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∆ Congresso eucaristico
Attenzione alla 
fragilità
Una interessante 
rappresentazione teatrale in 
forma di monologo basata 
sul Libro di Giobbe aiuterà a 
riflettere su fragilità e malattia
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∆ Esequie
Al funerale
del senatore Cicolani
Una lunga scia di condoglianze
ha accompagnato
l’estremo saluto
ad Angelo Maria Cicolani

∆ www.frontierarieti.com
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 ∆ segue a pag. 13

L’invito ad “allargare la ragione” è 
costante nel magistero di Benedetto 
XVI. Per capire meglio di cosa si 
tratti e quale sia la decisività della 
posta in gioco, può essere utile la 
lettura di Dostoevskij legge Hegel in 
Siberia e scoppia a piangere, di 
László Földényi, un libriccino di 
sessanta pagine, pubblicato qualche 
anno fa. Niente paura: non si tratta di 
un complesso trattato sul mostro sacro 
della filosofia tedesca, né di un 
difficile saggio di esegesi letteraria 
sullo scrittore russo. Partendo, 
piuttosto, da un episodio estremamen-
te minuto, l’autore evidenzia – in uno 
stile piano, facilmente leggibile da 
chiunque – il contenuto ultimo della 
razionalità non larga che domina la 
nostra cultura, e ne mette in mostra le 
tragiche conseguenze. Perché 
Dostoevskij scoppia a piangere? E 
cosa ci faceva in Siberia? Ci era stato 
spedito in punizione dalla polizia 
zarista e quei lunghi anni di pena e 
solitudine in una terra aspra e 
inospitale segnarono per lui il 
cambiamento radicale che ne fece il 
grande e terribile romanziere che 
conosciamo.

Un’altra
ragione

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi
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Il mese dei morti
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La crisi continua a mordere le vite dei reatini e non solo. 
La prospettiva si fa buia, tetra, mesta. Proprio per 
questo varrebbe la pena di ritrovare una direzione 
positiva, di recuperare la voglia di fare e proporre, di 
ricordare la prospettiva della salvezza

tema2
∆ IL MESE DEI MORTI

Note su una 
città morta

a scoraggiarci ci pensano subito gli 
intellettuali di corte e la solita editoria 
locale. I soldi pubblici non mancano 
mica quando si tratta di stampare libri 
permeati di nostalgia, di pessimismo, 
di ombre lunghe del passato. Ma ci 
deve pur essere una ragione, un 
sottofondo di ostinato scetticismo, se 
ogni prospettiva di miglioramento 
fi nisce per essere raccontata come 
illusione!

Forse nell’animo reatino

si è davvero fatta avanti 

l’amara convinzione che 

in defi nitiva non si può 

cambiare nulla, 

che è meglio coltivare 

il proprio orticello

È fatalismo? O abbiamo solo preso 
per buona e fatta nostra l’idea di un 
declino inevitabile? Rifl ettiamo: 
fi nora a Rieti lo spirito di iniziativa è 
sembrato inutile, forse anche 
fastidioso. Può darsi che l’unica 
imprenditorialità socialmente 
accettata sia quella che riafferma lo 
status quo. È vero pure che in 
politica ancora resistono gli uomini 
per tutte le stagioni.

Ma non per questo dobbiamo 
avere un problema con la freccia del 

tempo. Coltivando il desiderio 
assurdo di tornare al passato fi niamo 
inevitabilmente per covare un 
rammarico astioso verso il destino.

Che diamine! Sarà pure un mondo 
infame, ma almeno non accontentia-
moci delle apparenze. Non sarà che il 
fallimento non è della città, ma di un 
certo, diffuso modo di viverla e di 
interpretarla? Forse non è Rieti ad 
essere morta, ma questa ingegneria 
delle opinioni, degli obiettivi, dei 
desideri. Certi schemi, certi intrecci, 
certi poteri fi n troppo collaudati 
magari ancora funzionano (sempre 
peggio), ma forse non ce la fanno più 
a tenere tutto sotto controllo.

Per fortuna la città non esaurisce le 
proprie possibilità nella politica-
spettacolo. Ci sono ancora persone 
pulite, intellettualmente oneste, sorde 
alle sirene patronali che pullulano in 
città. C’è ancora intelligenza, spirito 
critico, voglia di fare. Prendere atto 
dei fallimenti va bene, ma non 
lasciamo che siano l’unica dimensio-
ne dell’esistenza. 

In fondo, certi personaggi, che 
vorrebbero incatenarci al «chi te lo fa 
fare», indirettamente ci spronano. Sta 
a noi smentirli, farne oggetto di 
critica, di analisi minuziosa, di 
sorriso.

E da potenti maestri del pensiero li 
vedremo rimpicciolirsi a residuo del 
passato, a concime per il futuro. 
Qualche giovane pianta potrebbe 
usarlo per crescere più bella, più 
sana, con la voglia di allungare i rami 
verso il cielo.

Basta con la retorica del «si stava meglio quando 
si stava peggio»

Sarà che è arrivato novembre. Sarà 
che siamo, noi, un po’ stanchi ed 
annoiati. Ma questa città la vediamo 
proprio triste, sconfi tta, rassegnata. 
Tutto ci sembra fermo, immobile, 
come irrigidito. 

Le notizie sembrano aver perso 
sapore, la vita cittadina si presenta 
scolorita, immersa nella nebbia 
dell’indifferenza. Si direbbe che a 
nessuno importi realmente di 
qualcosa. Per giunta, chi prova 
testardamente ad informarsi tramite i 
mass media locali, ne esce malcon-
cio. Che odissea! Un vortice 
straniante lo cattura e lo proietta in 
un universo parallelo, terribile e 
ridicolo ad un tempo.

La ZTL divide eternamente i 
commercianti dai residenti e i 
residenti da tutti gli altri. La Polizia 
Municipale regola l’accesso al 
botteghino delle folle ansiose di 
acquistare l’abbonamento alla 
stagione culturale del Vespasiano. In 
vista del maltempo il Comune 
provvede (caspita!) alla manutenzio-
ne alle caditoie.

Lidia Nobili critica Melilli per le 
dimissioni da presidente della 
Provincia. Melilli ritira le dimissioni. 
Lidia Nobili rimprovera a Melilli di 
aver ritirato le dimissioni. La Uil 
esprime soddisfazione per le scelte di 
Melilli, il PD pure. L’ex parlamentare 
del Pci Franco Proietti muove una 
critica. Melilli risponde, Proietti 
ribatte. Memorabile.

Intanto su Rai Tre si parla 
dell’accorpamento delle province. Gli 
opinionisti locali dibattono: sarà 
meglio andare con Roma, Viterbo, 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Terni o San Marino? Qualcuno si 
dice pronto a vendere cara la pelle!

Entra in scena la birra spalmabile, 
adatta per gli stuzzichini e l’happy 
hour sul ponte romano. I cassa 
integrati rimangono quel che sono e 
la crisi non allenta la presa. L’Imu 
incombe sulle famiglie. In città 
migliora la qualità dell’aria.

Niente di nuovo sotto il pallido 
sole. Quando non discute di acqua 
calda o di aria fritta, la città è tutta 
presa dalla solita esaltazione 
dell’ordinaria amministrazione. I veri 
problemi rimangono sullo sfondo e 
alla fi ne è diffi cile capirci qualcosa.

Come riconoscere il fallimento se 
dietro l’angolo c’è una claque pronta 
a giustifi care, a pilotare consenso e 
dissenso, a buttarla in caciara? E 
come si misura il successo se ogni 
cosa buona è esaltata, gonfi ata a 
dismisura, valorizzata più del 
necessario?

Sembra quasi che i problemi siano 
invariabilmente destinati ad esaurirsi 
in chiacchiera, indignazione di 
maniera, mugugno. Sarà perché 
abbiamo perso ogni straccio di 
coscienza collettiva, di senso civico? 
Perché ci consoliamo con un 
ambientalismo fi acco e povero di 
idee?

Qualche amico suggerisce 
piuttosto di indagare su alcuni 
sentimenti collettivi. Ad esempio: 
perché fi nisce sempre per prevalere 
una tenace voglia di restare legati alle 
cose andate? Siamo talmente 
assuefatti che non ce ne accorgiamo 
più: il pensiero cittadino è un 
continuo mescolare rassegnazione ed 
esaltazione, ma sempre nel segno del 
«si stava meglio quando si stava 
peggio».

Si può provare a non crederci, ma 
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importante, a fronte dell'attenzione 
data alla memoria del morto più 
recente e di tutti coloro che hanno 
illustrato la famiglia e anche delle 
“pecore nere”.

Gli sforzi del clero per favorire la 
prevalenza della dimensione 
cristiana più autentica praticamente 
nulla possono, neppure nelle 
cerimonie del 1° novembre in cui si 
festeggiano i Santi, sempre con quel 
velo di incantata mestizia, che è 
tutta volta al ricordo dei morti.

Ne è una prova il fatto che nel 
pomeriggio del 1° novembre si va al 
cimitero e in molti casi si dice la 
Messa funebre del giorno successi-
vo, senza considerare che è espres-
samente proibito.

La morte esercita un 

fascino unico e una paura 

indissociabile da un 

concreto approccio alla 

vita; essa è accantonata 

dalla vita di tutti i giorni 

eccetto quando si impone 

in tutta la sua 

drammaticità

È anche occasione per fare bilanci 
ottimisti e “pietosi” su persone che 
ci hanno lasciato e sulle loro gesta, 
anche con esagerazioni e apoteosi 
per niente realistiche ed edifi canti.

Ognuno di noi deve sentirsi 
giudicato anche secondo, dovremmo 
dire soprattutto, i ruoli ricoperti e i 
talenti ricevuti: il Papa sarà 

giudicato per come avrà fatto il suo 
lavoro, un semplice insegnante per 
come avrà fatto il suo, un consiglie-
re comunale per come avrà contribu-
ito a cambiare la sua città, un 
deputato o senatore anche per come 
avrà svolto le sue alte funzioni e per 
come avrà dato impulso alla realtà 
produttiva, allo sviluppo, agli 
investimenti, alle opere pubbliche.

Siamo tutti abituati a seguire i 
funerali anche per la curiosità di 
sentire cosa si inventerà l'oratore, 
laico o religioso, per tessere l'elogio 
della persona scomparsa, perché “la 
gente vuole sentir dire cose belle del 
morto, soprattutto i parenti” come 
mi disse un prete per giustifi care gli 
elogi funebri.

È un' altra scappatoia che 
vogliamo avere per falsifi care la 
realtà ed esorcizzare l'eventuale più 
duro giudizio di un tribunale ben 
meno ipocrita dei nostri giudizi 
umani.

Il mesto ricordo di chi fu è simile 
al triste rimpianto dei tempi perduti 
della nostra città: antiche glorie, 
personaggi che hanno dato lustro 
alla nostra terra, iniziative inedite e 
grandiose.

Forse anche questo è un modo per 
esorcizzare un futuro che ormai non 
vediamo più incerto, ma certissimo, 
nella sua fosca e ripugnante 
drammaticità.

Ci piace dire di quando eravamo 
bravi, perché ormai la morte ha 
offuscato ogni possibile speranza di 
ripresa.

Solo chi ha ucciso la speranza 
può avere il coraggio di tessere le 
lodi di una città morta e che non c'è 
più, ma chi spera contro ogni logica 
e ragione umana, forse vedrà l'alba 
di una vita nuova, che apparterrà a 
tutti, ma soprattutto a chi sarà stato 
deprivato del suo futuro.

Dell'amore
della morte

Panorama locale∆

∏ Centro storico ∏
ZTL? la CNA dice la sua

La CNA ha messo sul piatto la propria idea di 
centro storico. Al fondo dell'ipotesi c'è l'idea, forse 
un po' troppo consumata, di “centro commerciale 
naturale”. In pratica, piuttosto che impedire 
l'accesso alle auto all'intero centro storico, si è 
cercato di individuare alcune aree da vietare 
completamente alle quattro ruote. Secondo CNA 
la chiusara a zone al posto di una pedonalizzazio-
ne totale faciliterebbe l'accesso alle aree di sosta 
poste nelle prossimità delle aree pedonalizzate. 
Una di queste potrebbe essere via Cintia nel tratto 
che va dalla porta di accesso al palazzo Inps. 
Attraverso la costruzione di marciapiedi più larghi 

di quelli attuali si otterrebbe un passaggio 
pedonale di fronte ad un cospicuo numero di 
attività commerciali, dotabile al bisogno di 
panchine e arredi urbani. Altra "zona verde" 
potrebbe essere composta dall'area di via Terenzio 
Varrone. La scelta andrebbe a valorizzare il 
recupero della chiesa di Santa Scolastica. La CNA 
propone di riqualifi care anche l'ex sede del 
carcere, per rimettere a disposizione della 
collettività l'immobile, che potrebbe essere 
utilizzato, ad esempio, per la creazione di un 
centro aggregativo per i giovani. Un’ulteriore 
chiusura al traffi co potrebbe essere realizzata 
attorno all'ex mercato coperto. Secondo CNA 
l'operazione porterebbe ad un rilancio commercia-
le e orienterebbe l’amministrazione a restituire al 
complesso l’originaria destinazione. Andrebbe poi 
tenuta chiusa via Garibaldi dal teatro Flavio 
Vespasiano fi no a piazza Vittorio Emanuele, 
mantenuta la ZTL in via Roma e valorizzata 

Piazza S. Francesco insieme a Largo S. Giorgio. 
Secondo CNA un centro storico completamente 
sigillato sarebbe inopportuno e non necessario.
Meglio una soluzione di “salotto verde” in qualche 
area selezionata in cui si trovano esigenze 
commerciali e naturali spazi per camminare. A 
detta della CNA destinare le vie del centro ad 
attività commerciali-artigianali è sicuramente più 
in linea con l’antica funzione del cuore della città, 
e affi ttare i locali ad un prezzo calmierato, 
potrebbe favorire quello che normalmente si 
chiama recupero.
A conti fatti CNA propone un progetto alternativo 
nella forma, ma che nella sostanza insiste a voler 
lavorare sul centro storico a partire da un punto di 
vista economico e commerciale. Le altre esigenze 
fi nirebbero in secondo piano, anche se l'associa-
zione accompagna la proposta raccomandando 
all’Amministrazione di tenere presente le esigenze 
sia dei residenti che delle attività economiche.

