
Δ in cittàΔ iniziative

dal 17 al 26 maggio, ore 19, chiesa san domenico Δ iv festival organistico “dom bedos ruobo”
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Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

Sostieni anche tu, come cittadino europeo, il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci on line sul sito: www.firmaunodinoi.it.

Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti che eliminano gli embrioni umani.

Perché l’embrione umano è già uno di noi.

L’inizio di ogni diritto.
Ogni donna sa che l’embrione è già un essere
umano, è già un figlio. 
Ogni uomo sa che l’embrione ha già la sua
dignità e va già tutelato nella sua integrità.
La Corte Europea di Giustizia definisce
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo
dell’essere umano. Noi lo sappiamo perché
è stato anche il nostro inizio. 
L’inizio di tutti noi.

L’Europa libera difende la vita.
La campagna “Uno di Noi” è una iniziativa
dei cittadini europei che hanno a cuore la
vita umana fin dal suo inizio.
Alla Commissione Europea si chiede di
promuovere la tutela del concepito e la
ricerca scientifica a favore della vita, della
salute pubblica e dello sviluppo.
Senza sacrificare gli embrioni umani.

Come aderire.
Ogni cittadino può aderire all’iniziativa,
firmando una volta sola il modulo cartaceo
o tramite il sito: www.firmaunodinoi.it. 
Il modulo scaricato dal sito può essere
sottoscritto da più persone e inviato a:
Comitato Italiano UNO DI NOI
(Responsabile della privacy)
Lungotevere dei Vallati, 10
00186 Roma
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 Δ segue a pag. 15

Arriva il mese di maggio. Arriva il 
mese delle rose, il mese dei fiori. Ci 
vorrebbe, però, che quella rosa, che 
si dischiude prepotentemente tra 
una foglia e una spina, non 
appassisse mai. Ci vorrebbe che i 
fiori, che improvvisamente 
colorano i rami del viale solitamen-
te grigio o che dipingono un angolo 
dello spartitraffico e del parchetto 
sotto casa, non smettessero mai di 
fiorire. Che non facessero come le 
camelie di un piccolo giardino: 
sbocciate in fretta e furia dopo il 
lungo gelo, non hanno quasi avuto 
il tempo di aprirsi che successivi 
acquazzoni e il loro stesso peso le 
hanno staccate dal ramo e buttate 
per terra; dove restano sì come 
suggestiva macchia di colore, che 
però si degrada e marcisce.
E ciò che vale per i fiori meglio 
ancora s’addice a cose ben più 
importanti che maggio promette. Ci 
vorrebbe che quella leggera aria di 
festa, per cui si sta volentieri in giro 
e magari si salutano persino le 
persone che si incontrano, durasse 
indefinitamente. Ci vorrebbe che la 
passione circolante nel corpo non 
naufragasse nel volatile appaga-
mento dell’istinto, ma aprisse a 
quella cosa così misteriosa e 
desiderata che tutte le canzoni di 
maggio chiamano “amore”. Ci 
vorrebbe – per stare alla cronaca 
politica – che l’aura di concordia 
che ha cominciato a circolare dopo 
mesi di reciproci insulti e delegitti-
mazioni producesse forme stabili di 
costruttività. Maggio è una promes-
sa e ci vorrebbe proprio che sia 
mantenuta.

Maggio

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Disoccupazione e spesa
La tendenza non si arresta: la 
mancanza di lavoro continua 
a far diminuire i consumi.

Δ famiglie

Risparmio e qualità
Una scommessa che si può 
vincere con un po’ di atten-
zione e facendo scelte giuste

Δ coldiretti

Isirc
E se l’ossessione per l’econo-
mia finisse con il rendere la 
vita disumana?

Δ Informagiovani

Mettici la firma

Costituzione 
e attualità
Un interessante convegno 
dedicato alla rivista 
“La Costituente” è in 
calendario per il 10 maggio 
all’Auditorium Varrone

Una Loco Motiva 
a Sant’Eusanio
Sarà inaugurato 
il 16 maggio il centro 
sociale e culturale 
della Cooperativa 
Sociale Onlus Loco Motiva
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Δ Il tempo delle firme

degli embrioni. Chi di noi avrebbe 
accettato di essere manipolato, 
congelato, distrutto?

