uomo, colto nel guazzabuglio della 
sua esistenza, lo stesso ragionevole 
sostegno che dà l’avvenimento 
della Pasqua. Essa è il punto su cui 
posa tutto l’impeto di conoscenza, 
di costruzione, di condivisione che 
l’uomo sente urgere dentro di sé.
Dalla Pasqua rinasce la passione 
per il reale, in quanto pieno di 
valore infi nito e immortale: ogni 
capello del capo, ogni uccello del 
cielo, ogni persona nella sua 
condizione, qualunque essa sia.
Un uomo che ha perso la coscienza 
dell’avvenimento di Pasqua tende a 
ridurre la propria vita a un precario 
armistizio con ciò che gli si 
oppone: non è più un uomo che si 
lancia nella costruzione di forme di 
vita nuove, ma un essere rattrappito 
dentro il calcolo delle proprie 
convenienze, nel patteggiamento 
con la morale imposta dai tempi e 
con le idee fi ccategli in testa dai 
maitre a penser del momento. Non 
ha più “motivo” (motus) per amare 
la realtà e per prendere sul serio i 
desideri del proprio cuore.
Dio ha dato potere agli uomini per-
ché lavorino alla Sua creazione 

attraverso l’impegno nell’ambito 
dei propri talenti, della propria 
famiglia, della società, fi no a quella 
«forma esigente di carità» – così 
ne parlò Paolo VI – che è la 
politica. E sappiamo cosa signifi chi 
questo aspetto ad un mese dalla 
tornata elettorale. Con la Pasqua si 
chiarisce a cosa serve il potere 
dell’uomo: non per la morte, ma 
perché sia affermato l’infi nito 
destino di ciascuno, anche del 
ladrone.
Ogni questione di potere, compresi 
gli scontri politici, mette in luce il 
problema di che cosa spinge un 
uomo a impegnarsi, ad appassio-
narsi alla realtà. Nella storia e nella 
vita di ciascuno sono molte le volte 
in cui l’impegno nella realtà 
avviene secondo un tetro sguardo 
che limita la dignità della persona, 
la sua libertà concreta e che 
vorrebbe ridurre la società alla 
omologazione e a una quiete da 
camposanto, magari con il pretesto 
di agire in nome della legge.
L’avvenimento di Pasqua non è 
una favola religiosa: è il fatto che 
ha stabilito nel mondo una umanità 
nuova, la cui fede “vince la morte” 
e da cui prendere anche oggi i 
motivi e i criteri per l’impegno 
nella realtà che ci è dato di vivere, 
in tutti i suoi fattori.

∆ segue da pag. 1

La morte della morte

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale∆ riflessioni

Nessun traguardo di sviluppo raggiunto dà 
lo stesso ragionevole sostegno della Pasqua

Roma e di molti fedeli, il Vescovo 
di Rieti, Mons. Delio Lucarelli, 
con una toccante funzione, ha 
consacrato l’altare della Cappella 
della nuova Casa di Accoglienza 
delle Piccole Discepole di Gesù, 
attigua alla prestigiosa “Colonia 
per le orfane della campagna” 
fondata dal Venerabile Massimo 
Rinaldi, del quale si attende la 
beatificazione. È un momento di 
grande importanza che viviamo 
insieme – ha detto il Vescovo- 
sottolineando che la Consacrazio-
ne (con la benedizione, la preghie-
ra consacratoria, l’aspersione 
sull’altare dell’olio del Crisma e 
l’incensazione) è un gesto per 
accogliere Cristo che si fa 
presente sull’altare con l’Eucari-
stia, con la sua parola e con i suoi 
misteri. È seguita la celebrazione 
della Santa Messa presieduta dal 

Vescovo Lucarelli coadiuvato dal 
segretario don Emmanuele 
Dell’Uomo D’Arme, dal Parroco 
don Benedetto Falcetti, dal 
Presidente dell’Istituto Storico 
Massimo Rinaldi, Mons. Giovan-
ni Maceroni e dal parroco don 
Gino Greco, da 19 anni Confes-
sore delle Suore Piccole Discepole 
di Gesù e delle anziane dell’Ope-
ra Massimo Rinaldi. Il Presule, 
nell’omelia, ha sottolineato la 
parabola del chicco di grano che 
se non muore rimane solo, se 
muore, invece, produce frutti e 
porta anche altri chicchi di grano. 
Gesù con tale parabola annuncia-
va la sua morte vinta dopo tre 
giorni con la resurrezione. Il 
messaggio è chiaro: con la nostra 
morte non è morta la vita ma si è 
trasformata.

Franco Greco

La Pasqua è la ricorrenza centrale 
del cristianesimo, anzi la festa da 
cui tutto promana e tutto si origina, 
eppure è quella forse più diffi cile da 
digerire, da mandare giù. Uno che 
risorge dai morti: storielle, dicono 
molti giovani, linguaggio simbolico, 
dicono altri. La risurrezione di un 
morto non è possibile; lo sarebbe se 
fosse stata una morte apparente. 
Anche illustri studiosi, nel tempo, 
hanno avanzato tale ipotesi.