Solo chi ha ucciso la speranza può avere il 
coraggio di tessere le lodi di una città morta

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

presenza, ora inquietante e da 
esorcizzare o da ingraziarsi, ora 
benevola e rassicurante.

Questa fi ducia non si è spenta con 
il cristianesimo, che ha dato alla 
morte e al suffragio dei defunti un 
signifi cato nuovo, illuminato dalla 
morte e risurrezione di Cristo.

Nel ricordo dei defunti non 
abbiamo solo un mero ricordo di una 
persona cara, ma l'attuarsi già da ora 
del mistero pasquale.

È noto a tutti che questo secondo 
aspetto, che è essenziale dal punto 
di vista teologico, è pressoché 
ignorato o comunque non ritenuto 

Tutte le religioni, a cominciare dalle 
più antiche, quelle preistoriche, dette 
anche “morte”, hanno sempre dato 
ampio spazio al cosiddetto culto dei 
morti.

L'umanità non ha mai voluto 
accettare la sfi da del nulla, la rottura 
di quel legame che unisce ciascuno 
dei viventi al “caro estinto”, al 
familiare deceduto.

Gli spiriti dei defunti sono stati e 
sempre saranno considerati una 
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∆ Provincia e polemiche

Panorama locale∆

∏ Innovazione alimentare ∏
Il successo delle imprese 
reatine al Salone del Gusto
di Torino

Si è chiuso il Salone del Gusto di Terra Madre e 
Slow Food al Lingotto di Torino. Un appuntamen-
to che ha visto la presenza di tanti produttori 

provenienti da tutto il mondo, per il messaggio che 
il carisma di Carlo Petrini trasmette quando 
parla dei valori che Slow Food e Terra Madre 
promuovono: buono pulito e giusto, che vale non 
solo per il cibo.
Anche il territorio di Rieti ha fatto bella mostra di 
sé attraverso i molti produttori presenti tra cui la 
comunità di Fiamignano impegnata a valorizzare 
le lenticchie di Rascino, che presto saranno il 
primo presidio Slow Food della provincia di Rieti.
Una citazione particolare merita il successo che 
due aziende reatine, associate alla CNA, hanno 
conseguito presentando un nuovo prodotto: la 
birra spalmabile; si tratta della Birra d’Alta Quota 
e della Cioccolateria Napoleone. 
La Direttrice della CNA, Enza Bufacchi, presente 
al Salone del gusto, ha avuto modo di assistere 
alla “febbre della birra spalmabile”, con richieste 
provenienti da ogni dove, anche dal Giappone, 
mentre le scorte si sono esaurite in poche ore.

locale4

Il 6 ottobre scorso, durante una 
conferenza stampa, Fabio Melilli 
aveva annunciato la sua intenzione 
di dimettersi dalla carica di 
presidente della Provincia di Rieti 
spiegando che le dimissioni 
venivano rassegnate in consiglio 
provinciale «per il rispetto che 
debbo all'assemblea». 

«Poi – spiegava – si potrà 
ragionare con il partito e la coalizio-
ne sul da farsi. Io mi metto a 
disposizione per la prossima 
campagna elettorale per le politi-
che». 

Tre giorni dopo l’ufficializzazio-
ne delle dimissioni nell’aula 
consiliare della Provincia, con gli 
assessori, i consiglieri e il presidente 
stesso che sarebbero rimasti in 
carica fino al 28 ottobre, momento 
in cui era previsto il commissaria-
mento in attesa delle elezioni di 
aprile.

Due giorni prima della scadenza, 
il 26 ottobre, Melilli si dice però 
pronto a revocare le dimissioni, 
dichiarandosi disponibile a gestire 
la fase di transizione relativa 
all'accorpamento della provincia di 
Rieti con quella di Viterbo.

Ad avvalorare la decisione del 
presidente Melilli l’esito di una 
riunione al Ministero degli Interni 
dove il Governo, per voce dei 
ministri Anna Maria Cancellieri e 
Filippo Patroni Griffi ha comuni-

cato l’intenzione di varare in tempi 
brevi il Decreto di accorpamento 
delle Province. Decreto che prevede 
di mantenere in carica la dirigenza 
attuale fino alla data delle prossime 
elezioni. I Consigli provinciali di 
Rieti e Viterbo che avranno il 
compito di predisporre gli atti 
necessari alle fusioni. «In preceden-
za – spiega Melilli – il Governo 
aveva annunciato il commissaria-
mento delle Province ed un percorso 
di fusione imminente. Da qui le mie 
dimissioni non avendo alcuna 
intenzione di vestire i panni di 
liquidatore dell’ente da me presiedu-
to senza avere alcun potere decisio-
nale».

La decisione del presidente 
Melilli è quindi legata a quanto 
deciso dal Governo che avrebbe 
indicato, proprio nei presidenti 
provinciali, il ruolo di costruttori 
della nuova Provincia. «Per questo 
– spiega Melilli – ho deciso di 
rimanere al mio posto anche come 
segno di rispetto per la comunità 
provinciale, i sindaci, i dipendenti 
dell’ente che guido e degli uffici 
pubblici statali che saranno interes-
sati dalla riforma». 

A seguito del cambio di decisione 
da parte del presidente della 
Provincia sono arrivati commenti, 
come sempre discordanti. Si è detta 
soddisfatta del ritiro delle dimissio-
ni, «che avevano procurato sconcer-

Ritirate le dimissioni, Melilli rimane alla guida della 
Provincia per guidare la fusione con Viterbo

to e preoccupazione» la Uil che ha 
«apprezzato la decisione di Melilli 
che ha dimostrato attaccamento al 
territorio sacrificando ambizioni 
personali, e di questi tempi tale gesto 
non è da sottovalutare». Il sindacato 
si è quindi dichiarato disponibile a 
sostenere Melilli in quella che viene 
definita «una battaglia che dovrà 
vedere unite forze politiche, sindaci, 
le parti sociali, sindacati e la 
popolazione per difendere il 
territorio». 

Non è dello stesso parere Franco 
Proietti, che non si dice d’accordo 
sulle motivazioni fornite dal 
presidente della Provincia in merito 
alla decisione di non dimettersi più. 
«Motivi il ritiro delle dimissioni 
– scrive Proietti – dicendo che il 
Governo ha comunicato che intende 
assegnare ai Presidenti delle 
province il ruolo di costruttori della 
nuova provincia ed affermi che lo 
devi alla comunità provinciale, ai 
sindaci, ai dipendenti della provincia 
e degli enti pubblici locali, ma mi 
chiedo se non avrebbe dovuto essere 
proprio quello, il motivo per restare 
al comando fino all’ultimo minuto in 
un momento di difficoltà. 
Ti sei giustamente affrettato a 
rassegnare le dimissioni entro tempi 

normativi che ti avrebbero consenti-
to di essere candidato alle prossime 
elezioni politiche e se oggi le ritiri lo 
considero un gesto apprezzabile. 
Vorrebbe dire che per tutelare gli 
interessi di questa comunità sei 
disposto a sacrificare anche le tue 
personali aspirazioni. Spero che una 
tale disponibilità continuerai a 
dimostrarla anche nella eventualità 
che dovessero modificare l’attuale 
normativa sulle elezioni che potrebbe 
consentire, ai presidenti delle 
province, di potersi candidare 
restando in carica». 

Intervengono nella vicenda anche 
i consiglieri comunali del PD che 
definiscono saggia la scelta del «Go-
verno Monti di tornare indietro 
rispetto alla prima decisione di 
nominare un commissario esterno 
per le province in via di accorpa-
mento e di individuare nei Presidenti 
attualmente in carica i costruttori 
delle nuove province. Giusta anche 
la decisione del Presidente Melilli, 
che ritirando le proprie dimissioni 
garantisce la guida politica necessa-
ria a gestire tale processo, tutelando 
le istanze e i bisogni concreti delle 
comunità della nostra Provincia in 
una fase così delicata». 

P. C.

Chi va e chi resta
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Al funerale del senatore Cicolani
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Al funerale del senatore CicolaniAl funerale del senatore Cicolani
∆ Il carosello degli addii

Ultimo saluto al senatore Angelo 
Maria Cicolani nella chiesa di San 
Giovanni Battista a Poggio Moiano, 
suo paese natale, di cui fu anche 
sindaco. Erano presenti: la presiden-
te della Regione Lazio Renata 
Polverini, il sindaco di Roma 
Gianni Alemanno, le autorità locali 
e tanti cittadini. 

Subito dopo la notizia della 
scomparsa una lunghissima serie di 
messaggi di cordoglio sono arrivati 
non solo da Rieti. Il presidente della 
Provincia, Fabio Melilli ha detto: 
«con la scomparsa del senatore 
Angelo Maria Cicolani la nostra 
provincia perde un sicuro punto di 
riferimento. Non dimenticheremo la 
sua attenzione alle tematiche più 
rilevanti del territorio e la sua 
presenza costante al fi anco delle 
comunità locali».

«Provo sgomento per la prematu-
ra scomparsa del Senatore Cicolani. 
Ha segnato la vita politica di questi 
anni, caratterizzando la sua 
presenza per l'impegno a favore del 
territorio di origine» ha dichiarato 
Vincenzo Lodovisi, coordinatore 
provinciale del PD. «Le diverse 
strade politiche intraprese non 
hanno impedito che venisse salva-
guardato il profilo dei rapporti 
personali ed il civile confronto di 
idee».

Per l'onorevole Gugliermo 

Rositani «va via un uomo mite e 
generoso, un politico dall'intuito e 
molto accorto nell'agire, impegnato 
costantemente nell'attività pubblica 
al servizio del popolo italiano e della 
sua tanto amata Rieti. Sempre 
disponibile al confronto sereno e 
costruttivo, abbiamo lavorato in 
totale sintonia sia sulla individuazio-
ne e scelta dei problemi che sul come 
affrontarli».

Il presidente del Consiglio 
regionale del Lazio, Mario Ab-
bruzzese dice di aver perso prima 
di tutto «un caro amico che negli 
anni si è sempre dimostrato un serio 
interprete dei nostri tempi rispetto 
all'importanza e al rigore che un 
politico deve attribuire al ruolo 
istituzionale che gli viene affidato».

Ha parlato a nome del Consiglio 
Comunale di Rieti e suo personale, 
il presidente Gian Piero Marroni 
che ha espresso «il più sincero 
cordoglio per la scomparsa del 
Senatore Angelo Maria Cicolani il 
cui impegno politico nazionale è 
andato di pari passo con l’attenzione 
alle problematiche dei nostri 
territori, in un momento di grave 
crisi economica e sociale».

«Esprimo profonda commozione e 
sentimenti di cordoglio per la 
scomparsa del Senatore Angelo 
Maria Cicolani – ha detto il Sindaco 
di Rieti Simone Petrangeli – e 

Una lunga scia di condoglianze ha accompagnato
l'estremo saluto ad Angelo Maria Cicolani

nonostante la grande distanza che ci 
divideva, dal punto di vista politico 
ho sempre apprezzato le sue capacità 
di ragionare e approfondire le 
problematiche pubbliche, ben al di là 
delle provenienze e delle reciproche 
convinzioni».

«A nome del Presidente monsi-
gnor professor Giovanni Maceroni, 
del Consiglio Direttivo e della 
Comunità dei soci – così l’Istituto 
Storico "Massimo Rinaldi" di Rieti 
– esprimiamo i sentimenti più fervidi 
di cristiana partecipazione per la 
prematura scomparsa dell’Onorevo-
le Senatore Angelo Maria Cicolani. 
Egli non fece mai mancare la 
propria vicinanza alle diverse 
attività culturali e divulgative 
dell’Istituto stesso: una vicinanza 
tesa anch’essa a radunare attorno 
alla figura del Venerabile Massimo 
Rinaldi le tante e preziose peculiarità 
della gente sabina. Persone e 
territorio, infatti, erano inscindibili 
per il senatore Cicolani e, attraverso 
questa visione, colse nell’opera 
instancabile di Massimo Rinaldi un 
singolare momento di sintesi che, 
alla luce della testimonianza 
cristiana, guardava esclusivamente 
alla valorizzazione della persona 
umana, integralmente intesa, e al suo 
senso di appartenenza alla comunità 
civile, ecclesiale, politica».

«I socialisti reatini esprimono il 
loro cordoglio per l'immatura 
scomparsa del senatore Angelo 
Maria Cicolani» così una nota della 
federazione provinciale del Psi di 
Rieti. 