Non sarà, con i dovuti 

distinguo, con il rispetto 

che si deve tanto al desiderio 

di maternità quanto a quello 

di una morte dignitosa, 

che troppo spesso ci lasciamo

comandare dal nostro 

egoismo? 

Non sarà che cercando nella 
tecnica la possibilità di affermare 
la retorica di dell’autodetermina-
zione, finiamo con confondere 
diritti e desideri, soggetti ed 
oggetti, possibilità e necessità?

Cosa ci racconta tutto questo 
bisogno della tecnica medica e 
dalla tecnica giuridica? Ci 
perdoneranno gli attivisti, ma a 
vedere i banchetti per la raccolta 
firme ci viene un sospetto. Forse il 
problema è che non siamo nemme-
no più capaci di venire al mondo e 
di andarcene senza un qualche aiu-
to. Proprio come non siamo più 
capaci di affermare una idea senza 
il conforto di una petizione. 
Sembriamo espropriati pure delle 
più elementari capacità: forse è 
che avendo disimparato a vivere, 
siamo diventati incapaci pure di 
morire.

Due raccolte firme su temi bioetici aprono alla 
riflessione su cosa voglia dire nascere e morire nel 
mondo contemporaneo

Tempo di vivere
e tempo di morire

sciuto. Certi problemi, infatti, sono 
il risultato dello sviluppo della tec-
nica, l’effetto della sua invadenza 
in ambiti che fino a poco tempo fa 
erano semplicemente lasciati al 
loro corso naturale.

È la capacità tecnica che rende 
possibile la nascita al di fuori del 
grembo materno; ed è ancora la 
tecnica che interviene in vario 
modo nella malattia terminale. 

Prima di cercare l’elaborazione 
di norme specifiche, dovremmo 
forse incominciare a farci delle 
domande su cosa sia la tecnica e su 
come interviene nella nostra vita. 
Dovremmo domandarci in che 
modo l’acquisita capacità di 
manipolare la vita umana modifica 
i nostri desideri, i nostri valori e la 
nostra cultura. 
Le nuove tecnologie permettono 
interventi sempre più efficaci sul 
corpo umano. Per questo richiedo-
no un supplemento di saggezza, un 
sovrappiù di prudenza.

E, se possibile, dovremmo 
cercare le risposte al di fuori del 
sapere tecnico o tecnicistico della 
medicina e delle bioscienze.

Per quanto salvifiche e necessa-
rie siano, la scienza e la tecnica 
sono portatrici di una contraddi-
zione. Per loro natura trattano con 
occhio quantitativo ambiti in cui è 
il giudizio qualitativo che conta.

Guardiamo alle vite sospese 
degli embrioni: il laboratorio li 
può produrre e congelare, ma non 
sa dire nulla intorno a loro. Per le 
forme più fredde e distaccate del 
pensiero scientifico ci troviamo di 
fronte a qualche cellula, interes-
sante per fare esperimenti e poco 
più. Eppure tutti noi siamo stati 

Non ci si fa troppo caso, ma uno 
dei tratti che caratterizzano il 
nostro tempo è la raccolta delle 
firme. Non c’è idea, posizione, 
istanza che possa aspirare a farsi 
strada da sé. È necessario presen-
tare un bel po’ di moduli autogra-
fati perché un argomento o una 
proposta possa trovare un qualche 
spazio di reale discussione. Il 
numero delle firme – va da sé – 
varia secondo i casi. A rimanere 
fisso e immutabile è il principio 
burocratico del modulo da riempi-
re, presentare e archiviare.

È un uso, questo della raccolta 
firme, che ha anche una sua 
precisa liturgia. Ci vogliono 
gazebo, tavolinetti traballanti e 
poster fissati alla meglio. Quindi 
ci si ingegna per attrarre passanti 
in sintonia con l’argomento da 
sottoscrivere.