Ma per la Chiesa uffi ciale e la 
dottrina il Risorto è un fatto, non è 
una favola, né un simbolo. Per i 
primi discepoli fu un fatto da 
raccontare sapendo che in molti non 
li avrebbero presi sul serio.

Le argomentazioni che vengono 
portate per rendere digeribile la 
Pasqua non convincono, allora – si 
dice – bisogna aggrapparsi alla fede; 
se hai fede credi, se non ce l’hai, 
pazienza, era destino così.

Non ci basta, non è suffi ciente 
neppure questa spiegazione. La 
risurrezione dalla morte è possibile 
anche per la ragione, se è ragionevo-
le che Cristo è il Figlio di Dio.

La forza della risurrezione 
scardina i criteri umani che sono per 
noi fonte di sicurezze e certezze. La 
pietra che chiude il sepolcro è 
pesante: è la pietra delle nostre 

certezze logico-matematiche, 
positivistico-scientifi che; è la pietra 
dura dei nostri sentimenti, delle 
nostre pretese.

È la pietra che ancora copre la 
salma di Renatino, il capo della 
banda della Magliana; è la pietra dei 
favori e dei voti comprati dai politici 
in cambio di promesse e di posti di 
lavoro; è la pietra delle coperture e 
delle opacità nei bilanci dei partiti, 
degli interessi personali e familiari 
con i soldi del popolo; è la pietra di 
un fallimento educativo che 
sperimentiamo nella scuola, con 
giovani che sono per buona parte 
vuoti, perché fi gli di genitori 
fondamentalmente incapaci e deboli; 
è la pietra di quasi due matrimoni su 
quattro che fi niscono ogni anno e di 
sei coppie su dieci, dai 30 ai 40 
anni, che non hanno più rapporti 
sessuali; è la pietra della povertà che 
rattrista e disgrega.

C’è un grosso macigno in ogni 
ambito della nostra esperienza 
personale e sociale, senza rispar-
miare neppure quello ecclesiale, che 
impedisce alla Vita di esplodere e di 
rinnovare tutto.

Soluzioni a breve non ce ne sono; 
per ricostruire una società fl agellata 
nel corso di decenni non basta un 
miracolo: la Pasqua è una scintilla 
che ridà fi ducia e speranza, e la 
pietra rotolata via è il simbolo di un 
cambiamento che, nonostante tutto, 
è possibile.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Una pietra pesante:
quella del sepolcro vuoto

misteri. È seguita la celebrazione 
della Santa Messa presieduta dal 

trasformata.
Franco Greco
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∆ battesimo da ripensare / 2∆ 50° del Vaticano II

Il Concilio, tra le tante novità che ha portato
nel campo dell’evangelizzazione, contiene
anche l’invito alla cooperazione tra le Chiese 
di antica tradizione e le giovani Chiese

Accogliere questo invito sarebbe 
sicuramente ricevere un contribu-
to non indifferente per avviare 
nella nostra Chiesa locale 
iniziative pastorali per la tanto 
auspicata nuova evangelizzazio-
ne. 

Una coppia di laici, tornati in 
Italia dopo tre anni trascorsi come 
volontari in una missione del 
Brasile, confronta la situazione 
della chiesa del Brasile con quella 
della Chiesa italiana. La prima 
parte della lunga relazione 
descrive l’enorme diffusione delle 
sette, in particolare di quella 
neo-pentecostale. Spiega anche i 
motivi del loro successo: “privile-
giano i carismi ai ministeri; 
l’annuncio ai riti; la predicazione 
(urlata) è al centro dell’evento; 
Bibbia sotto il braccio, quasi tutte 
le sere al tempio; le chiese 
sostituite da saloni (templi) aperti 
sulle vie principali”.

Interessanti le considerazioni 
che la coppia sottopone alla nostra 
rifl essione. Scrive: “Qualcuno 
obietterà: in Brasile sono imprepa-
rati e privi delle nostre radici 
millenarie. Vero! Ma noi così 
abituati a vivere di rendita e di 
tradizioni, tra 20/30 anni quando 
arriveranno anche in Europa 
queste forme religiose saremo 

preparati? Premesso che è meglio 
un buon Evangelico che un cattivo 
Cattolico, abituati come siamo alla 
comodità e alle nostre tradizioni, 
quanto sarà forte la nostra 
fede? Tra processioni, benedizioni 
di animali, della gola, novene, 
tridui (fi n qui l’elenco della 
coppia, si potrebbe allungare con 
molte altre attività che non hanno 
niente a che vedere con una seria e 
autentica evangelizzazione), che 
portano un povero sacerdote ad 
avere sempre meno tempo per te, 
la tentazione di andare da chi ti 
ascolta è forte, ma in fondo il vero 
problema non sono le Chiese 
evangeliche, ma noi Chiesa 
cattolica, perennemente impauriti 
dagli scandali, con la porta aperta 
ai laici ma con il catenaccio 
chiuso, come gli anziani quando 
aprono agli estranei, ove in tanti 
campi il Concilio è ancora una 
chimera e in altri è carta strac-
cia…”.