Il segretario politico del Pdl, 
Angelino Alfano si è detto «addolo-
rato per la scomparsa del senatore 
Angelo Cicolani, sono vicino ai suoi 
cari nel triste momento della perdita. 
Il suo attaccamento al territorio, il 
suo incessante lavoro nell'interesse 
della comunità e il suo costante 
impegno nell'attività parlamentare, 
lasciano un vuoto incolmabile e un 
ricordo indelebile. Esprimo alla 
famiglia del senatore la mia affettuo-
sa vicinanza e il profondo cordo-
glio». 

«La scomparsa di Angelo riempie 
di grande e profonda tristezza tutti 
noi che lo abbiamo conosciuto e 
apprezzato. Al Senato mancheranno 
la sensibilità istituzionale e la 

passione politica e civile che hanno 
informato la sua storia umana e 
parlamentare; agli amici di tanti 
anni mancherà il suo prezioso 
consiglio». Queste le parole del 
presidente del Senato, Renato 
Schifani, nel messaggio inviato alla 
moglie del senatore Cicolani. «Il 
gruppo al Senato del Pdl ricorda la 
serietà, la laboriosità, la competenza 
del senatore Angelo Cicolani e ne 
piange con la famiglia la prematura 
scomparsa. Amministratore compe-
tente, uomo legato al territorio, 
esperto di infrastrutture e lavori 
pubblici ha dato un costante apporto 
ai lavori del Parlamento e all'inizia-
tiva del partito. Il Senato e tutta la 
nostra comunità perdono un uomo 
prezioso che ricordiamo commossi» 
quanto dichiarato dal presidente del 
Pdl al Senato, Maurizio Gasparri. 

Il presidente Fabrizio Cicchitto 
ha espresso «sincere e commosse 
condoglianze alla famiglia del 
senatore Cicolani, venuto a mancare 
dopo una lunga malattia. Il gruppo 
Pdl della Camera si stringe attorno a 
coloro, colleghi e amici che lo hanno 
conosciuto». 

Il presidente della Camera 
Gianfranco Fini nel suo messaggio 
ha scritto: «in questa dolorosa 
circostanza, desidero esprimere alla 
famiglia i sentimenti del più profon-
do cordoglio e la vicinanza mia 
personale e di tutta la Camera dei 
deputati». 

«La notizia della morte del 
senatore Angelo Cicolani ci addolo-
ra. Con la sua scomparsa il Lazio 
perde un punto di riferimento 
importante anche nell'interlocuzione 
con le istituzioni, sempre attento alle 
esigenze del territorio. Alla sua 
famiglia rivolgo le condoglianze mie 
e della Regione Lazio» così la 
presidente della Regione Lazio, 
Renata Polverini. 

Anche il sindaco di Roma, 
Gianni Alemanno ha espresso 
«profondo dolore per la morte 
prematura di Angelo Cicolani, 
senatore della Repubblica che ha 
svolto il suo ruolo di questore del 
Senato con serietà, rigore e passione 
e ben interpretando il ruolo che un 
politico deve avere nei riguardi delle 
Istituzioni».

P. C.

Angelo Maria Cicolani, 
politico e ingegnere italiano, è 
stato eletto nel 2001 al Senato 
nelle liste di Forza Italia nel 
collegio elettorale di Rieti, è 
stato rieletto nel 2006 e nel 
2008, sempre nello stesso 
collegio.

Assieme ad Antonio 
Paravia è stato il relatore di un 
emendamento al disegno di 
legge 999 («decreto Alitalia») 
dell'agosto 2008 che modifi ca 
l'articolo 7bis della legge 
243/2004 («legge Marzano») in 
misura tale da rendere non più 
personalmente perseguibili i 
reati di bancarotta a meno del 
defi nitivo fallimento dell'azien-
da coinvolta. L'emendamento è 
stato fortemente criticato da 
alcuni organi di informazione 
(«Report», «La Repubblica») in 
quanto “cancellerebbe” i reati 

legati a grandi dissesti fi nanzia-
ri come quello di Parmalat e 
Cirio e ha provocato la 
minaccia di dimissioni del 
ministro dell'economia Giulio 
Tremonti in caso di approva-
zione. È stato relatore in Senato 
del Nuovo Codice della Strada 
nel 2011.

Ingegnere, è stato top 
manager di importanti società 
internazionali, ha sempre avuto 
una particolare attenzione al 
territorio del suo collegio e alle 
problematiche di Roma nord. A 
lui si deve la realizzazione del 
Casello di Castelnuovo di 
Porto sulla A1 e il progetto 
della Bretella di Raccordo 
Salaria e della viabilità di 
Gronda Tiberina, nonché il 
nuovo collegamento viario in 
fase di ultimazione tra Rieti e 
Terni.

Wikipediamo
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In difesa del lavoro
È stato indetto per il prossimo 16 novembre lo 
sciopero generale di otto ore dei metalmeccanici

è che intanto si mettono intorno a un 
tavolo per trovare il modo di non 
pagare ai metalmeccanici i minimi 
salariali garantiti dal Contratto 
Nazionale e di come introdurre nelle 
aziende ulteriori deroghe ai diritti 
tutelati dai contratti e dalle leggi.

Da qui la decisione di indire uno 
sciopero generale?

Come Fiom non accetteremo un 
accordo separato e a perdere per i 
metalmeccanici che andrebbe a 
peggiorare le condizioni salariali, di 
vita e di lavoro. Per questo portere-
mo avanti tutte le iniziative atte a 
contrastare e rendere inapplicabile 
nelle fabbriche lo smantellamento 
del contratto nazionale. Il nostro è 
un no deciso verso le scelte di 
Federmeccanica e una lotta per la 
democrazia, il contratto, il reddito e 
l’occupazione.

troviamo di fronte a decine di 
migliaia di licenziamenti, alla 
chiusura delle fabbriche, all’aumen-
to della disoccupazione, della 
precarietà, del ricorso continuo alla 
cassa integrazione. E intanto 
pensano, con questa trattativa, di 
aumentare l’orario e aumentare lo 
straordinario obbligatorio a 250 ore 
annue creando altra disoccupazione.

L’Italia, e Rieti non è da meno, sta 
vivendo una grave crisi 
occupazionale.

È sotto gli occhi di tutti che i lavora-
tori stanno attraversando una grave 
emergenza salariale, visto che i 
nostri stipendi sono tra i più bassi in 
Europa. È un cane che si morde la 
coda perché i salari non sono più 
suffi cienti a garantire il potere 
d’acquisto per i beni di prima 
necessità. E la cosa ancor più grave 

A scatenare la protesta, come spiega 
Luigi D’Antonio, segretario 
generale della Fiom di Rieti, 
«durante l’ultimo incontro con 
Federmeccanica quest’ultima ha 
rigettato la proposta avanzata dalla 
Fiom per un accordo unitario, della 
durata di un anno, per il lavoro e per 
un’industria di qualità ambiental-
mente sostenibile decidendo di 
escludere il sindacato più rappresen-
tativo, la Fiom, per proseguire una 
trattativa separata con sindacati 
minoritari violando l’accordo di 
giugno 2011 che prevedeva, come 
chiesto dalla Fiom, la defi nizione di 
regole sulla rappresentanza e 
rappresentatività delle organizzazio-
ni sindacali che possono sottoscrive-
re il Contratto nazionale valido per 
tutti i lavoratori». 

Cosa prevede il contratto?

La legittimità a negoziare per le 
organizzazioni sindacali che 
superano il 5% come chiede la Fiom, 
la defi nizione di regole sulla 
rappresentanza e rappresentatività 
delle organizzazioni sindacali che 
possono sottoscrivere il Contratto 
valido per tutti i lavoratori e prevede 

la legittimità a negoziare per le 
organizzazioni sindacali che 
superano il 5% di iscritti e nel voto 
nei rinnovi della RSU.

Come spiegato in altre sedi 
Federmeccanica starebbe quindi 
estendendo il modello Fiat a tutte le 
aziende metalmeccaniche.

Vero, e tutto ciò mette in discussio-
ne l’esistenza del Contratto Naziona-
le con il rifi uto della proposta 
avanzata dalla Fiom, il sindacato 
maggiormente rappresentativo tra i 
metalmeccanici.

Qual è la proposta che avanzate?

La nostra proposta vuole affrontare 
la gravissima crisi che colpisce i 
lavoratori e le aziende metalmecca-
niche attraverso un aumento 
salariale defi scalizzato per tutte le 
lavoratrici e i lavoratori, una politica 
degli orari a salvaguardia dell’occu-
pazione a partire dal ricorso ai 
contratti di solidarietà e politiche 
industriali a salvaguardia del settore 
e delle imprese metalmeccaniche.

Federmeccanica invece esclude la 
Fiom e prosegue gli incontri 
separati. 

E questo è inaccettabile. Oggi ci 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

∏ Verso un referendum ∏
Si scrive lavoro, 
si legge democrazia

Si è costituito il Comitato Reatino per i referendum 
sul lavoro, composto dalle organizzazioni locali 
(Federazione della Sinistra, Italia dei Valori, 

Sinistra Ecologia e Libertà, Fiom) delle forze 
politiche e sociali nazionali promotrici dei referen-
dum per la abrogazione dell’art. 8 dell’ultima 
manovra Berlusconi, che abroga il contratto 
nazionale di lavoro, e per il ripristino dell’art. 18 
dello Statuto dei Lavoratori. Il comitato è aperto 
all’adesione delle realtà politiche, sindacali e della 
società civile reatina ed organizzerà la raccolta 
delle firme per la promozione dei referendum nella 
città di Rieti promuovendo la costituzione di 
analoghi comitati nei comuni della provincia con il 
coinvolgimento delle realtà territoriali e sui luoghi 
di lavoro. Sarà allestito un profilo Facebook e il sito 
web per informare i cittadini sui luoghi ove poter 
firmare e raccogliere le adesioni individuali e 
collettive ai referendum. La nostra è una battaglia 
di civiltà in difesa dei diritti fondamentali di tutti i 
lavoratori, a cominciare da quelli più deboli. La 
precarietà si combatte con più e non con meno 
diritti.

∏ Città ∏
Se questo è un topo...

Nei primi giorni di ottobre pubblicavamo la foto di 
uno dei tanti topi che “popolano” gli argini del fiume 
nella centralissima zona del ponte romano.
Un gradito spettacolo per grandi e piccini che suscita 
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Assalto al cielo
C’erano anche molti lavoratori della Ritel 
all’incontro tenutosi nella sala conferenze del 
teatro Flavio Vespasiano con Michela Giachetta, 
giovane giornalista che conosce molto bene, 
come ha detto lei stessa «ogni lato oscuro del 
precariato», arrivata a Rieti per presentare il suo
 libro “Assalto al cielo. La classe operaia va sui 
tetti”

un’unica cosa: fatti. Basta parole, 
basta false promesse: occorre agire, 
occorre dare un segnale positivo e 
risolutivo alla crisi industriale 
reatina solo attraverso l’azione 
concreta e mirata. Occorre che non 
siano più considerati come l’ultimo 
gradino della scala sociale, ma che 
siano degnamente rappresentati 
nelle sedi opportune, perché ad oggi 
nessuno di loro si sente rappresenta-
to. 

Comprensibilmente, è la sfi ducia 
verso le istituzioni il sentimento che 
accomuna tutti i lavoratori in crisi e 
ciò implica inevitabilmente l’allon-
tanamento degli stessi dalla 
partecipazione politica, dalla realtà 
sociale, fondamentalmente abdican-
do al ruolo di cittadini.

“Assalto al cielo” vuole presentar-
si come il libro di persone che 
nonostante le diffi coltà hanno deciso 
di resistere, di non abbandonarsi alla 
rassegnazione lottando e combatten-
do con tutte le armi in loro possesso, 
preferendo il cielo «per non fi nire 
sotto i ponti». Un libro che vuole 
essere da esempio, nonostante molte 
delle vicende non si siano concluse 
con il lieto fi ne. 

Tutti noi ci auguriamo che la crisi 
industriale reatina possa scrivere un 
fi nale diverso, e che non si debba 
arrivare ad assalire il cielo per 
ottenere un diritto fondamentale dei 
lavoratori: l’ascolto.

responsabile cultura SEL Lazio, 
Fabio Bonanno, del segretario 
generale Fiom Rieti, Luigi D’Anto-
nio, del responsabile funzione 
pubblica CGIL Rieti, Massimiliano 
De Santis, e della responsabile 
welfare e lavoro SEL Lazio, Ileana 
Piazzoni, la vera protagonista della 
conferenza è stata la delegazione dei 
lavoratori della Ritel. 

Invitati a riportare la propria 
esperienza, o meglio a raccontare il 
proprio calvario su una vicenda che 
ancora fatica a trovare una soluzione 
defi nitiva, la presentazione del libro 
si è trasformata in un momento di 
dialogo, di sfogo, di rabbia e di 
rassegnazione, denunciando 
l’abbandono, il disinteresse, le false 
promesse. Ma la Ritel purtroppo non 
è l’unica azienda reatina a sentire 
prepotentemente il peso della crisi 
industriale: più recente è infatti la 
vicenda della Solsonica, che fatica 
anch’essa a trovare una luce in 
fondo al tunnel. 