In queste settimane, anche a 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Rieti, può capitare di imbattersi in 
due situazioni di questo tipo. Sono 
infatti in corso due raccolte firme 
per scopi che sembrano legati ai 
capi opposti dello stesso filo.

Da un lato c’è lo sforzo dell’As-
sociazione Luca Coscioni, dei radi-
cali, e di altri soggetti ancora per 
spingere il Parlamento a normare 
una qualche forma di eutanasia.

Specularmente, c’è la galassia 
delle associazioni “pro-life” che 
intendono ottenere dall’Europa un 
quadro giuridico che tuteli gli 
embrioni.

Il “filo” è il complesso panora-
ma di temi bio-etici che accompa-
gnano le zone “periferiche” 
dell’esistenza. Le due istanze si 
muovono in senso opposto: una 
rivendica il diritto di decidere 
della propria morte, l’altra  vuole 
difendere la vita fin dal concepi-
mento. Tuttavia sembrano anche 
avere qualcosa in comune.

Entrambe cercano di tracciare 
confini in un terreno che fino a 
pochi anni fa era del tutto scono-
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anni in Italia, ma anche nel resto 
d’Europa: la Chiesa si è occupata 
soprattutto dei non nati, degli 
embrioni rifiutati anche solo 
perché si era avuto un concepi-
mento non voluto, si è occupata 
tantissimo della contraccezione 
rilevandone la sua intrinseca 
immoralità, spesso presentando la 
questione con una tale astrattezza 
da renderla praticamente indigeri-
bile, ora si occupa della –  giusta-
mente – improponibilità morale, 
giuridica, naturale e teologica 
dell’eutanasia.

A chi pone come inviolabile il 
sacrario della coscienza che può 
decidere di farla finita quando non 
se ne può più, la Chiesa contrappo-
ne come ancora più inviolabile il 
sacrario della vita che neppure “in 
articulo mortis” diviene proprietà 
dell’uomo, non la riscatta né se ne 
può appropriare colui che non se 
l’è data, ma che l’ha ricevuta.

In questi giorni, proprio quelli 
precedenti e immediatamente 
susseguenti la festa dei lavoratori, 
ancora molti altri, anche se non 
solo per motivi di lavoro, hanno 
rifiutato la vita perché bene 
ingrato. Quel bene dato in ammi-
nistrazione da un Dio quasi 
spietato con alcuni, non ha più 
pesato sul piatto della bilancia. 

Cosa mai vi può essere stato 
nell’altro piatto? Insoddisfazione, 
amori finiti, lavoro perso e dunque 
autostima sotto zero, scorretta 
percezione di sé, disistima del 
prossimo, delusioni, solitudini 
immense e incolmabili, ma forse 
più di tutte una: la mancata 
percezione di un Dio che può dare 
la spinta a continuare, tra un 
naufragio e l’altro, tra una procella 
e l’altra, tra tanto dolore.

Forse se ci si fosse occupati di 
più della cura dell’uomo e della 
sua interiorità, ma anche di tutti 
gli altri suoi bisogni fisici e 
materiali, cioè se si fosse di più 
curato quel vasto intervallo che 
separa il concepimento dalla 
morte, forse la stessa valutazione 
dei due momenti, quello iniziale e 
quello finale della vita, avrebbero 
avuto ben altro impatto sull’uomo 
del nostro tempo.

Quel piatto della bilancia che si 
va via via riempiendo di brutte 
cose, qualcuno – non solo la 
Chiesa evidentemente – lo deve 
progressivamente svuotare, perché 
non giunga a pesare troppo fino al 
punto di far restare senza consi-
stenza e senza peso l’altro piatto.

Dove c’è la vita con tutta la sua 
ricchezza, il suo senso, ma anche 
le sue paure e il suo dolore.