In America Latina il fenomeno 
delle sette si valuta che abbia 
prodotto uno scisma pari a quello 
della Riforma protestante in 
Europa. Da noi la maggioranza di 
coloro che abbandonano la Chiesa 
preferiscono vivere nell’indiffe-
renza religiosa piuttosto che 
entrare a far parte di una setta. 
Forse è il male minore, in quanto 
sarà più facile il ritorno.

Verso il Sinodo dei vescovi
sulla nuova evangelizzazione 

di Filippo Sanzi
redazione@frontierarieti.com

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

90026600578

90026600578

Dona il tuo 

Alla Misericordia di Rieti
I modelli per la dichiarazione dei redditi contengono uno 
spazio dedicato al cinque per mille, in cui puoi firmare ed 
indicare il codice fiscale della Misericordia 

Trasforma la tua
dichiarazione dei redditi

in un aiuto concreto
al volontariato!

La rifl essione su un possibile rinnovo 
della prassi battesimale che il vesco-
vo invita a compiere ha avuto il suo 
input, s’è detto, dalla proposta emer-
sa dai parroci della vicaria Rieti Est. 
Proposta che, chiariscono i sacerdoti 
interessati, prima di uscir fuori ha 
voluto garantirsi la piena condivisio-
ne da parte di tutti, preti e operatori 
pastorali. Senza unanimità di intenti 
e senza un modo di porsi unico, in-
fatti, si rischia di aumentare quella 
confusione che già ora non manca: 
storia purtroppo vecchia, quella di 
modi di agire, di rispondere, di inter-
loquire con la gente, che variano da 
prete a prete, da parrocchia a parroc-
chia, e che non fanno altro che gene-
rare disorientamento e disagio tra 
chi, specie se saltuariamente, si ac-
costa alla Chiesa.
La proposta uscita dalla vicaria – cui 
monsignor Lucarelli affi da il compi-
to di fare da apripista, sperimentando 
una prassi che poi si potrà studiare 
eventualmente di estendere al resto 
della diocesi – si basa su una rifl es-
sione pastorale che parte da una co-
statazione: quella che la prassi di bat-
tezzare i bambini, nella quotidianità 
del vissuto parrocchiale, «è sempre 
più esposta alla banalizzazione e 
all’ineffi cacia». Quante sono, infatti, 
le famiglie che il battesimo per i loro 
pupi lo chiedono effettivamente con-
vinte di quanto esso signifi chi? 
Guardiamoci attorno: anche se forse 
un po’ in calo rispetto al passato, la 

richiesta di battezzare i neonati, nel-
la nostra realtà reatina, raggiunge 
ancora percentuali alte. Molto, ma 
molto più alte di quelle che si riscon-
trano nella pratica di fede. Chiedono 
il battesimo famiglie che non hanno 
più «nessun rapporto con l’esperien-
za di fede e la vita ecclesiale», con 
genitori in situazioni “irregolari” 
(conviventi, risposati e quant’altro), 
per non parlare dei padrini e madrine 
che spesso i requisiti richiesti non li 
possiedono neppure lontanamente e 
però, salvo casi eclatanti, un certifi -
cato di idoneità – con quelle dichia-
razioni fi rmate senza problemi che 
sarebbe poi arduo mettere in dubbio 
da parte di un parroco – è piuttosto 
diffi cile negarlo! Che poi possano 
bastare i pochi incontri di prepara-
zione, se manca del tutto un prima e 
se soprattutto continuerà a mancare 
un dopo, sarebbe ipocrita ammetter-
lo: molto spesso, infatti, questi geni-
tori chi li rivede più fi nché i ragazzi-
ni non sono cresciuti e vengono a 
chiedere il cammino verso la Prima 
Comunione senza che neppure si 
sappiano fare il segno di croce? 
Insomma, è a partire da questa con-
sapevolezza della realtà nuda e cruda 
che arriva questa proposta, che vor-
rebbe disegnare «un itinerario di for-
mazione che risvegli nei genitori, nei 
padrini e nelle madrine, la coscienza 
della serietà del sacramento del Bat-
tesimo e del suo signifi cato per la 
vita di chi lo chiede e lo celebra».
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al Vangelo

Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al sepol-
cro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata 
tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, 
e disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce 
di Pietro e giunse per primo al 

sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, 
e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro disce-
polo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 

Gv 20, 1-9

∆ commenti liturgici

Pasqua di Resurrezione del Signore

al Salmo

QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO
IL SIGNORE: RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO

Maria di Magdala e Pietro con Gio-
vanni vanno al sepolcro e fanno 
l’esperienza che non c’è il corpo di 
Gesù: solo i segni della sua presen-
za, come li avevano lasciato venerdì 
sera. Tutto comincia con una tomba 
vuota, segno che indica la vita, strano 
di solito è al contrario, la tomba deve 
essere riempita dal cadavere, quindi 
indica un segno di morte. Questo rac-
conto del capitolo 20 del Vangelo di 
Giovanni, intitolato “La tomba vuo-
ta”, è il primo dei “quadri” che, con 
gli occhi della fede, ci testimoniano il 
lungo e faticoso cammino vissuto dai 
discepoli e dalle discepole per accet-
tare, in un primo momento, la morte 
in croce di Gesù e per poi cercare di 
elaborare, pian piano, la consapevo-
lezza che Dio non aveva abbandonato 
il profeta di Nazareth nella morte, ma 
che gli aveva donato una vita nuova 
presso di sé. “Il Signore è risorto!”, 
“Davvero il Signore è risorto!”. Così 
si salutano, il mattino di Pasqua, i 
cristiani delle Chiese d’Oriente, ri-
cordando le parole che si dicevano 
tra loro i discepoli, riuniti a Geru-
salemme, quando furono raggiunti 
dai due di Emmaus. E sarebbe bello 
poter fare una storia dell’annuncio 
di Pasqua attraverso le voci di colo-
ro che l’hanno proclamato, di quelli 
che l’hanno appena sussurrato, di 
quelli che hanno dubitato e di quel-
li – e quelle – che non hanno esitato. 
Ma forse per udire il primissimo an-
nuncio di Pasqua, la prima voce che 
dice insieme lo stupore e la certezza 
che qualcosa di grande, di impensato 
fi no a quel momento, si era verifi cato, 
con la morte di quell’uomo frettolosa-
mente giustiziato, l’esperienza emo-
zionante che cambia la storia, occorre 
andare un poco più indietro nel tem-

po. Un piccola premessa: il fatto che 
la nostra persona – possiamo usare la 
parola spiritualità, perché noi siamo 
corpi spirituali o se volete uno spirito 
corporeizzato, noi abbiamo bisogno 
del corpo, delle emozioni, le emo-
zioni sono il legame tra il corpo e lo 
spirito e sono le emozioni che ci cam-
biano la vita, però di quelle vere, na-
turalmente, perché altrimenti cadia-
mo nella schizofrenia, nella fantasia 
vana. E però se noi assistiamo a fatti 
signifi cativi, i quali sono veramente 
tali se coinvolgono la nostra persona, 
quando la nostra persona viene scos-
sa, viene in qualche modo convertita, 
invitata a fare una scelta, un passag-
gio, allora vuol dire che quel fatto ci 
concerne, ci riguarda. Perché queste 
donne? Perché erano quelle che lo 
avevano seguito da vicino. Guardava 
nel cuore delle persone e cercava di 
sciogliere i valori che ci sono dentro, 
farli emergere, restituire l’uomo alla 
grande dignità di uomo creato a im-
magine e somiglianza di Dio. Noi ab-
biamo queste ricchezze dentro. Quin-
di Gesù ha svegliato queste chiamate, 
questi valori che sono dentro ognuno 
di noi. Tutti noi siamo attratti dal bene 
gratuito. Perché costituisce la nostra 
persona e la nostra persona si edifi -
ca, si nutre, si incoraggia, se incontra 
altre persone innocenti che narra-
no insieme, e che fanno un cammi-
no insieme. Gesù era questo, questa 
scia luminosa. Si è trascinato dietro 
dei pescatori, quindi gente semplice. 
Avevano già una buona formazione 
religiosa, come tutti gli ebrei, però 
Gesù ha risvegliato in loro queste 
ricchezze interiori, queste possibili-
tà che avevano dentro. Vedete allora 
quanto è importante quanto avviene 
in queste donne, le quali erano pre-

di Adriano Angeluccidi Zdenek Kopriva

 

LA DESTRA DEL SIGNORE
HA FATTO MERAVIGLIE
Abbiamo pregato e accompagnato 
Gesù, la Domenica delle Palme, 
nel suo ingresso a Gerusalemme, 
dove di lì a poco sarebbe stato tor-
turato e crocifi sso, dimostrando la 
piena umanità di un Dio che si è 
fatto simile all’uomo fi no alla 
morte fi sica. Abbiamo cantato 
l’«Osanna», l’antica invocazione 
ebraica che vuol dire «deh, salva-
ci». Oggi è il giorno della salvez-
za, dell’alleluia che sgorga dai 
cuori dove la fede ha trovato radi-
ci, dell’alleluia dove tutta l’uma-
nità risorge insieme al suo Signo-
re. Il salmo che ci accompagna e 
sarà ripreso nelle sue parti anche 
in alcune domeniche del tempo 
pasquale che ci accingiamo a vi-
vere, è un canto di gioia e di vitto-
ria che il popolo di Israele, intona-
va durante la Pasqua ebraica. È il 
canto conclusivo dell’Hallel”, la 
lode salmica della Pasqua ebraica 
e delle principali solennità liturgi-
che, che comprende i salmi dal 
112 al 117. L’orante sacro ci invita 
subito alla lode: «Rendete grazie 
al Signore perché è buono, perché 
il suo amore è per sempre» (sal 
117,1) e la lirica effonde la fi du-
cia, la nuova vita che nasce in un 
cuore pieno di fede che diventa un 
invito, un messaggio d’amore da 