Molti degli operai dell’ex Texas 
lamentano un interesse e un’atten-
zione da parte delle istituzioni locali 
e nazionali che si sono rivelati, con 
il passare del tempo, solo di 
facciata; se le parole espresse dai 
vari rappresentanti SEL, dal segreta-
rio della Fiom e dallo stesso sindaco 
sono importanti, sacrosante e 
legittime, i lavoratori presenti in 
sala chiedono in sostanza solo 

Giovedì 25 ottobre è stato presentato 
nel foyer del teatro Flavio Vespasia-
no di Rieti il libro reportage della 
giornalista Michela Giachetta 
“Assalto al cielo. La classe operaia 
va sui tetti”, edito da Fandango.
Una iniziativa fortemente voluta 
dalla sezione SEL di Rieti, sia per 
promuovere l’opera prima della gior-
nalista bolognese, sia per porre 
all’attenzione del pubblico reatino 
una tematica, quella del precariato 
operaio, in questi ultimi anni 
tristemente balzata alla cronaca 
nazionale. Sostanzialmente nel libro 
sono riportate le vicende di operai 
cassaintegrati, licenziati, in mobilità 
di varie aziende italiane, ognuno 
con la propria storia, con le proprie 
diffi coltà e paure, ma tutti legati da 
un fi lo conduttore: l’assalto al cielo 
per non perdere il posto di lavoro, o 

meglio per lottare affi nchè la loro 
voce non rimanesse inascoltata.
Dieci aziende in crisi: dalla 
Novaceta di Magenta all’Eutelia di 
Roma, dall’Innse di Milano alla 
Merloni di Nocera Umbra, ognuna 
delle quali ha visto i propri dipen-
denti salire su gru, impalcature, 
palazzi, campanili per ricevere quel 
minimo di attenzione dalle forze 
politiche e sociali del Paese e per 
chiamare l’interesse dei media 
italiani su una problematica che non 
è solo circoscritta a Magenta, a 
Roma o a Nocera Umbra, ma 
riguarda l’intero sistema industriale 
nazionale. E Rieti, purtroppo, segue 
il trend e dunque non rappresenta 
l’eccezione, per questa ragione 
preziosa è stata la presenza di una 
nutrita rappresentanza della Ritel, le 
cui sorti travagliate sono ormai note 
a tutto il territorio. 

Infatti oltre all’autrice e alla 
partecipazione e all’intervento del 
sindaco Simone Petrangeli, del 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

la “simpatia” dei turisti. Dicevamo, tra le altre cose, 
che questi graziosi animali da compagnia non amano 
solo le care fresce e dolci acque del Velino.
Alcuni tra loro, dallo spirito meno marinaio e forse 
un poco imborghesito, sono ormai cittadini a pieno 
titolo. 
Se ne è accorto anche qualche gatto. Uno dei felini 
del centro, forse per riprovare l’ebrezza dei sapori di 
una volta, dopo averne acchiappato uno se lo stava 
tranquillamente mangiando. E vanitoso come solo i 
gatti sanno essere non si è mica nascosto: ha 
felicemente banchettato in strada. 
Non sappiamo se ha gradito fino in fondo. Certo 
che, senza saperlo, ha sollevato un problema e a 
modo suo stava provando a risolverlo… ma non sarà 
che ci deve pensare qualcun altro?
Misteri di città. Ma è meglio risolverli: altrimenti si 
corre il rischio che, per fare la guerra ai topi, si 
ritorni al simpatico, ma poco igienico, spettacolo dei 
“gattari” di una volta.

∏ iniziative ∏
Presentati i Vigili in carrozzina

Se ne era parlato con un certo anticipo qualche 
numero fa su «Frontiera». Poi, l’11 ottobre, il 
progetto è stato ufficialmente presentato. 

Parliamo dei Vigili in carrozzina, che hanno 
debuttato in Aula Consiliare con una conferenza 
stampa alla presenza degli Assessori Paolo Biglioc-
chi (Personale), e Stefania Mariantoni (Servizi 
Sociali). Era sul posto, ovviamente, anche il 
Comandate della Polizia Municipale Enrico 
Aragona. 
I tre hanno consegnato simbolicamente tutta 
l’attrezzatura per poter operare a Mariano Gatti, 
instancabile animatore sociale a favore dei diritti dei 
portatori di handicap. 
Il compito dell’agente su ruote sarà quello di vigilare 
sulla città per far sì che gli spazi dovuti siano 
effettivamente a disposizione delle persone in 
difficoltà. Sarà quindi uno stimolo alla legatità e alla 
buona educazione, ma anche alla consapevolezza 
delle proprie azioni quotidiane. 
«Ora aspettiamo che il servizio sia attivo e questa 
città apprezzi il nuovo» ha commentato Gatti 
visibilmente soddisfatto.
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Sviluppo: tra due anni la frequenza 
potrebbe toccare i 1700 studenti

La nuova sede
della Sabina Universitas
nelle ex aree industriali

La questione della sede uffi ciale da 
dare al Polo universitario reatino, 
come esigenza prima da soddisfare 
da parte delle amministrazioni locali, 
e in particolare di quella comunale, 
assume l’importanza che l’attualità le 
assegna innanzi all’aumento delle 
immatricolazioni che la Sabina 
Universitas sta registrando e che i 
suoi vertici hanno comunicato nei 
giorni scorsi con giustifi cato orgoglio 
confermando un trend che dura fi n 
dall’inizio, tanto dall’aver fatto 
scrivere che «con il nuovo Anno 
Accademico l’università reatina sta 
scaldando i motori». «È evidente 
come l’attuale organizzazione 
spaziale dell’università, nonostante 
la dimensione di una considerevole 
rilevanza locale della stessa, non sia 
suffi ciente né per la domanda attuale 
né, tanto meno, per una sua eventua-
le futura espansione. Al di là, infatti, 
della limitata disponibilità di spazi 
per la didattica e la ricerca, è 
proprio per il tipo di offerta che 
l’Università ambirebbe proporre, che 
esiste anche una specifi ca problema-
tica dimensionale legata alla scarsa 
disponibilità di spazi residenziali per 
gli studenti».

Tale dichiarazione, fi n troppo 
esplicita per non essere intesa come 
una chiara sollecitazione ad agire e a 
rompere gli indugi per defi nire e 
risolvere la questione, fa parte dello 
studio preliminare per il dimensiona-
mento edilizio presentato dal Gruppo 

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

prima concreta iniziativa volta ad 
alleviare la gravissima disoccupazio-
ne e la crisi dell’industria edile. A 
ragione di tanti ritardi, molti temono 
che prima o poi l’Università La 
Sapienza, da cui dipende la sede di 
Rieti, porrà uffi cialmente la questio-
ne dell’insuffi cienza e dell’inadegua-
tezza dei locali attualmente in uso. In 
questo caso la Provincia e i comuni 
di Rieti e di Cittaducale, la Camera 
di Commercio e la Fondazione 
Varrone, assi portanti della Sabina 
Universitas, avranno lasciato passare 
inutilmente 12 anni da quando, 
nell’estate del 2000, furono sotto-
scritte le prime convenzioni con 
l’ateneo romano, necessarie a far 
decollare l’istituzione universitaria 
reatina. Per rimediare ai ritardi e non 
rischiare di danneggiare il Polo 
universitario, che va conquistando 
sempre più consensi fi no ad essere 
ritenuto un polo d’eccellenza, si 
dovrà correre molto per evitare 
spiacevoli sorprese. «Le dimensioni 
attuali in termini di utenti e quelle 
future dell’università reatina, la 
realtà urbana e sociale della città, il 
bacino di utenza e le caratteristiche 
della composizione studentesca, 
potrebbero consentire, infatti, la 
costituzione di un’Università 
modello Campus – ha convenuto 
Cecere nel suo studio – un modello 
che, abbinando offerta formativa e 
residenzialità in una logica di 
contiguità e unitarietà spaziale, oltre 
a rafforzare un sistema di coesione 
sociale, con immediate ricadute 
positive sulla città e sulla vita stessa 
degli studenti, consente già di fornire 
un’offerta didattica e formativa di 
grande qualità e, nel panorama 

Panorama locale∆

∏ Risorse ∏
Il Campus universitario 
a due passi dal centro

Il Polo universitario reatino cresce anche quest’anno per 
numero di immatricolati e per esigenze logistiche, così 
come si era ampiamente ipotizzato, rispettando le 
previsioni che erano state calibrate attraverso tre scenari 
posti allo studio nell’aprile del 2010 e riguardanti gli anni 
accademici futuri: 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. 
Resta invece ancora a livello di dibattito il problema di 
assicurare la sede defi nitiva alle esigenze del Polo di 
Ingegneria, di Medicina e di Agraria e del Campus per 
ospitarvi gli studenti forestieri, che sono quasi la metà 
degli iscritti, dislocati attualmente in quattro complessi 
assai distanti tra di loro, e che dovranno essere riuniti 
all’interno delle ex aree industriali di viale Maraini. Per 
quest’anno lo scenario 1, con sviluppo di crescita 
numerica senza l’ampliamento dell’offerta formativa, si 

attesterà complessivamente su 1.212 studenti e su un 
fabbisogno di mq. 56.500 di locali; per l’anno accademi-
co 2013/2014 lo scenario 2, tenuto conto dello sviluppo 
con ampliamento dell’offerta formativa della facoltà di 
ingegneria con master e di un nuovo corso di laurea 
triennale per tecnici dell’edilizia, prevede la crescita fi no 
a 1.291 studenti e il fabbisogno di mq. 60.500 di 
ambienti; per l’anno accademico 2014/2015, lo scenario 
3 ipotizza un numero di studenti pari a 1.660 (agraria 
135; ingegneria 540; medicina e chirurgia 660; facoltà 
umanistica di nuova istituzione 325 studenti) e un 
fabbisogno di 67.000 mq. di locali. Il dimensionamento 
attuato dal progettista arch. Fabio Pitoni nell’area ex 
Montedison, ricalca il lavoro e le proposte del prof. 
Cecere. Il riutilizzo dell’edifi cio Montedison fornirà un 
contenitore in grado di supportare molteplici attività: 
convegnistiche, turistiche, commerciali, espositive, di 
animazione sociale e nello stesso tempo integrerà le 
attività didattiche del Polo universitario con i suoi spazi 
espositivi e la sua sala convegni da 600 posti.

italiano, un modello certamente 
competitivo con quello delle grandi 
città in quanto completamente 
alternativo e differenziato». 

Nella sostanza il coordinatore 
della facoltà di Ingegneria, quando 
presentò i risultati della sua ricerca, 
intese richiamare l’attenzione e 
l’interesse dei vertici politici cittadini 
sul fatto che Rieti ha nelle mani un 
piccolo gioiello, che curato e 
potenziato, riserverà a tutti non 
poche soddisfazioni, partecipando 
anche alla risoluzione della crisi 
dell’economia cittadina. «Il centro 
urbano relativamente piccolo di 
Rieti, il Campus universitario con 
un’offerta didattica molto mirata e 
personalizzata, una residenzialità 
locale che abbinata a quella offerta 
dal Campus costituiscono un sistema 
capace di aggregazione e interscam-
bio sociale, saranno i punti di forza 
del possibile modello di sviluppo al 
quale ci si riferisce per impostare il 
dimensionamento dei fabbisogni» sia 
della sede di tutte le facoltà, sia 
dell’ipotizzato Campus.

Queste le conclusioni del prof. 
Cecere, integrate dalla proposta della 
costruzione delle residenze per gli 
studenti e dalla realizzazione di una 
percentuale di residenzialità 
calcolata attraverso un mix composto 
dal 20% di minialloggi a camera 
singola e dal’80% in nuclei integrati 
di 3-8 studenti per alloggio. Se 
fi nalmente la questione delle ex aree 
industriali sarà sbloccata, il Campus 
dovrebbe essere realizzato nello 
spazio di terreno agricolo situato 
oltre via di Madonna della Salce, che 
va dal limite della pista ciclabile fi no 
alla riva destra del fi ume Velino. 

di lavoro presieduto dal prof. Carlo 
Cecere, coordinatore della facoltà di 
ingegneria del Polo universitario di 
Rieti, e dall’ingegnere Francesco 
Rubeo assieme ad Alessandro Pela, 
alla commissione comunale Tigli, 
operante nella scorsa amministrazio-
ne, in ordine alle proposte da 
avanzare sull’utilizzazione delle ex 
aree industriali di viale Maraini, sulle 
quali sono appuntati in questi giorni 
gli occhi di aziende edilizie, enti 
locali, sindacati, tecnici e lavoratori 
che sperano quanto prima nell’auspi-
cabile avvio delle procedure 
realizzative, vedendo nello sblocco 
della quarantennale pratica, una 

rilevanza locale della stessa, non sia 
suffi ciente né per la domanda attuale 
né, tanto meno, per una sua eventua-
le futura espansione. Al di là, infatti, 

l’Università ambirebbe proporre, che 
esiste anche una specifi ca problema-

disponibilità di spazi residenziali per 

una chiara sollecitazione ad agire e a 

studio preliminare per il dimensiona-
mento edilizio presentato dal Gruppo 

locale8
∆ Proposte
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∆ Sensazionali scoperte

Tracce di un’antica 
scuola zen ai confini 
della Valle del Salto
Cari amici di «Frontiera», torno a 
scrivervi a proposito del felice 
ritrovamento, fra le carte del 
compianto Amb. Giorgio Di Fazi, 
di numerosi manoscritti orientali di 
età antica. Pare che tali papiri, di 
fonte eruditissima, citino fra l’altro 
la Maremma e la Valle del Salto.

Gli studiosi di ideopaleografi a 
della nostra Accademia stanno 
cercando di decifrare i loro misterio-
si contenuti, che farebbero pensare 
ad una corrente zen di scuola Chan, 
quella basata sul motto «la via 
morale ci salva dalla miseria». 
Incomprensibilmente tali documenti 
ci arrivano, però, da una raccolta 
della scuola rivale, detta Obaku («Il 
sentiero Fiorito conduce il popolo 
alla libertà»).