Come molti sanno, probabilmente 
tutti, la Chiesa è molto guardinga 
quando si parla di temi cosiddetti 
“eticamente sensibili”, come 
aborto, eutanasia, accanimento 
terapeutico, trapianti di organi, 
xenotrapianti, cioè impianto di 
organi animali nell’uomo, clona-
zione, fecondazione assistita, euge-
netica e quanto è oggetto di studio 
e di riflessione della bioetica.

Anche a Rieti è iniziata la 
raccolta di firme per una proposta 
di legge di iniziativa popolare che 
legalizzi l’eutanasia, a cura 
dell’associazione “Luca Coscioni”, 
vicina al mondo radicale.

Nessuno si scandalizzi se prima 
o poi questo accadrà, prepariamoci 
per tempo, soprattutto noi che 
siamo sbucati dal medioevo.

Avvenne per la 194 del 1978 che 
legalizzò l’aborto e avverrà anche 
questa volta; non si può dire che 
non è morto nessuno e che non 
morirà nessuno. Ma nessuno saprà 
forse quante morti in più o in 
meno vi saranno.

In una società in cui la Chiesa 
non incide “più di tanto”, secondo 
un’espressione tanto cara al 
Vescovo Lucarelli, non ci sarà da 
meravigliarsi per niente; e altre 
novità verranno ancora.

Proviamo a dire alcune eresie, 
facendo l’analisi critica di quanto è 
accaduto negli ultimi quaranta 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

L’altro piatto
della bilancia
Se si curasse meglio dell’interiorità dell’uomo e dei 
suoi bisogni fisici e materiali, il dibattito sulle zone di 
confine della vita cambierebbe?

Panorama localeΔ

∏ L’estremo saluto ∏

Quando a Poggio San Lorenzo  
si festeggiò Giulio Andreotti

È scomparso a 94 anni Giulio Andreotti. 
Abbiamo pensato di ricordarlo in quella che, per 
quanto ne sappiamo, fu la sua ultima visita dalle 

nostre parti. Nel 2007, Andrea Eleuteri, sindaco 
di Poggio San Lorenzo, organizzò una bella 
festa in suo onore. Nell’ottobre di quell’anno nel 
borgo sabino al senatore fu conferito il premio 
“Oliva d’Oro”, promosso dall’Associazione 
Culturale “Studio Arte 99”.
Fu una festa in piena regola: la banda musicale 
sottolineo l’arrivo e la presenza del più conosciu-
to uomo politico italiano nel Comune. Ad 
attenderlo, oltre al sindaco, c’era tutta la popola-
zione del paese.
Il premio riconosceva ad Andreotti le sue grandi 
capacità di statista – messe in evidenza lungo 
l’intero percorso della vita nazionale – frutto di 
una personalità brillante, di una intelligenza 
viva e di un profondo acume politico, costruito 
attraverso le esperienze che lo videro perenne 
protagonista della vita politica italiana.
Le foto sono di Massimo Renzi.



Frontiera Δ anno XXVIII n.18 Δ 10 maggio 2013 Δ pag. 4

Costituzione
e attualità

4 locale

Δ iniziative

Un interessante convegno dedicato alla rivista 
“La Costituente” è in calendario per il 10 maggio 
all’auditorim Varrone

sentito da più parti politiche. 
Sicuramente il bicameralismo ha i 
suoi vantaggi, ma ha anche lo 
svantaggio di non dare una 
stabilità ai governi. Un altro punto 
riguarda il Presidente della 
Repubblica. Oggi si parla di gover-
no del Presidente. Una superfeta-
zione di poteri del Presidente in 
effetti c’è stata ed è indice di 
necessità reali. In più noi oggi 
facciamo i conti anche con la rete 
e con altre realtà che non esisteva-
no quando è finita la seconda 
guerra mondiale.