donare al prossimo, coinvolgen-
dolo nella gioia della Risurrezio-
ne, della vita nuova che permea, 
rinnovandola, tutta l’umanità. E 
questo lo spirito del giorno di Pa-
squa, il giorno della Risurrezione 
di Gesù, dove la misericordia divi-
na rivela ancora una volta la fedel-
tà del Signore al suo popolo, delle 
sue promesse di salvezza che di-
ventano realtà con l’evento pa-
squale di Gesù, fonte e culmine 
dell’anno liturgico. «La pietra 
scartata dai costruttori è divenuta 
la pietra d’angolo» (Sal 117,22) 
recita il salmo, sorprendendoci 
con il suo messaggio messianico, 
quell’anticipare, a distanza di se-
coli l’annuncio della Passione, 
morte e Risurrezione di Gesù, ri-
fi utato dagli uomini e divenuto 
segno dell’amore eterno di Dio 
verso le sue creature. Siamo chia-
mati anche noi, a divenire, alla se-
quela di Gesù “pietra d’angolo”, 
portando nella nostra esperienza 
di vita il suo messaggio di amore, 
chiedendo al Signore di aprire i 
nostri cuori alle emozioni e al vi-
gore della fede, riconoscendo gli 
infi niti doni che ha disseminato e 
dissemina continuamente e gratui-
tamente nel nostro vivere quoti-
diano.

Rendete grazie al Signore perché è 
buono, perché il suo amore è per 
sempre. Dica Israele: “Il suo amore 
è per sempre”. La destra del Signore 
si è innalzata, la destra del Signore 
ha fatto prodezze. Non morirò, ma 

resterò in vita e annuncerò le opere 
del Signore. La pietra scartata dai 
costruttori è divenuta la pietra d’an-
golo. Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 

Dal Salmo 117

parate. Di fronte all’esperienza che 
stanno per affrontare avevano già, 
diciamo, le orecchie sintonizzate, 
avevano la capacità di leggere le si-
tuazioni. Quindi la relazione stret-
ta che le donne hanno avuto con 
Gesù ha dato loro la possibilità di 
avere un’emozione vera, profonda, 
che le ha veramente terrorizzate, 
nel senso bello della parola. Quan-
do uno fa un’esperienza religiosa, 
del divino ha paura, perciò gli dice, 
non abbiate paura, che signifi ca 
non vi faccio nulla di male, ma è 
la paura del tremendum, di ciò che 

è tremendo, di ciò che è spiritua-
le, di ciò che è profondo. Tutti noi 
nella nostra vita abbiamo avuto 
questi momenti, estremamente in-
teressanti perché ci consentono di 
capire che cambia la vita, è diver-
so, ed usiamo per questi momenti 
la parola conversione. Le donne si 
aprono a questa grande esperienza 
e capiscono ancora di più Gesù, en-
trano nel suo messaggio profondo. 
Il vuoto non è l’angoscia o l’attesa 
della morte ma lo spazio e il tempo 
da vivere. “Il Signore è risorto!”, 
“Davvero il Signore è risorto!”
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∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

Tra i molti temi affrontati nella 
“Caritas in Veritate”, Papa Bene-
detto XVI affronta anche il rap-
porto tra crescita demografi ca e 
sottosviluppo. Il Pontefi ce sgom-
bra il campo, da subito, da ogni 
ambiguità, affermando che «Con-
siderare l’aumento della popola-
zione come causa prima del sotto-
sviluppo è scorretto anche dal 
punto di vista economico» (n. 44). 
L’aumento della popolazione è fat-
to integrante di ogni rifl essione 
che voglia misurarsi con la conce-
zione e il rispetto dei diritti e do-
veri umani. È chiaro che sullo 
sfondo si trova la questione relati-
va alla procreazione responsabile, 
aspetto delicato e importantissimo 
che non si può «ridurre a mero fat-
to edonistico e ludico, così come 
l’educazione sessuale non si può 
ridurre a un’istruzione tecnica, 
con l’unica preoccupazione di di-
fendere gli interessati da eventuali 
contagi o dal “rischio” procreati-
vo». La sessualità è un valore che 
va riconosciuto e assunto con re-
sponsabilità tanto dal singolo 
quanto dalla comunità, evitando 
di cadere nella trappola delle poli-
tiche materialistiche, tese, pur-
troppo, a concepire la sessualità 
una semplice fonte di piacere e po-
terla quindi trattare anche con for-
zate politiche di pianifi cazione 
delle nascite. In questi casi «le 
persone fi niscono per subire varie 
forme di violenza. A tutto ciò si 
deve opporre la competenza pri-
maria delle famiglie in questo 
campo, rispetto allo Stato e alle 
sue politiche restrittive, nonché 
un’appropriata educazione dei ge-
nitori». La denatalità è contro 
l’uomo in ogni caso, anche dal 
punto di vista economico: nazioni 
un tempo fl oride vivono oggi in-
certezza e declino, il loro stesso 
futuro è a rischio proprio a causa 
della denatalità sulla quale hanno 
investito. Al contrario, grandi na-