Affascinanti, comunque, i 
frammenti di questo “Trattato delle 
illusioni passate, delle lontananze e 
delle dotte citazioni”. Quanti rotoli 
illustrati! Quanti maestri! Ad ogni 
palinsesto, almeno sette nomi di 
saggi e relativi insegnamenti. E 

quanti racconti, di campagna e di 
città, di guerra e d’infanzia, di sport 
e di maiali!

Otteniamo così preziose informa-
zioni, un assaggio di quella lontana 
cultura. Quanta saggezza! Si veda, ad 
esempio, la pergamena n. 8: «chi non 
ha memoria non ha passato», oppure 
la n.115: «l’umanità dell’uomo è in 
ogni uomo». Chi può, rifl etta e 
mediti.

Altri passi ci lasciano meravigliati 
ed attoniti. Dalla sutra n. 30 appren-
diamo, ad esempio, che «nei mesi 
delle vacanze estive non c’era la 
scuola», mentre dalla n. 19 veniamo 
a sapere che «i semi della zucca si 
possono chiamare anche bruscolini». 
Ma ben più importante è il contenuto 
fi losofi co dell’opera, basato sul 
concetto zen dell’indicibile mistero. 
Si noti la raffi natezza del mantra n. 
32: «A pensarci bene i momenti più 
graditi sono quelli più lontani, vissuti 
senza saperlo». Il n. 44 ci rivela che 
«Le cose serie restano insolute», 
secondo la dottrina dell’antico 

maestro Ne-nin. Si noterà poi lo 
squisito senso mistico del passo n. 
21: «I boschi e le macchie mi 
parlavano e mi parlano ancora».

Non mancano, naturalmente, 
dettagliatissimi elenchi relativi alle 
pratiche di lettura. Notevoli anche gli 
esercizi di astinenza e meditazione: 
«Si girava scalzi, si camminava sui 
sassi e sulle stoppie senza una smorfi a 
di dolore» (sutra n. 55); «si dormiva 
di giorno e di notte, accovacciati sul 
sacco di fi eno, sotto il sole e la 
pioggia, raggomitolati o seduti» 
(palinsesto n. 40); «gli anni più belli 
della vita sono gli anni di prigionia» 
(mantra n. 52); «Mi sono imposto di 
non essere più disponibile per altre 
illusioni» (pergamena n. 118).

L’esercizio più paradossale 
consisteva nello «starsene in disparte, 
in silenzio, a bere il litro di vino da 
soli, limitandosi a compiere gesti 
rituali». Il passo n. 26, comunque, 
metteva in guardia: «Nelle osterie 
può accadere di tutto». Che bello, 
amici di «Frontiera»! Una miniera di 
massime, insegnamenti morali, 
aforismi! Sentite, ad esempio, che 
graffi ante esortazione: «Affronta la 
vita com’è, senza tante storie» 
(pergamena n. 27).

Interessante, poi, il riferimento ai 
Maestri: «Erano gente seria, di 
poche, semplici parole. Erano uomini 
duri e autoritari, temprati da tante 
prove diffi cili, di voce dura e di pelle 
dura. Non c’era da discutere, c’era 
solo da obbedire».

Uno dei maestri, tuttavia, ci 
appare più bonario: l’amato ispiratore 
Mo-jan-Leimil, in odore di eresia 
(sutra n. 94), che era «uno di quelli 
che amava parlare», audace inventore 

degli ideogrammi detti dell’astruso-
senza-senso. Alla sua illuminata 
guida si possono ricondurre sia il 
mantra n.110: «Tutto è possibile, 
anche l’impossibile», sia l’insegna-
mento basilare: «da allora tutto è 
peggiorato», noto come il mantra 
ciclico che risuona di ventennio in 
ventennio.

Si-pradon-sanqiu ricorda con 
affetto il nobile Mo-jan-Leimil. E, a 
proposito di sentimenti, è davvero 
indimenticabile il passo in cui 
l’autore racconta che da ragazzo, 
seppur timido e frenato da un acuto 
senso di precarietà, non disdegnava 
l’occasione di «appartarsi con la 
ragazza del momento» (mantra n. 19). 
La vetta lirica, però, la tocca col 
ricordo dei «seni prorompenti» di 
Sofi -ero-lan (il mito femminile 
dell’epoca, la leggiadra vestale che 
lui aveva sfi orato in occasione di una 
cerimonia dedicata all’uccello-lira).

Da segnalare, infi ne, l’evidente 
nostalgia che circola in questa opera, 
e l’amaro rimpianto che la attraversa. 
L’autore sa che ha fallito in ciò che 
più gli stava a cuore: l’unifi cazione 
delle due Grandi Scuole Impermanen-
ti (la Get-ton-san detta dell’insazia-
bile brama e la Ci-chi-cto detta 
fi uta-il-vento-e-galleggia).

Troppe ripicche ed inganni 
avevano impedito il raggiungimento 
dell’armonia universale cui tanto si 
era dedicato. Nel solco della tradizio-
ne Chan giunge alla conclusione che 
«tutto è illusione». Pur lontani da tale 
pessimismo, restiamo affascinati da 
una cultura così antica, e speriamo di 
farvi avere presto, cari amici, le 
traduzioni che si vanno approntando.

Graf. Biagio Domizi

Panorama locale

∏ Camera di Commercio ∏
Apprendistato e mestieri
a vocazione artigianale: 
ancora disponibili i fondi

La Camera di Commercio di Rieti, come da 
richiesta di Italia Lavoro, informa che sono ancora 
disponibili fondi relativi al programma AMVA 

(Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale) 
che punta a favorire l’inserimento lavorativo di 
giovani in stato di svantaggio, attraverso la 
promozione di dispositivi e strumenti per la 
formazione on the job, con priorità al contratto di 
apprendistato. Nell’ambito del programma è 
prevista una “sperimentazione operativa”, in base 
alla quale fi no al 31 dicembre 2012, sarà possibile 
aderire ai fondi per la promozione del contratto di 
apprendistato per giovani dai 15 ai 29 anni.  Per le 
aziende che assumeranno giovani con contratto di 
apprendistato appartenenti alle categorie previste 
dal regolamento CE800/2008 sono previsti: 5.500 
euro di contributo per ogni giovane, che abbia 
compiuto quindici anni e fi no al venticinquesimo 
anno di età, assunto con contratto di apprendistato 
per la qualifi ca e per il diploma professionale (in 
tutti i settori di attività); 4.700 euro di contributo 
per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e 
i ventinove anni, assunto con contratto di apprendi-

stato professionalizzante o di mestiere (in tutti i 
settori di attività). 
È inoltre stato pubblicato l’avviso per la formazio-
ne di giovani all’interno di botteghe di mestiere 
(con un incentivo di 250 euro mensili per ogni 
impresa che partecipa alla bottega per ogni 
tirocinante ospitato ed una borsa di 500 euro 
mensili per ogni tirocinante per un massimo di 
3mila euro), mentre è in via di pubblicazione un 
terzo avviso per la creazione di nuove imprese con 
un incentivo di 10mila euro per 500 giovani 
interessati a promuovere nuove imprese nei 
comparti produttivi della tradizione italiana 
E’ possibile inoltre aderire alle diverse botteghe di 
mestiere attive in Italia, cliccando sull’apposito 
banner presente sulla home page del sito di Italia 
Lavoro. Ulteriori informazioni sul programma 
AMVA sono reperibili prendendo contatti con la 
referente territoriale Valentina Colarieti Tosti: 
vcolarieti@co.italialavoro.it
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La musica è 
uno spazio del dialogo

A lavori fi niti abbiamo incontrato 
due degli organizzatori: Claudio 
Troiani e Luigi Pizzaleo, che è stato 
anche il direttore artistico della 
proposta e che ha risposto alle nostre 
domande.

Come andata?

Bene, siamo piuttosto soddisfatti da 
un po’ tutti i punti di vista. Siamo 
stati premiati dal pubblico, e questo 
non era affatto scontato. Anzi, per la 
dimensione di Rieti abbiamo avuto 
un pubblico sorprendente. Il nostro 
obiettivo non era riempire le sale, e 
infatti non è successo. Abbiamo però 
incontrato una presenza attenta, 
sinceramente interessata e comunque 
consistente nei numeri. Diverse 
persone hanno partecipato a più di un 
appuntamento. La cosa ci ha colpito: 
in fondo abbiamo lavorato davvero 
poco sulla comunicazione. In queste 
cose, oltre ai mezzi – e i nostri erano 
pochi – conta anche l’esperienza. 
Abbiamo affrontato l’allestimento 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La musica è 
∆ Iniziative

locale10

Si è concluso sabato 27 ottobre il primo “Sax,
Wind and Bits”, festival di musica 
contemporanea proposto alla città di Rieti 
dall’Associazione NUME

E dire che la musica è dappertutto! 
Però sembra essere sempre meno 
un fatto sociale. Dopo tutto gran 
parte degli ascolti si fanno tramite 
cuffiette e lettori digitali...

C’è una certa inerzia, anche istituzio-
nale, che rende diffi cile per il 
musicista di avere l’occasione di 
incontrare il suo pubblico. A 
proposito della capacità di ascolto: di 
grande interesse durante il festival è 
stato il dialogo di tutti i musicisti con 
chi era in sala. Anticipando, 
descrivendo, spiegando le esperienze 
sonore che mano a mano andavano a 
realizzare, hanno trasmesso qualcosa 
che va molto al di là dei contenuti 
tecnici. Si è concretizzata una forte 
componente emotiva, nonostante la 
complessità della proposta...

Curioso per una musica “elettonica”, 
che di solito si pensa debba 
risultare fredda, tecnica, 

del festival da esordienti totali: come 
musicisti e come tecnici siamo 
professionisti, ma come organizzatori 
siamo dei dilettanti. Eppure, in 
qualche modo siamo riusciti a fare 
fronte anche ai vari problemi anche 
pratici. Ovviamente ci sono da 
ringraziare tante persone: se 
l’iniziativa è andata bene, è anche 
perché quanti sono stati sensibilizzati 
hanno tutti dato un contributo. 

E musicalmente?

Siamo molto soddisfatti della qualità 
di ciò che abbiamo proposto. La 
nostra non è certo una offerta 
musicale consueta, immediata, 
“facile”. Ma forse, proprio per questo, 
la cosa più bella è stata la disponibili-
tà all’ascolto che abbiamo riscontra-
to. La risposta del pubblico è stata 
per certi versi sorprendente. Non ci 
aspettavamo i numeri che abbiamo 
fatto. È stata una esperienza che ha 
rafforzato in noi la convinzione che 
se le persone non ascoltano determi-
nate proposte musicali, a Rieti come 
altrove, in gran parte è perché non gli 
vengono proposte.

disincarnata!

Il fatto è che la digitalizzazione della 
musica ha aspetti contrastanti. È vero 
che apre ad una fruizione che a volte 
sembra quasi autistica: quella 
solitaria con gli auricolari. Ma al 
compositore offre la possibilità di 
allargare lo spazio e il linguaggio 
della musica. E poi guardiamo alle 
cose dal lato pratico: fi no a pochi 
anni fa per incidere un disco 
occorreva necessariamente un casa 
discografi ca. Ci voleva il sostegno di 
un vero e proprio impianto industria-
le. La rete e le nuove tecnologie 
hanno cambiato sensibilmente le 
cose. E in qualche modo si può 
trovare un canale grazie ad internet. 
Non a caso il web è stato centrale per 
fi nanziare la nostra iniziativa.

D’accordo, ma dal punto di vista 
della produzione musicale vera e 
propria, qual è il ruolo di elettronica 

Al via il corso di formazione
per consulenti familiari

Il consultorio familiare “Sabino” 
organizza un corso per consulenti 
familiari, indirizzato a quanti 
hanno intenzione di svolgere 
questo prezioso servizio di 
volontariato nella struttura di 

ispirazione cristiana che sostiene 
coppie e famiglie.
Per informazioni rivolgersi al 
numero 347 124 95 29
oppure alla e-mail 
presidente@consultoriosabino.org

FRAGILITÀ
• EUCARISTIA: PRESENZA DI MISERICORDIA •

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE ORE 18,00
Monastero di Santa Chiara

(via San Francesco)

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
a seguire visita alla Mensa dei Poveri

e benedizione dei locali rinnovati

Tutti sono invitati a partecipare
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L’ultima gaffe del ministro Elsa 
Fornero ha suscitato uno sciame di 
indignazione, perché persona 
istruita da cui non ci si aspettereb-
be questo genere di osservazioni, 
perché ministro del lavoro, perché 
tecnico appartenente alla scuola 
del rigor montis, perché l’ambito 
riguarda sempre quella parte della 
popolazione italiana particolar-
mente vulnerabile in questo preciso 
momento storico ed economico: i 
giovani senza lavoro.
Una categoria, purtroppo, in 
continuo aumento: diplomati senza 
un lavoro, laureati senza un lavoro, 
ultra- specializzati senza un 
lavoro. Il fi lo conduttore: il lavoro 
che non c’è.

Di conseguenza, oltre alla 
legittima frustrazione di chi vede 
gli anni suoi migliori sfi orire 
dietro sogni non realizzati, 
aspettative sfumate e sacrifi ci non 
ricompensati, è sacrosanto il 
diritto all’indignazione e alla 
rabbia.
Inizialmente quel tecnico aveva 
fatto anche un po’ di tenerezza: 
molti ricorderanno quando, ad una 
delle primissime conferenze a cui 
aveva partecipato in qualità di 
ministro, al momento di illustrare 
i sacrifi ci che avrebbero dovuto 
essere perseguiti a causa della 
grave situazione economica del 
nostro Paese, fl agellato dalla crisi, 
non riuscì a proseguire il discorso 
perché in preda ad un sincero 
pianto.