A guardare la politica, si direbbe 
che i partiti vogliano portare 
avanti la riforma costituente in 
modo “muscolare”. Le forze che 
oggi hanno l’egemonia politica nel 
paese paiono determinate a 

“La Costituente” era una pubblica-
zione che raccoglieva i contributi 
del dibattito politico, sociale e 
giuridico che hanno trovato, poi, 
sintesi nella nostra Costituzione. 
L’evento è organizzato Associa-
zione Italiana Giovani Avvocati 
di Rieti con il patrocinio della 
Prefettura. I relatori sono il 
presidente emerito della Corte 
Costituzionale Giovanni Maria 
Flick ed il Prof. Fulco Lanche-
ster, direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università 
“La Sapienza” di Roma.
Il dibattito sarà coordinato 
dall’avvocato Giovanni Conti, 
che spiega il senso dell’iniziativa: 
«Noi andiamo a presentare una 
rivista che fu pubblicata tra il ‘45 e 
il ‘46. Un quindicinale che prece-
dette e poi segui il dibattito da cui 

è nata la nostra Costituzione. Era 
una rivista del Partito Repubblica-
no italiano, e fu curata da mio 
nonno Giovanni Conti. Era 
vice-presidente dell’Assemblea 
Costituente; poi fu membro della 
Commissione dei Settantacinque e 
presidente della sottocommissione 
per la Magistratura. Pensò 
opportuno raccogliere i contributi 
di tutte le forze politiche, partico-
larmente dell’area laica, ma anche 
cattolica, liberale, socialista. 
L’intento era di sentire e pubblicare 
le opinioni di tutti. Ad un certo 
punto sottopose anche un questio-
nario ai lettori, che ricevette 
numerose risposte, per studiare le 
soluzioni che in quel momento 
apparivano più opportune rispetto 
all’adozione di una nuova carta 
costituzionale».

Durante il convegno verrà 
presentata la raccolta in volume 
della rivista...

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Sì, la rivista è stata raccolta in un 
volume che è stato pubblicato la 
prima volta nel 48, una seconda 
volta nell’83 con il commento 
dell’onorevole Spadolini e del prof. 
Guglielmo Negri, ed ora l’ho 
riedita io, perché mi è sembrato di 
estrema attualità. Proprio nel 
momento in cui noi torniamo a 
parlare di modifiche costituzionali 
ho ritenuto interessantissimo anda-
re a vedere quello che era il 
progetto della Costituzione di 
sessant’anni fa insieme alle ragioni 
che abbiamo oggi per rivedere la 
Carta Costituzionale. Probabil-
mente la parte sui principi fonda-
mentali rimane viva. La parte che 
riguarda la macchina dello Stato, 
invece, è suscettibile di modifiche, 
di miglioramenti. Il tema del 
bicameralismo puro, ad esempio, è 

Panorama localeΔ

pieni e di conseguenza viaggi in piedi stipati 
tipo sardine. Il Comitato viaggia, e non soltanto 
lungo la Salaria, ma anche con la mente portan-
do avanti una serie di idee e proposte per cercare 
di migliorare le condizioni di tutti. «Uno degli 
obiettivi che ci prefiggiamo – dice il presidente 
– è quello di riduzione il tempo di percorrenza 
tra Rieti e Roma visto che per fare 82 chilometri 
si impiegano anche due ore, una media da tappa 
del Giro d’Italia in pianura, credo. Non potendo 
intervenire in alcun modo sul traffico di Roma 
non ci resta che proporre a Cotral una raziona-
lizzazione delle corse e delle fermate, ottimizzan-
do i passaggi per Monterotondo (le corse via 
Salaria) e per Borgo Quinzio». Accorciare i 
tempi di percorrenza sarebbe già un primo 
passo, ma non basterebbe sicuro visto che un 
altro punto importante riguarda anche, come già 
sottolineato più volta dal Comitato, le condizioni 