zioni sono uscite da problemi so-
ciali e economici drammatici, pro-
prio per lo sforzo compiuto dai 
propri abitanti, cittadini che han-
no creduto nel futuro, scommet-
tendo in tempi migliori. La dimi-
nuzione delle nascite mette in crisi 
interi sistemi economici ma anche 
sistemi di assistenza sociale, au-
menta i costi di beni e servizi, 
mette in forte discussione il siste-
ma pensionistico, ma anche «le 
risorse fi nanziarie necessarie agli 
investimenti, riduce la disponibili-
tà di lavoratori qualifi cati, restrin-
ge il bacino dei “cervelli” a cui 
attingere per le necessità della Na-
zione». Al centro di un risolleva-
mento di intere economie naziona-
li occorre quindi, secondo il 
Pontefi ce, porre la famiglia, dive-
nendo quest’ultima, «una necessi-
tà sociale, e perfi no economica». 
La bellezza del matrimonio, la 
speranza che all’interno di questa 
realtà relazionale si coltiva e si 
vive in riferimento al futuro 
dell’umanità, sono aspetti che le 
istituzioni non possono tralasciare 
perché il fi ne ultimo delle Istitu-
zioni è proprio servire il bene co-
mune e aiutare la comunità umana 
a sperimentare felicità e benesse-
re. L’integrità della famiglia fon-
data sul matrimonio tra un uomo e 
una donna, secondo il Papa, deve 
tornare ad essere la priorità di 
ogni politica degli Stati del mondo 
perché la ricaduta in termini di 
progresso e rispetto dei diritti 
umani, e di sviluppo, anche eco-
nomico, è indiscutibile.

L’APERTURA ALLA VITA È RICCHEZZA
La denatalità è contro l’uomo in ogni caso, anche dal 
punto di vista economico Il periodico «La Voce» del 5 marzo 

1972, nella pagina di Rieti, si di-
lungava su una importante relazio-
ne tenuta a Roma dal sindaco di 
Borgorose Gianni Antonini in cui 
faceva appello a politici e studiosi 
affinché si adoperassero a tenere in 
grande considerazione o a privile-
giare con studi e proposte, nelle 
opere da doversi realizzare dallo 
Stato e dagli enti preposti, non il 
numero degli abitanti ma la speci-
ficità del territorio. Il Cicolano per 
la sua configurazione montagnosa 
necessitava di tale attenzione per 
frenare lo spopolamento che anda-
va in vantaggio dell’urbanesimo, il 
quale provocava «la rarefazione 
dei rapporti sociali, la solitudine, 
la nevrosi [...]. Fin da ora - insiste-
va con forza il sindaco di Borgoro-
se - bisogna ritrovare i valori cul-
turali e di ambiente propri della 
montagna, riscoprirsi uomini a 
contatto con una natura pulita, 
aperti al colloquio religioso con i 
suoni naturali dell’ambiente mon-
tano». Avvertiva inoltre, il sindaco, 
che «nel dislocare i servizi bisogna 
disancorarsi dalla produttività im-
mediata e tenere conto non della 
popolazione ma del territorio».
L’appello di Antonini ebbe un se-
guito - riferiva ancora il su detto 
periodico nell’ottobre del medesi-
mo anno 1972 - fino a fare incon-
trare a Fiamignano tutti i sindaci 
del Cicolano con l’on. Franco Ma-
ria Malfatti, con il presidente della 
Regione Lazio Luigi Cipriani e con 
l’avvocato Leonardo Leonardi, in 
un Convegno in cui si impostò po-
liticamente, con concretezza, il 
progetto per la costruzione della 
superstrada Rieti-Torano. Passaro-