Senza ombra di dubbio quel 
pianto aveva colpito in positivo, 
lasciando che fosse giudicata come 
un ministro dal carattere e 
dall’indole sensibili; probabilmente 
aveva solo attuato il “metodo 
coccodrillo”, in base al quale il 
coccodrillo prima uccide le sue 
vittime e poi si abbandona in un 
pianto, solo che in questo caso la 
Fornero prima ha pianto, successi-
vamente ha tirato fuori gli artigli 
per colpire a fondo le sue prede.

A giugno 2012 tuonò un 
perentorio: “il lavoro non è un 
diritto”. Frase del tutto discutibile 
se a pronunciarla è il ministro del 
lavoro. Il lavoro dunque non è un 
diritto, infatti il primo articolo 
della Costituzione italiana recita: 
«L’Italia è una Repubblica demo-
cratica fondata sul lavoro».
Seguirono precisazioni doverose 
per placare l’ira di un’Italia intera: 
ma ormai la gaffe fu fatta. I 

lavoratori precari o in crisi sono 
agguerriti e non perdonano certe 
leggerezze. E fanno bene. Nessuna 
pietà, nessun rispetto da coloro che 
ogni giorno vivono un’esistenza di 
pura disperazione per poi sentirsi 
dire che ciò per cui lottano, 
combattono e si indignano non è un 
diritto.
A ottobre in un incontro per 
Assolombarda a Milano sostiene 
con fermezza che i giovani non 
devono mai essere troppo choo-
sy (in inglese: esigenti, schizzino-
si). Meglio prendere la prima 
offerta e poi vedere di muoversi da 
dentro (il mercato del lavoro), 
senza aspettare il posto ideale.

Ora, un’affermazione del genere 
potrebbe anche andare bene se ci 
trovassimo in tempi non sospetti: 
un lavoro momentaneo in attesa di 
un altro per cui si è studiato è 
legittimo.
Il problema fondamentale è che i 
giovani, oggi, faticano a trovare 
qualsiasi tipo di impiego. E non 
quello per cui si è studiato, ma 
proprio qualsiasi tipo di lavoro.
Precisa la CGIL: «una frase 
inaccettabile agli occhi di una 
generazione che è stata costretta ad 
essere disposta a tutto pur di 
lavorare, costretta a lavorare a 
condizioni indecenti, con tirocini 
gratuiti, contratti fasulli, orari 
impossibili, mansioni estranee alle 
competenze acquisite, in assenza di 
diritti in caso di malattia e materni-
tà».

Fondamentalmente essere 
schizzinosi equivale ad avere 
davanti una scelta; la realtà è che i 
giovani d’oggi una scelta non ce 
l’hanno. Non hanno nulla. Archeo-
logi costretti a consegnare pizze a 
domicilio, architetti costretti a fare 
i cassieri, traduttori costretti a 
tagliare salumi. Costretti per 
garantirsi un minimo di sussisten-
za. 
Ad oggi è raro incontrare un 
giovane disposto a rinunciare ad 

un posto di lavoro qualsiasi perché 
“choosy”. La realtà è che non 
esistono le condizioni per essere 
schizzinosi, ma questo il ministro 
del lavoro dovrebbe saperlo e 
soprattutto dovrebbe imparare a 
rifl ettere, a valutare i rischi e i peri-
coli delle sue affermazioni, ad 
evitare generalizzazioni.

Accettando per ipotesi che sia 
come dice la Fornero, la sostanza 
non cambia: un giovane fondamen-
talmente deve essere schizzinoso; 
perché accontentarsi? Perché dover 
ripiegare su un lavoro che non si 
ama, per il quale non sono stati 
spesi anni di sacrifi ci, per il quale 
non si è studiato? 

Ad avere l’opportunità, i 
giovani d’oggi schizzinosi lo 
sarebbero. E ben volentieri. 
Signifi ca che possono scegliere, 
che sono padroni del proprio 
futuro, che ho in mano l’opportu-
nità di guidare il proprio destino. E 
invece no, non solo manca la scelta 
ma è stato tolto anche il sacrosanto 
diritto di essere “choosy”.

E nulla vale l’ennesima 
correzione della Fornero: “I 
giovani italiani oggi sono disposti 
a prendere qualunque lavoro, tanto 
è vero che sono in condizioni di 
precarietà”. Di nuovo troppo tardi. 
Ora il web è in fi brillazione, 
scattano le parodie, scattano gli 
insulti e le controffensive. 

L’ultima ad essere presa di mira 
è la fi glia del ministro di lavoro, 
una giovane che ha trovato il suo 
bell’impiego nell’università di 
mamma e papà. Sarà sicuramente 
una brava ragazza, preparata e 
valida dal punto di vista professio-
nale, ma a lei il problema di essere 
o non essere “choosy” non è stato 
neanche posto.Facile predicare 
quando non si sa cosa vuol dire 
disoccupazione, quando in 
famiglia non sia hanno esempi di 
precarietà, quando il proprio 
orticello è al riparo dalle intempe-
rie. Già, davvero tutti bravi.

∆ Young People

Don’t worry, be choosy

L’ultima gaffe del ministro Elsa 
Fornero ha suscitato uno sciame di 
indignazione, perché persona 
istruita da cui non ci si aspettereb-
be questo genere di osservazioni, 
perché ministro del lavoro, perché 
tecnico appartenente alla scuola 
del rigor montis, perché l’ambito 
riguarda sempre quella parte della 
popolazione italiana particolar-
mente vulnerabile in questo preciso 
momento storico ed economico: i 
giovani senza lavoro.
Una categoria, purtroppo, in 
continuo aumento: diplomati senza 
un lavoro, laureati senza un lavoro, 
ultra- specializzati senza un 
lavoro. Il fi lo conduttore: il lavoro 
che non c’è.

legittima frustrazione di chi vede 
gli anni suoi migliori sfi orire 
dietro sogni non realizzati, 
aspettative sfumate e sacrifi ci non 
ricompensati, è sacrosanto il 
diritto all’indignazione e alla 
rabbia.
Inizialmente quel tecnico aveva 
fatto anche un po’ di tenerezza: 
molti ricorderanno quando, ad una 
delle primissime conferenze a cui 
aveva partecipato in qualità di 
ministro, al momento di illustrare 
i sacrifi ci che avrebbero dovuto 
essere perseguiti a causa della 
grave situazione economica del 
nostro Paese, fl agellato dalla crisi, 
non riuscì a proseguire il discorso 
perché in preda ad un sincero 
pianto.

pianto aveva colpito in positivo, 
lasciando che fosse giudicata come 
un ministro dal carattere e 
dall’indole sensibili; probabilmente 
aveva solo attuato il “metodo 
coccodrillo”, in base al quale il 
coccodrillo prima uccide le sue 
vittime e poi si abbandona in un 
pianto, solo che in questo caso la 
Fornero prima ha pianto, successi-
vamente ha tirato fuori gli artigli 
per colpire a fondo le sue prede.

perentorio: “il lavoro non è un 
diritto”. Frase del tutto discutibile 
se a pronunciarla è il ministro del 
lavoro. Il lavoro dunque non è un 
diritto, infatti il primo articolo 
della Costituzione italiana recita: 
«
cratica fondata sul lavoro
Seguirono precisazioni doverose 
per placare l’ira di un’Italia intera: 
ma ormai la gaffe fu fatta. I 

∆ 

Attualità

Riflessioni schizzinose a margine
del fornero-pensiero

ed informatica?

Per me è ovviamente un discorso di 
parte. Da compositore elettronico 
tengo all’informatica come il 
violoncellista tiene al violoncello. 
Quello che mi sembra di poter dire in 
generale è che oggi i mezzi informa-
tici permettono un approccio al suono 
e alla musica paragonabile al 
complesso delle arti visive. La 
tecnologia applicata alla composizio-
ne permette letteralmente di modella-
re il suono. E non è l’unico dei 
discorsi possibili sulla relazione tra 
musica ed elettronica. Ad esempio 
l’informatica può avere una impor-
tanza decisiva nella didattica della 
creatività. Anzi, questo è l’obiettivo 
sul quale vorremmo maggiormente 
lavorare...

Qual è il ruolo della musica oggi?

Secondo me è più che mai un bisogno 
primario. È necessario ascoltarla, ma 
anche farla, e vale anche per chi non 
ne conosce la tecnica, i presupposti, 
gli sviluppi. Ci sono dei musicisti 
americani che, negli anni Sessanta, 
dissero che la musica è un diritto 
umano. Credo sia vero. E penso che 
condividere l’esperienza del fare 
musica, compreso il contatto con il 
pubblico, sia uno scopo in sé: non è 
necessario che risponda ad un’altra 
esigenza, che rappresenti qualcosa. 
Esiste la possibilità di un fare musica 
che non serve ad altro che a se stesso. 
Non sarà un’esperienza “utile”, ma è 
bella. E della bellezza c’è bisogno.

L’arte per l’arte?

In un certo senso è così. Un tempo i 
canti di lavoro, quelli di lotta, e così 
via, avevano maggior peso. La 
musica aveva una determinata 
dimensione funzionale. Oggi questi 
aspetti aggregati li abbiamo un po’ 
messi da parte. Con la tecnica o 
l’industrializzazione anche l’espe-
rienza sonora è cambiata. È diventata 
paradossalmente più astratta. È una 
esperienza dell’intelligenza e dei 
sensi. Poi è chiaro che ci sono diversi 
livelli di approccio, ed è evidente che 
la musica di queste sere non può 
certo diventare qualcosa che 
accompagna ogni momento della 
vita. Non può funzionare da sottofon-
do: richiede attenzione, disciplina. 
Ecco forse il risvolto pratico: 
progettare musica comporta l’acqui-
sizione di competenze da riutilizzare. 
E specularmente offre al pubblico 
l’accesso a diversi piani di consape-
volezza, a nuove concezioni della 
forma e del contenuto. La musica è 
uno spazio del dialogo.
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Fede e dintorni∆

∆ Congresso eucaristico

Attorno a una tavola apparecchiata per accogliere 
il Pane consacrato, reale presenza di Gesù

Famiglia ed Eucaristia

Trasmettere la fede

È partito con una famiglia che 
“apparecchia” la tavola, nel locale al 
pianterreno della casa Buon Pastore, 
il forte momento di preghiera e di 
adorazione del pomeriggio di 
domenica 21 ottobre. È stata la 
giornata dedicata alle famiglie 
nell’ambito del Congresso eucaristi-
co. E l’occasione era buona anche 
per conoscere le realtà del mondo 
cattolico che hanno collaborato 
all’organizzazione di questa festa 
delle famiglie: la Comunità Giovanni 
XXIII con le sue attività solidali, 
l’Azione Cattolica con il “progetto 
Nazaret” dedicato alle famiglie, il 
Movimento dei focolari con la sua 
spiritualità familiare assai cara ai 
seguaci di Chiara Lubich, e poi i 
Terziari dell’Ofs che propongono 
percorsi di vita francescana agli 
adulti ma anche ai fanciulli, 
l’Associazione famiglie numerose 
che, anche a Rieti, attira l’attenzione 
su quei nuclei familiari dove di fi gli 
se ne contano almeno quattro.
Presente anche la struttura di 
ispirazione cristiana che la Diocesi 
promuove in aiuto alle famiglie: il 
Consultorio “Sabino”, in fase di 
rilancio. È toccato ai rappresentanti 
di queste diverse realtà proporre una 
preghiera dinanzi a quell’Ostia 
consacrata che, dopo aver “apparec-
chiato”, il diacono Vincenzo, 
ministro che assieme al sacramento 
dell’ordine vive anche quello del 
matrimonio, ha esposto nell’ostenso-

rio. Tanti i segni, presentati dalle 
coppie, per richiamare il signifi cato 
dei vari sacramenti quale “sacraliz-
zazione” delle umane realtà che 
scandiscono la quotidianità familia-
re. Sulla mensa, accanto alla 
presenza di Gesù eucaristico, sono 
stati portati l’acqua, il vino, l’olio, il 
sale e la luce. L’ultimo segno lo 
hanno portato i fi gli. Dopo la loro 
attività e i loro giochi, si sono uniti 
all’assemblea in preghiera presen-
tando sassi con sopra scritti i diversi 
aspetti, in ordine di importanza, di 
ogni ménage familiare. I piccoli li 
hanno deposti in un vaso, poi 
riempito di acqua: un richiamo 
all’acqua viva dell’amore di Cristo, 
unico a poter davvero unire i vari 
momenti della vita delle famiglie. 
Il saluto fi nale lo ha rivolto il 
vescovo Delio: un grazie a organiz-
zatori e partecipanti a questa 
iniziativa che ha richiamato come, a 
partire dalla famiglia, ogni affetto e 
ogni comunione, deve davvero 
scaturire da una mensa speciale 
come quella eucaristica.