∏ Pendolari ∏

Continua l’odissea

Torna anche questa settimana il viaggio (odis-
sea?) nella vita dei pendolari reatini. In attesa 
che le cose cambino, in meglio ovviamente, i 
viaggiatori cercano di prenderla con filosofia. 
Un giorno va meglio, un giorno va peggio, 
qualche volta ci si arrabbia, qualche volta si ride 
ed intanto si continua a dover raggiungere Roma 
(non dimentichiamo il ritorno a Rieti) spesso in 
condizioni non proprio idilliache. «Provate ad 

alzarvi la mattina prima che il sole sorga 
– scrive il presidente del Comitato pendolari 
reatini, Mauro Scopel – provate ad immaginare 
di dovere affrontare, per andare al lavoro, un 
viaggio che, se sei fortunato, dura tra i 90 e i 120 
minuti. Siete stanchi, avete sonno, sperate di 
dormire in viaggio e invece niente. Non c’è posto 
sul Cotral. Dovete stare in piedi, ammassati. 
Come arrivate in ufficio? Stanchi e piuttosto 
arrabbiati. Potete essere produttivi facendo ogni 
giorno questa vita? Come affrontate una 
giornata di lavoro sapendo che anche il ritorno a 
casa sarà così se non peggio? Potete rientrare 
dalle vostre famiglie con il sorriso sulle labbra?». 
No, è ovviamente la risposta data da Scopel, ma 
anche dalla maggior parte dei pendolari che 
anche questa settimana se la sono vista con una 
serie di disavventure. Corse saltate, ritardi 
cronici ed i soliti disagi legati ad autobus troppo 
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modellare la Carta alla loro 
visione. Manca un vero 
dibattito, come quello reso 
possibile dalla rivista di suo 
nonno..

Sono perfettamente d’accordo. 
Questo è il risultato di posizio-
ni, non di rado faziose, che 
purtroppo impediscono di 
vedere il punto di vista dell’al-
tro. Un fenomeno che non è 
accaduto con l’assemblea 
costituente del ‘46. Lì la partita 
era dura: si usciva da una guerra 
civile, e sarebbe stato facilissi-
mo perdersi nelle liti con una 
faziosità intollerabile. Invece le 
forze politiche tutte hanno avuto 
la capacità di rinunciare a 
qualcosa per creare qualcosa. 
Credo sia un tratto insuperabile 
di quella esperienza e di quella 
stagione. Oggi è il personale 
politico che ci lascia perplessi. 
Oltre che un buon progetto, ci 
vuole anche gente capace di 
portarlo avanti.

Mancano i Calamandrei, i La 
Pira...

Infatti. Però ricordiamoci che 
proprio Calamandrei, all’alba 
della Costituzione, dichiarava di 
non ritenere il risultato ottenuto 
della Costituente il non plus 
ultra. Già nel momento in cui 
entrava in vigore, Calamandrei 
– e aggiungo anche mio nonno 
– dicevano che la Costituzione è 

una bellissima opera, ma c’è molto 
da lavorare ancora. Quindi anche 
la pretesa di lasciarla lì come un 
santino, beh, c’è del buon senso, 
ma occorre pure saper guardare ai 
tempi...

Ci sarebbe da fare anche un 
discorso sulla distanza tra la 
Costituzione scritta e la 
costituzione materiale...

Certamente: quando la costituzio-
ne materiale di un paese si 
distacca nettamente nella realtà 
dalla Costituzione scritta, c’è 
qualcosa che non funziona ed è 
necessario andare a verificare di 
che si tratta. 

In questo senso bisognerà 
guardare anche al merito delle 
riforme che verranno proposte. Mi 
sembra che quelle ritenute più 
urgenti riguardino il numero dei 
parlamentari e il bicameralismo 
perfetto...

Sì ma ci sono pure altri temi come 
un federalismo regionale che non 
assomiglia affatto a quello che 
propugna la Lega. Poi c’è la 
riforma dell’ordinamento ammini-
strativo, la responsabilizzazione 
dei funzionari che sta scritta 
nell’articolo 28, e la revisione del 
titolo V che non ha funzionato. In 
appena 13 anni sta mostrando tutti 
i suoi limiti e tutte le sue criticità. 
Basta guardare i recenti scandali 
regionali.

Proprio per questo ci vorrebbe il 
dibattito. Per mettere mano alla 
Costituzione dovremmo anche 
rivedere i motivi che spinsero i 
costituenti a fare certe scelte...