no circa due anni e mezzo per otte-
nere l’approvazione del program-
ma da parte del Cipe. «La Voce» 
del 16 febbraio 1975 così riportava 
la notizia, spiegando l’impegno dei 
politici specificati: «Si deve dare 
atto al Prof. Cipriani, Vice Presi-
dente del Consiglio regionale, ed 
al Ministro Malfatti dell’impegno 
da entrambi profuso in perfetta 
sintonia per il raggiungimento di 
tale obiettivo [...]. È opportuno ri-
cordare come, grazie al prof. Ci-
priani, all’epoca Presidente della 
Giunta, il progetto fu considerato 
progetto speciale e di interesse in-
terregionale per poter aspirare ad 
ottenere il finanziamento, ed all’in-
teressamento particolare posto 
dall’On. Malfatti che ne aveva an-
che di recente, insieme a Cipriani, 
richiamato l’attenzione del Mini-
stro Andreotti quale Presidente del 
Comitato dei Ministri del Mezzo-
giorno». 
Il medesimo Gianni Antonini - non 
più sindaco di Borgorose ma presi-
dente della Provincia di Rieti, nel 
giugno 1983, dopo aver ringraziato 
il responsabile dell’Ufficio Pro-
grammazione della Provincia, ing. 
Vincenzo Scaccia, che aveva se-
guito l’intero iter della pratica per 
l’appalto del IV e V lotto - espresse 
le sue convinzioni in questi termi-
ni: «Con l’appalto dei due lotti ter-
minali della superstrada Rieti-To-
rano oltre a realizzare una 
importante quanto indispensabile 
infrastruttura di collegamento si 
viene a determinare anche una di-
rettrice di induzione di nuove atti-
vità. L’isolamento in cui si trovano 
le zone interne del Cicolano viene 
ad essere superato». 

LA CHIESA DEL CICOLANO
IN UNA REALTÀ SOCIO-AMBIENTALE
IN EVOLUZIONE: 1972-2000 / 1
Prospettive di progresso per il montagnoso territorio del 
Cicolano con la costruenda superstrada Rieti-Torano. I 
protagonisti della realizzazione: Franco Maria Malfatti e 
Luigi Cipriani
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all’albicocca

Il Buon Giorno arriva per tutti!
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L’allontanamento della campana antici-
clonica avrà come conseguenze per il 
nostro territorio l’aumento di infi ltrazioni 
umide e fredde che comporteranno una 
maggiore copertura con associate 
precipitazioni per lo più temporalesche. 
Tali fenomeni potranno verifi carsi 
maggiormente nelle ore pomeridiane con 
maggiori possibilità a ridosso dei rilievi. 
Le temperature si manterranno nella 
media del periodo, anche se in diminu-
zione rispetto ai giorni precedenti.
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di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

Molti di noi, al risveglio da un lun-
go sonno e per diversi minuti a se-
guire, non hanno piena padronanza 
del proprio corpo o della propria 
mente: alcuni risultano totalmente 
alienati da tutto ciò che li circonda, 
altri, invece, rispondono addirittu-
ra a domande poste loro senza 
però, in seguito, averne memoria.
Ricercatori dell’Università di 
Roma “Sapienza”, dell’Università 
degli Studi de L’Aquila, dell’Uni-
versità di Bologna e dell’Associa-
zione Fatebenefratelli per la ricer-
ca, hanno pubblicato un articolo 
sulla rivista “Neuroscience” che 
spiega perché nei primi minuti 
dopo il sonno si sperimenta una 
minore effi cienza rispetto al mo-
mento in cui ci si addormenta. Nei 
primi 5 minuti dopo il risveglio in-
fatti, l’intera corteccia cerebrale 
presenta una consistente diminu-
zione dell’attività elettrica a eleva-
ta frequenza, tipicamente associata 
a uno stato di veglia vigile. In par-
ticolare, le aree cerebrali posteriori 
coinvolte nell’analisi e integrazio-
ne delle informazioni sensoriali, 
continuano a presentare un’attività 
elettrica sincronizzata tipica del 
sonno, come se fossero più “lente” 
a risvegliarsi.
I ricercatori hanno identifi cato per 
la prima volta la base cerebrale del 
fenomeno, defi nito “inerzia del 
sonno”, che consiste in una disso-
ciazione tra la percezione di essere 
svegli, verosimilmente legata a una 
ripristinata attività elettrica tipica 
dell’individuo vigile nelle regioni 
cerebrali anteriori ed un rallenta-

mento della capacità sensoriali e di 
integrazione, mediato dalle aree 
più posteriori del cervello.
L’idea di base dei ricercatori era 
che le diverse aree cerebrali non si 
addormentassero e svegliassero 
tutte allo stesso tempo. La persi-
stenza di un funzionamento cere-
brale, in specifi che regioni, ancora 
tipica di un individuo sveglio du-
rante l’addormentamento o quella 
ancora tipica di un individuo che 
dorme al risveglio, spiega tutta una 
serie di fenomeni comunemente 
sperimentati come, per esempio, le 
allucinazioni ipnagogiche o ipno-
pompiche, rispettivamente in ad-
dormentamento o risveglio. 
La scoperta trova potenziale appli-
cazione in tutte quelle professioni 
che richiedono una rapida operati-
vità come vigili del fuoco, operato-
ri sanitari di pronto soccorso, forze 
dell’ordine o astronauti. 
Lo stesso gruppo di ricerca ha sco-
perto inoltre che il ricordo dei so-
gni è legato alla presenza di onde 
cerebrali theta durante la fase REM 
del sonno. Se le oscillazioni lente, 
chiamate appunto onde theta, sono 
presenti sulle aree frontali mediali, 
al successivo risveglio i sogni sa-
ranno ricordati e questo è lo stesso 
meccanismo che si riscontra anche 
per la cosiddetta memoria episodi-
ca durante lo stato di veglia. Infatti, 
sono sempre le stesse aree cerebra-
li e meccanismi neurofi siologici 
simili a permettere l’accesso a ri-
cordi episodici, indipendentemente 
che si tratti di un individuo sveglio 
o che sta sognando.