A riscaldare i cuori dei convenuti 
all’auditorium di S. Scolastica ci 
ha pensato Piera Cori, “cantautri-
ce di Dio” che i reatini conoscono 
abbastanza (ha trascorso diversi 
di anni nella comunità delle 
Pastorelle di stanza alla Madonna 
del Cuore) e che non è la prima 
volta che si trova a narrare la fede 
con i suoi canti. 
Il pomeriggio, nell’ambito del 
Congresso eucaristico di quella 
che è un po’ anche la “sua” 
diocesi, è stato dedicato da suor 
Piera al tema della trasmissione 
della fede. 
Si è provato a narrare quell’evento 
che permette ai cristiani di farsi 
avvolgere ogni volta dall’amore 
di Dio riattualizzando la sua 
salvezza e rivivendo il mistero 
della Pasqua. 
È stato un ripercorrere il senso 
dell’Eucaristia celebrata e vissuta 
il percorso che, attraverso le varie 

canzoni, la religiosa “canterina” 
ha proposto ai presenti. Dal 
radunarsi insieme al chiedere 
perdono, dall’ascolto della Parola 
alla condivisione dei doni, e poi la 
prece eucaristica che rende 
presente il mistero, il comunicare 
alla mensa, il congedo che è un 
invio a vivere quel che si è 
celebrato sapendo che Dio sarà 
con te “sulle strade della vita”, che 
sarà con te “anche quando non lo 
sai”, ti sarà accanto “custodendoti 
per sempre”, perché “nella fedeltà 
è” il suo amore. Canti che a 
quanti non sono nuovi all’ascolto 
dei brani a firma Cori hanno 
suonato in gran parte familiari, 
inseriti nel percorso di “narrazio-
ne” della celebrazione eucaristica 
che suor Piera ha compiuto 
rileggendoli, appunto, come 
chiave interpretativa dei vari 
momenti di quello che è “fonte e 
culmine” della vita cristiana. 

∏ Editoria ∏
Non solo vescovi: la gerarchia
cattolica e le sfide della Chiesa

È stata da poco pubblicata in volume, assieme a 
quella ottenuta da altri 12 vescovi, l’intervista che il 
vescovo di Rieti Delio Lucarelli ha rilasciato al 
giornalista Giovanni Panettiere.
Mitria, anello pastorale, vincastro e croce sul petto. 

Nell’immaginario collettivo il vescovo è questo: un 
funzionario di Dio immerso nel sacro, distante anni 
luce dal sentire e dai problemi degli uomini del suo 
tempo. Non solo vescovi va oltre i paramenti e 
scardina i luoghi comuni che accompagnano la 
figura del successore degli apostoli in un dialogo 
serrato e senza riverenze tra l’autore e tredici 
pastori sulle sfide della Chiesa: dalla sessualità alla 
pedofilia, dall’eredità del Concilio Vaticano II 
all’esercizio dell’autorità nel popolo di Dio, dalla 
laicità dello Stato all’impegno dei cattolici in 
politica. 
Quel che emerge è una Chiesa in ascolto, plurale, 
arrovellata nella continua dialettica tra conserva-
zione e innovazione, nel tentativo, non sempre 
riuscito, d’incarnare il Vangelo sulla faccia della 
terra prima del ritorno dell’Eterno.
Il volume si avvantaggia anche di un piccolo 
contributo iniziale del Cardinale Carlo Maria 
Martini.

∏ Parrocchie ∏
Inaugurato a Roma il nuovo 
Centro dell’Ospedale 
pediatrico Bambino Gesù

A Roma, nell’area adiacente alla Basilica di San 
Paolo fuori le mura, il Segretario di Stato Cardinale 
Tarcisio Bertone, ha inaugurato con la benedizione 

Un concerto fatto preghiera e meditazione, 
quello che ha animato il pomeriggio di 
domenica 28 ottobre
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Sotto il segno di Giobbe

Dopo la settimana dedicata all’am-
bito della trasmissione della fede, il 
Congresso eucaristico diocesano 
torna a parlare di eucaristia in 
relazione alla fragilità (di cui si era 
già avuto un anticipo con la 
meditazione introduttiva tenuta da 
mons. Sigalini all’apertura del 
Congresso). 
Proprio nei giorni in cui, nella 
tradizione cristiana che propone il 
ricordo dei defunti, si sottolinea 
quanto caduca e fragile sia la vita 
umana, il programma congressuale 
propone un momento di riflessione 
forte con Un uomo di nome Giobbe: 

uno spettacolo ispirato al personag-
gio biblico emblema stesso della 
sofferenza. Si tratta di un monologo 
che vede in scena l’attrice Laura 
Gambarin, accompagnata dalla 
musica di Gianluigi La Torre, 
pianista e cantante: i due artisti sono 
espressione dell’associazione 
culturale GardArt, che si propone di 
comunicare valori e spingere alla 
riflessione attraverso l’espressione 
teatrale.
L’appuntamento è per sabato 
prossimo, 3 novembre, alle ore 21 
all’Auditorium Varrone, ingresso 
libero.

di Carlo Cammoranesi

Pianse perché lesse – immagina 
Földényi – che nelle sue Lezioni 
sulla filosofia della storia Hegel 
non voleva parlare della Siberia 
perché essa “giace fuori dalla 
storia”. Ma come, pensa Dostoev-
skij, il grande filosofo che si vanta 
di voler spiegare “razionalmente” 
l’andamento delle vicende storiche 
mi taglia fuori? Perché mai io e la 
mia sofferenza qui dovremmo 
essere esclusi dalla storia? Che 
razza di storia produce la presun-
zione razionalistica del filosofo: 
una storia in cui non c’è spazio per 
il dolore, per il peccato, per il buio 
che sta al fondo di tante azioni, per 
l’indicibile desiderio e l’inconfes-
sabile cattiveria. È una storia che 
non ha più niente di vivo, perché è 
stata preventivamente spurgata da 
tutto quello che non rientra nelle 
categorie costruite nel comodo di 
un’aula universitaria, dove le 
correnti gelide o infuocate 
dell’esistenza concreta non entrano 
mai. Tutto il seguito del volumetto 
è la descrizione delle conseguenze 
fatali di questo primo, imperdona-
bile errore. Conseguenze per cui le 
pareti della pulita aula universitaria 
si trasformano in quelle – per usare 
l’immagine di Benedetto XVI al 
Bundestag – di un bunker. 
Quell’uso della ragione, applicato 
alla descrizione della persona, ne 
elimina tutti gli aspetti inquietanti e 
paradossali; quelli che ne fanno, 

come Dostoevskij dimostrerà, 
personaggi dei suoi romanzi, la 
grandezza nel bene e, spesso 
contemporaneamente, nel male. 
Applicato alla destinazione verso 
cui sono indirizzati sia la persona 
che la storia, quella “razionalità” 
(ma sarebbe meglio dire “raziona-
lismo”) conduce all’eliminazione 
del divino, del soprannaturale, per 
finire inesorabilmente nella 
schiavitù della tecnica, cioè di ciò 
che la ragione sa autonomamente 
produrre e calcolare. Niente più 
inferno e paradiso; ma allora niente 
più possibilità di redenzione, di 
sperimentare, come è stato per 
l’autore dei Karamazov, che 
persino i lavori forzati possono 
produrre “una grande felicità”. 
Insomma, scrive Földényi, “la 
nostra civiltà sembra aver 
dimenticato il fatto che la sua 
esistenza è radicata in qualcosa 
che non domina e non può 
influenzare”. E, invece, riconoscer-
lo è autentica razionalità. Il Papa ce 
ne dà continua dimostrazione con i 
suoi incisivi messaggi ma anche 
scoprire testi sepolti nel dimentica-
toio può aiutare a tenere “allenata” 
la nostra ragione e a rimanere 
agganciati a quel senso di infinito 
di cui la nostra persona è fatta per 
allontanare progressivamente 
quello slogan illuministico della 
ragione come “misura di tutte le 
cose” che ha prodotto non pochi 
danni nel nostro quotidiano vivere.

∆ segue da pag. 1

Un’altra ragione

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Sotto il segno di Giobbe

pianista e cantante: i due artisti sono 

culturale GardArt, che si propone di 

il nuovo Centro dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù per le attività ambulatoriali mediche e 
chirurgiche. Nei primi mesi del 2013 si completerà 
con l’apertura del più grande Centro di ricerche 
pediatriche d’Europa. Il nuovo Centro, attivo dallo 
scorso settembre, accoglie in oltre 6.000 metri 
quadrati l’attività diurna dell’Ospedale, che ogni 
anno effettua oltre un milione di prestazioni 
ambulatoriali e fornisce assistenza innovativa, in 
una visione integrata e multidisciplinare, coniugan-
do competenze cliniche e scientifiche. Molte e 
diversificate le areee di intervento a disposizione 
della cittadinanza.
Alla inaugurazione hanno partecipato i ministri 
Balduzzi e Riccardi, i Cardinali Cordero da 
Montezemolo e Monterisi, l’Arcivescovo Zygmunt 
Zimowski e altre autorità ecclesiastiche, numerosi 
rappresentanti di Istituzioni nazionali e locali civili 
e militari e di aziende pubbliche e private. È seguito 
un incontro su “L’innovazione di ieri, la ricerca di 

oggi , le cure di domani” aperto dal Presidente 
dell’Ospedale Bambino Gesù Giuseppe Profiti, che 
ha sottolineato la importanza di dotare Roma di un 
Centro in grado di soddisfare le esigenze delle 
famiglie provenienti da tutta Italia. Nell’incontro, 
moderatore Mario Orfeo, i Professori Marcello 
Sacchetti ed Elio Guzzanti hanno ricordato i 
primati scientifici dell’Ospedale e le collaborazioni 
internazionali, dal primo trapianto di cuore 
pediatrico al primo cuore artificiale per un neonato. 
Sulla medicina predittiva il Prof. Giacomo 
Pungiglione, ha spiegato la predizione individualiz-
zata che può essere ottenuta mediante la creazione 
al computer di modelli matematici individuando il 
modello del cuore su cui testare le diverse terapie e 
predirne l’esito. Il Prof Bruno Dallapiccola, ha 
affermato che la “Pediatria di sistema” sarà il 
denominatore che caratterizzerà le attività di 
ricerca del nuovo Polo di San Paolo fuori le mura 
rimarcando la proiezione verso il futuro e l’orienta-

mento della ricerca dell’Ospedale Bambino Gesù 
nel rispetto dei valori etici della fede cattolica, 
rivolti alla tutela della dignità e del bene della 
persona. Vi sono luoghi di eccellenza come nel 
caso della pediatria dell’Ospedale Bambino Gesù, 
vero laboratorio all’interno della pediatria – ha 
detto il Ministro della salute Balduzzi – rilevando 
la importanza della medicina personalizzata e la 
considerazione etica. A conclusione, il Segretario di 
Stato Cardinale Tarcisio Bertone ha affermato che 
l’Ospedale sarà un Centro di alta formazione dove 
medici e ricercatori provenienti da tutto il mondo 
metteranno insieme le loro esperienze e conoscen-
ze; ha ringraziato quanti hanno contribuito allo 
sviluppo di questa struttura sanitaria di eccellenza 
che, da oggi, è intitolato a Sua Santità Benedetto 
XVI e ha detto che il Papa, informato dei progressi 
dell’Ospedale Bambino Gesù, assicura la sua 
Apostolica Benedizione.

Franco Greco

Sembriamo aver dimenticato di essere radicati in 
qualcosa che non dominiamo e non possiamo infl uenzare

La riflessione sulla fragilità del Congresso 
Eucaristico vede una proposta teatrale 
centrata sul monumentale Libro di Giobbe

Una anteprima 
dello spettacolo
è presente
in video sul sito
di Frontiera
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al Vangelo al Salmodi Zeno Bagni di Adriano Angelucci

L’AMORE È L’ESSENZA DELLA LEGGE

In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comanda-
menti?». 
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza”. Il 
secondo è questo: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Non c’è 
altro comandamento più grande di 
questi». 

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli 
è unico e non vi è altri all’infuori di 
lui; amarlo con tutto il cuore, con 
tutta l’intelligenza e con tutta la 
forza e amare il prossimo come se 
stesso vale più di tutti gli olocausti 
e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non 
sei lontano dal regno di Dio». E 
nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo..

Mc 12, 28-34

TI AMO, SIGNORE, MIA FORZA

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia, mia fortezza, 
mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza 
e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici.

Viva il Signore e benedetta 
la mia roccia, 
sia esaltato il Dio 
della mia salvezza. 
Egli concede al suo re 
grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.