Io le posso dire che quando leggerà 
la rivista scoprirà che non tutti 
erano favorevoli ai 630 deputati. 
C’è chi parlava di una Camera con 
400 deputati. Nel bene e nel male la 
riforma Berlusconi bocciata dal 
popolo con il referendum, andava a 
ridurre considerevolmente le 
cariche politiche. Inutile dire che 
con il referendum si è buttato via il 
bambino con l’acqua sporca. Di 
acqua sporca ce n’era molta, ma 
almeno quel problema era stato 
risolto nella direzione che oggi 
sembra andare per la maggiore.

Come ne usciremo?

Il problema bisogna affrontarlo 
evitando la faziosità. Se si conti-
nua in uno scontro frontale tra due 
parti, magari anche alimentato dal 
nostro bipolarismo malinteso, 
rimarremo ciechi di fronte ai 
problemi veri e alle ragioni 
dell’altro. Non si può bocciare 
un’idea perché proviene da una 
certa bocca. Anche la bocca più 
spudorata e più sconcia del mondo 
ma può avere l’avventura di dire 
una cosa giusta. Noi dobbiamo 
affrontare i temi da un punto di 
vista “socratico”, mettendoci dalla 
parte del nostro contraddittore per 
capire perché lui la pensa in modo 

diverso dal nostro. Non sempre 
quello che dice l’avversario è 
qualcosa che va respinto. Per 
questo passo si ritorna alla guerra 
civile. Non è che dobbiamo 
cercare il “volemose bene”. Ci può 
essere anche una dialettica dura. 
L’esperienza del ‘46 può insegnar-
ci tanto. Al tavolo della Costituen-
te si sono sedute persone che 
magari fino a poco tempo prima si 
trovava in parti opposte delle 
barricate. Non c’erano ovviamente 
monarchici e fascisti, ma sempre 
da una guerra civile uscivamo e la 
stessa vittoria della repubblica 
sulla monarchia avvenne per 
pochissimo. Allora l’Italia era dav-
vero un paese spaccato in due.

Ma il dibattito sulla Costituzione 
come si dovrebbe rapportare con 
il processo di europeizzazione e 
alla progressiva perdita di 
sovranità nazionale?

Questa è una di quelle domande 
alle quali potrà rispondere con 
cognizione di causa il prof. Fulco 
Lanchester, che è docente di 
diritto internazionale. Di certo una 
riforma costituzionale dovrà 
tenerne conto. Il contesto del resto 
è cambiato su scala globale. Non 
c’è mica solo l’Europa. Nel ‘46 nel 
mondo eravamo 2 miliardi. Oggi 
superiamo i sei e andiamo verso i 
sette. E sono masse di uomini che 
si informano, comunicano, si 
spostano... difficile non tenerne 
conto.

Panorama locale

in cui versa la maggior parte degli autobus. «Un 
altro punto dolente – secondo Scopel – che credo 
sia ora di risolvere. Oltre a viaggiare spesso in 
piedi e stipati, dobbiamo anche fare i conti con 
mezzi sporchi e poco accoglienti. Sulla pagina 
facebook del Comitato, ogni giorno raccontiamo 
le nostre (dis)avventure che possono far capire, 
anche a chi non viaggia, cosa significhi dover 
affrontare ogni giorni situazioni al limite». Come 
quando qualcuno raccontò, con foto allegata, la 
pioggia sulla testa degli studenti o l’acqua nei 
pantaloni e nella valigia di un pendolare che, nel 
posto di fianco al finestrino, e con un nubifragio 
fuori, ha viaggiato con una “cascata” a fianco.  
«Questi alcuni esempi di ciò che accade durante 
un viaggio lungo la Salaria sui mezzi del Cotral 
– dice Scopel –  per questo riteniamo che sia 
giusto cambiare le cose».