SOGNO O SON DESTO?
Una ricerca tutta italiana ha tentato di spiegare la 
frequente dissociazione che le persone mostrano tra
la percezione di essere svegli e il rallentamento delle 
capacità sensoriali e di integrazione

Il matrimonio ha come proprietà essenziale 
l’indissolubilità, ma il diritto canonico prevede lo 
scioglimento del vincolo nel caso si sia di fronte ad un 
matrimonio rato e non consumato

di Roberta Di Blasidi Roberta Di Blasi

∆ Legalmente

Il matrimonio non consumato tra 
battezzati o tra una parte battezzata 
ed una non battezzata «per una giu-
sta causa può essere sciolto dal Ro-
mano Pontefi ce, su richiesta di en-
trambe le parti o di una delle due, 
anche se l’altra sia contraria». Il 
matrimonio quindi potrà essere 
sciolto quando non è stato consu-
mato, cioè quando i coniugi non 
hanno «compiuto tra loro, in modo 
umano, l’atto per sé idoneo alla ge-
nerazione della prole, al quale il 
matrimonio è ordinato per sua na-
tura, e per il quale i coniugi diven-
tano una sola carne». Senza scen-
dere in minuziose analisi possiamo 
dire che la consumazione del ma-
trimonio si ha con il primo atto ses-
suale compiuto dai coniugi dopo la 
prestazione del consenso matrimo-
niale: ai fi ni della consumazione 
non rilevano, quindi, gli eventuali 
rapporti intervenuti tra le parti pri-
ma delle nozze. Lo stesso dicasi per 
i rapporti avuti in costanza di un 
matrimonio non rato: in effetti per 

il diritto un matrimonio nato come 
non rato e che successivamente ac-
quista la qualifi ca di rato perché 
entrambi i coniugi si sono battezza-
ti, viene considerato come non con-
sumato se dopo il battesimo tra i 
coniugi non sono intervenuti rap-
porti intimi.Affi nchè un matrimo-
nio possa dirsi consumato si deve 
precisare che l’atto deve essere 
compiuto in “modo umano” quindi 
consapevole e volontario: sarà in-
fatti espressione della libera e 
spontanea donazione di sé all’altro 
coniuge. Oltre alla mancata consu-
mazione del matrimonio, per avere 
lo scioglimento occorre l’esistenza 
di una giusta causa: la Chiesa non 
riconosce, infatti, ai coniugi un di-
ritto allo scioglimento della loro 
unione non consumata ( invece nel 
diritto civile si è in presenza di un 
vero diritto soggettivo la divorzio), 
ma soltanto una legittima aspettati-
va di avere dal Pontefi ce una di-
spensa che li liberi degli impegni 
assunti con il matrimonio.

IL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO 
SI PUO’ SCIOGLIERE

7 Sabato  VACCAREZZA (MANCA - A.S.M. 4)*
8 Domenica MANCA
9 Lunedì  A.S.M. 4
10 Martedì SALARIA
11 Mercoledì PETRINI
12 Giovedì RUGGIERI
13 Venerdi A.S.M. 1

* 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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Carissimi Fratelli e Sorelle, vivere la Pasqua vuol dire vivere il dono 
della pace di Gesù che ci invita ad essere Operatori di Pace, di 
quella Pace che non è solo assenza di guerra, di odio, di ostilità e 
rancore, ma portatrice di doni che Dio affi da alle nostre fragili mani 
affi nché possiamo riversarli sui malati, sui sofferenti e su tutto il 
mondo sanitario. Vi prego vivamente, con tutto il cuore, di dire ai 
nostri Fratelli e Sorelle ammalati che vorrei stringerli affettuosamen-
te nelle mie braccia, uno per uno e dire quanto sono vicino a loro e 
solidale con ognuno di voi. Il mio augurio è che la Pasqua rechi Pace 
ai nostri cuori e a tutti quelli che incontriamo sul nostro cammino 
nei luoghi di cura.

Vostro in Cristo,
Direttore diocesano Pastorale Sanitaria

d. Nazzareno Iacopini

AGLI ULTIMI E A CHI LI SEGUE