 Salmo 17/18

E certo, Gesù… e chi mai poteva tro-
varlo, questo coraggio di interrogarti 
ancora? Li hai stroncati, come tuo so-
lito! Da immaginarsela, questa sce-
na… Forse quello scriba, che a detta 
dell’evangelista tu non tratti male, 
anzi lo incoraggi dicendogli che non è 
lontano dal regno di Dio, forse lo ave-
vano spinto a farti tale domanda i suoi 
“colleghi” che la Scrittura la conosce-
vano bene e amavano discettare di 
essa ma tendevano a servirsi della pa-
rola di Dio più che a servirla… In-
somma, quelli che del fariseismo ave-
vano fatto più un partito, un’ideologia, 
un “noi sì che siamo bravi!”, che un 
modo di essere vicini a Dio! 
In ogni caso, Gesù, in castagna tu, an-
che stavolta, non ti ci sei fatto coglie-
re. Tu che sei parola vivente, anzi la 
Parola stessa fatta carne, riesci benis-
simo – come ci piace dire oggi per 
definire quelli bravi a parlare e con-
cettualizzare – a “fare sintesi”. Prendi 
due passi della Torah (il primo dal 
Deuteronomio, sull’amore a Dio, e 
l’altro dal Levitico, sull’amore al 
prossimo) e li metti insieme. Parli di 
un primo e di un secondo comanda-
mento, ma non per metterli in ordine 
gerarchico, quasi che il secondo possa 
essere meno importante: piuttosto ci 
ricordi che se non si ama perfettamen-
te Dio, impossibile, ci sembra di capi-
re, poter anche solo immaginare di 
amare il prossimo.
Insomma, riconduci tutto a quella pa-
rolina magica che rischia di essere 
vuota se non vissuta nella logica tua: 
amore. Nella logica tua, che sei 
l’Amato per eccellenza dall’Amante 
più speciale che ci sia, tanto che in te, 
Figlio che il Padre ama, l’Amore stes-
so diventa essenza divina, lo Spirito 

che anima e vivifica… soltanto in 
questa logica si capisce che cos’è dav-
vero l’amore: è l’essenza della Legge. 
Pieno compimento della legge è 
l’amore, dirà poi, scrivendo ai cristia-
ni di Roma, un altro che inizialmente 
pensava che si potesse davvero amare 
Dio con una serie di regole, con un 
impazzimento di fedeltà e di zelo, e 
poi, pure senza averti direttamente 
conosciuto, si fece avvolgere dalla tua 
logica sconvolgente, quella di un 
amore così totale che – dirà sempre 
lui, quel Paolo di Tarso che non esitò, 
con tanti altri, ad accettare di morire 
per te – è roba da folli (per chi è paga-
no) o uno scandalo da evitare (per chi 
si ferma a una legge, appunto, non an-
cora pienamente compiuta nell’amo-
re).
E allora, Gesù, non stancarti di inse-
gnarcelo ancora oggi: ribadisci a noi, 
tuoi discepoli spesso un po’ distratti, 
che è inutile stare dietro a troppi pre-
cetti, a troppi dibattiti su che cosa è 
meglio fare e come è più giusto agire. 
Torna a ricordarcelo che il succo sta 
sempre lì, e puoi andarci sicuro, per 
dirla con un altre grande innamorato 
di te come il santo vescovo Agostino: 
Ama e fa’ ciò che vuoi. Se davvero 
ami – Dio e il prossimo: è impossibile 
scindere! – non ti puoi sbagliare: sicu-
ramente farai bene.

Salmo 17/18

Quante volte ci sforziamo, nella 
nostra quotidianità di essere in 
pace con la coscienza, in pace 
con noi stessi e poi ci accorgia-
mo di non coglierne i frutti e la 
nostra insoddisfazione spirituale 
rimane immutata. Nella liturgia 
della Parola di oggi, il Signore ci 
indica la via per essere in pie-
nezza di vita: amare Lui e il no-
stro prossimo, come ci insegna 
Gesù nel Vangelo di oggi. Il sal-
mo presente in questa domenica 
è un inno di lode e ringrazia-
mento al Signore per la vittoria 
che dona ai suoi figli; attribuito a 
Davide, che loda il Signore per 
aver ottenuto la vittoria sui suoi 
nemici, entra anche nella nostra 
vita, quando con l’aiuto di Dio, 
riusciamo a vincere le tante insi-
die che il male, continuamente, 
inserisce nel nostro percorso. 
«Ti amo, Signore, mia forza, Si-
gnore, mia roccia, mia fortezza, 
mio liberatore» (Sal 17,1), inizia 
così questo lungo cantico di lode 
e dalle prime parole traspare 
quanta gratitudine, dopo tante 
paure e amarezze, sgorga dal 
cuore dell’orante che vede di-
ventare realtà, la presenza del 
Signore negli eventi della sua 
vita. Prosegue il salmista: «Mio 
Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza 
e mio baluardo» (Sal 17,3) e 

l’immagine della rupe, del rifu-
gio sicuro è sempre presente nel-
la Sacra Scrittura, indicando la 
misericordia divina e l’amore 
che il Signore dona ai suoi figli. 
È questo il messaggio che tra-
spare dalla liturgia odierna: 
ascoltare la sua Parola e mettere 
in pratica ciò che il Signore ci 
chiede, soprattutto seguire i suoi 
comandamenti, come ci indica 
Gesù, attraverso le parole dello 
scriba illuminato dalla fede: «Lo 
scriba gli disse: “Hai detto bene 
Maestro e secondo verità che 
Egli è unico e non vi è altro 
all’infuori di lui; amarlo con tut-
to il cuore, con tutta l’intelligen-
za e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più 
di tutti gli olocausti e di tutti i sa-
crifici”» (Mc 12,32-33).
Non a caso Gesù fa parlare lo 
scriba, figura in cui può imme-
desimarsi ogni cristiano, che 
dopo il dubbio e l’incertezza, ri-
conosce nei comandamenti divi-
ni la propria salvezza, la vittoria 
su tutti i pericoli della vita. An-
che noi,come Davide, innalzia-
mo il nostro inno di lode e rin-
graziamento, forti della presenza 
del Signore nella nostra vita, e 
delle tante nostre vittorie sulle 
difficoltà terrene, che a nostra 
insaputa, sono solo frutto del suo 
amore.

Fine settimana sostanzialmente 
stabile. A seguire correnti umide 
riporteranno la nuvolosità e qualche 
precipitazione in un contesto 
termico in deciso aumento.
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Nell’ambito principale del 
giudaismo, del cristianesimo e 
dell’islam si tende generalmente a 
pregare per ottenere la guarigione 
dalla malattia, ma non si ritiene 
che questa sia un’alternativa alla 
cura medica professionale o una 
sostituzione con particolari vie 
spirituali di guarigione. Infatti si 
pensa che un risanamento basato 
sulla cura medica più moderna in 
ultima analisi si sia reso possibile 
dal Creatore e si realizzi attraverso 
la medicina. 

Non c’è nessuna prova scientifi -
ca che abbia accertato che di 
fronte a un medesimo trattamento 
terapeutico i credenti guariscono 
prima dei non credenti o che 
addirittura guariscono anche senza 
un simile trattamento.

Per quando dunque il trattamen-
to religioso della malattia possa 
ridurre lo stress, aumentare il 
benessere e quindi favorire il 
processo di guarigione, resta 
incerto se questo effetto possa 
estendersi anche sulla durata della 
vita. Anche nei pellegrinaggi a 
Lourdes, durante i quali i malati e 
i loro accompagnatori pregano 
intensamente, si constatano 
numerosissimi miglioramenti nel 
benessere generale, anche perché 
la cura delle malattie può contare 
sul sostegno della fede.

Negli Usa vi sono gruppi di 
preghiera cristiani che si riunisco-
no periodicamente per pregare per 
la guarigione dei malati. Lo studio 
condotto su gruppi casuali e non 
consapevoli del fatto che si pregas-
se per loro, condotto da Randolph 
Byed (1988) ha voluto provare la 
loro effi cacia, mostrando che i 
pazienti colpiti da infarto, per i 
quali in questi gruppi si pregava in 
maniera anonima, hanno raggiun-
to la guarigione con una serie di 
complicazioni leggermente 
inferiori rispetto ad altri che erono 
sottoposti alle stesse cure mediche 

ma per i quali questi gruppi non 
avevano pregato.

Che cosa pensare allora?
I risultati, di questi studi, sono 

diffi cilmente comparabili tra loro. 
Ma anche se si vuole tentare un 
loro confronto, risulta che alcuni 
studi non hanno trovato nessuna 
connessione positiva, che vada al 
di là della semplice casualità, e 
altri ne hanno trovato qualcuna 
assai debole: ad esempio, il 
numero di complicazioni e di 
misure terapeutiche resesi 
necessarie per i quali i gruppi 
avevano pregato era leggermente 
inferiore rispetto ad altri pazienti.

Con quale connessione casuale 
posso spiegare questo fatto? 
Facendomi aiutate da un impor-
tantissimo studio condotto sotto la 
direzione di Herbert Benson, 
cardiologo di Harvard, che ha 
raggiunto con questa linea di 
ricerca tale conclusione: «nei 
pazienti per i quali si era pregato 
quando si era loro impiantato un 
bypass, senza che essi lo sapesse-
ro, la guarigione non è stata esente 
da complicazioni più di quanto non 
si sia verifi cato per coloro per i 
quali non si era pregato, e anche in 
questo caso senza che lo sapesse-
ro; però per coloro che sapevano 
che si era pregato per loro, le 
complicazioni erano persino un po’ 
più frequenti». 

Probabilmente l’informazione 
che si pregava per loro ha avuto un 
effetto non rassicurante, come 
dire: «Ora non resta che pregare».

Concludo con una frase molto 
speciale del cardinale Veuillot sul 
letto d’ospedale durante la malattia 
che l’ha condotto alla morte: 
«Sappiamo pronunciare belle frasi 
sulla malattia. Io stesso ne ho 
parlato con calore. Dite ai preti di 
non dire niente: noi ignoriamo 
quello che è. Ne ho pianto».

Credo che questa frase sia un 
insegnamento forte per tutti noi.  

La religiosità/spiritualità e la guarigione 
dalle malattie fi siche

∆ Pastorale della Salute

COME VIVERE L’ANNO DELLA FEDE

di Stefano Martellucci
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∆ Saperne di più

Il biologo britannico John B. Gur-
don è unanimemente riconosciuto 
come uno dei pionieri nella ricerca 
sulle staminali. Lo studio che lo 
ha portato al Nobel cominciò nel 
1958, quando, nell’ambito del dot-
torato in zoologia presso l’Univer-
sità di Oxford, nel Regno Unito, 
riuscì a trapiantare il nucleo di una 
cellula somatica di rana del genere 
Xenopus, scoprendo che la specia-
lizzazione delle cellule è un pro-
cesso reversibile, cambiando così 
uno dei “dogmi” della biologia 
dello sviluppo di allora.
Negli anni successivi, le ricerche 
vennero perfezionate fi no al risul-
tato del 1962, pubblicato sul 
«Journal of embryology and expe-
rimental morphology». La discus-
sione generata dal risultato portò 
alla prima utilizzazione nota del 
termine “clone”, rimasta da allora 
sempre utilizzata in campo biome-
dico. Fino al 1971 rimane a lavo-
rare a Oxford, dove sviluppa la 
tecnica di microiniezione di mole-
cole di RNA messaggero, larga-
mente utilizzata negli anni succes-
sivi, in ovociti di Xenopus al fi ne 
di identifi care le proteine codifi ca-
te e la loro funzione. Negli ultimi 
due decenni, le sue ricerche si 
sono focalizzate sui fattori di se-
gnalazione intercellulare che por-
tano alla differenziazione delle 
cellule e sulla riprogrammazione 
dei nuclei trapiantati, tra cui la de-
metilazione del DNA. 
Quarant’anni più tardi rispetto al 
lavoro del biologo inglese, Shinya 

Yamanaka ha dimostrato in che 
modo cellule mature di topo pos-
sono essere riprogrammate per 
dare origine a cellule staminali 
immature.  Il giapponese, laurea-
tosi in medicina all’Università di 
Kobe e conseguito il dottorato 
all’Università di Osaka, ha dedi-
cato la sua carriera alla ricerca 
sulle cellule staminali adulte. Nel 
2006 è avvenuta la pubblicazione 
del risultato che gli è valso la fama 
scientifi ca, oltre al Premio Nobel 
appena attribuito: la generazione 
di cellule staminali pluripotenti a 
partire da fi broblasti adulti di 
topo. Nel 2007, l’ulteriore, fonda-
mentale progresso, con la replica-
zione del risultato con fi broblasti 
adulti umani.
Inizialmente accolta con scettici-
smo, la scoperta di Gurdon dimo-
strò la sua validità e fu successiva-
mente applicata e confermata nei 
mammiferi. Rimaneva solo una 
questione, ma cruciale, per le ap-
plicazioni cliniche: non si sapeva 
se lo stesso processo di riprogram-
mazione poteva essere indotto in 
cellule intatte, cioè senza inserire 
il nucleo di un’altra cellula.
La certezza di ciò si è avuta solo 
nel 2006, grazie agli studi di Ya-
manaka, il quale, una volta indivi-
duati i geni in grado di mantenere 
le cellule staminali embrionali in 
vitro nel loro stato di pluripotenza, 
è riuscito a utilizzare quegli stessi 
geni per riprogrammare cellule 
mature e farle diventare pluripo-
tenti.

NOBEL PER LA MEDICINA 2012
L’Accademia di Stoccolma ha conferito il Premio Nobel 
per la Medicina e la Fisiologia a John B. Gurdon e Shinya 
Yamanaka, per la “scoperta che le cellule mature 
possono essere riprogrammate per diventare 
pluripotenti”.

di Stefano Martellucci

Per chi desidera essere accanto a chi soffre, come amico e fratello, condividen-
do l’esperienza del dolore vissuto nella fede, si realizza il 26° CORSO DI FORMA-
ZIONE PER PERSONALE UNITALSI. Il corso è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che 
vogliono impegnarsi seriamente nell’opera del volontariato, in una società 
sempre più distratta nei confronti dei deboli e dei malati. Il corso si articolerà 
in cinque incontri settimanali di ca. 1h ora ciascuno, che si terranno presso la 
sede Unitalsi in via del Porto 27, alle 17:30 nei seguenti giorni: 10 novembre: 
INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO; 17 novembre: LA PSICOLOGIA DEL MALATO E 
DEL VOLONTARIO; 24 novembre: NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO; 10 dicembre: TEC-
NICHE DI BASE; 15 dicembre: IL SENSO DEL SOFFRIRE. Per l’iscrizione e le relative 
informazioni è possibile rivolgersi alla sede Unitalsi tutti i martedi e venerdi 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00, tel. e fax 0746483491, unitalsi.rieti@libero.it

di Nazzareno Iacopini
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Tavola Rotonda con
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presiede s. e. mons. delio lucarelli (vescovo di rieti)
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