P. C.

∏ Ricorrenze ∏

Nel nome di Maria
Maria: quante storie passano dentro questo 
nome? È stato questo il tema che come ogni anno 
ha sorretto la serata di musica e poesia che 
l’associazione Musikologiamo ha proposto alla 
città per la serata del 8 maggio. Nel giorno 
tradizionalmente legato alla festa della mamma, 
l’Auditorium Varrone ospiterà la Schola Canto-
rum di Antrodoco, la Bottega del Teatro, e i 
musicisti Eleonora Podaliri Vulpiani e Sandro 
Sacco, per raccontare le innumerevoli vite che si 
intrecciano sul nome della madre del Signore. 
Attraverso note e versi, si lasceranno emergere 
storie, alcune ordinarie, altre straordinarie. Tutte, 
però, con il tratto comune dell’aver fatto dono 
dell’amore e della vita. Un dono che talvolta si è 
risolto nell’offerta di sé ad un destino più grande.

∏ Tifoserie ∏

Così han festeggiato

Juve campione d’Italia e anche a Rieti i tifosi non 
hanno rinunciato a festeggiare. Gran parte del 
centro storico è stato “invaso” dalla gioia 
bianconera. Tra bandiere e cori gli juventini non 
si sono fatti mancare neppure i bagni nella 
fontana di piazza.
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Δ Crisi

Cresce la disoccupazione
e la spesa delle famiglie è in calo

quanto riguarda la vertenza Ritel 
con sindacati e lavoratori che 
sostengono: «Basta con le parole, è 
ora di passare ai fatti». 

Parlando di Ritel ci sono ancora 
problemi da affrontare come 
quello legato ai ritardi di Finmec-
canica per le commesse cui va 
aggiunto il mancato anticipo della 
cassa integrazione. Fim, Fiom e 

mo i tanti giovani che, per costruir-
si un futuro, molto spesso devono 
abbandonare la loro terra e le loro 
famiglie. Non dico sia facile, ma 
ritengo che una politica di sviluppo 
possa portare alla nascita di nuovi 
progetti per un futuro diverso». Il 
tutto avvolto ancora dalla più 
totale incertezza mentre non 
sembra sciogliersi il nodo per 

locale

Disoccupazione e 
carrello della spesa

In questo 2013 il mercato del 
lavoro continua a sentire la crisi e 
la dimostrazione è l’aumento del 
tasso di disoccupazione arrivato 
all’11,9% segnando un 1,2 punti 
percentuali in più rispetto al 2012. 
E secondo l’Istat non finirebbe qui 
visto che, nel 2014, il tasso di 
disoccupazione continuerebbe a 
salire andando a toccare il 12,3%. 
Ovviamente una forte contrazione 
si sta già registrando per quanto 
riguarda la spesa delle famiglie 
con una contrazione dell’1,6% 
nell’anno in corso. Inoltre l’aumen-
to delle persone in cerca d’occupa-
zione determinerà una crescita del 
tasso di disoccupazione legato al 
ritardo con il quale il mercato del 
lavoro si adegua alla ripresa 
economica. Il Reatino è una di 
quelle realtà che, più fortemente, 
sta subendo la crisi legata alla 
mancanza di lavoro ed alla 
disoccupazione. Non è un caso che 
le organizzazioni sindacali parlino 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

di lavoro come priorità assoluta. 
«Il mondo del lavoro, a livello 

nazionale, ma soprattutto locale 
– dice il segretario generale della 
Uil, Alberto Paolucci – sta 
attraversando un momento 
difficilissimo e di conseguenza, a 
pagarne le spese, sono le centinaia 
di famiglie che sempre più spesso 
non riescono ad arrivare nemmeno 
alle terza settimana del mese. I dati 
riguardanti Rieti sono drammatici 
e per questo è necessario che il 
mercato del lavoro veda determi-
narsi un cambio di rotta». Da qui 
la necessità di portare avanti e 
sostenere tutte le vertenze aperte 
riguardanti sia le grandi che le 
medie aziende del territorio e 
sollecitare il nuovo Governo 
affinché anche la questione 
lavorativa di Rieti torni al centro 
dei tavoli romani. 

«Il Governo e la Regione Lazio 
– spiega Tonino Pietrantoni, 
segretario generale della Cgil – de-
vono essere messi a conoscenza dei 
problemi che le famiglie devono 
affrontare ogni giorno per poter 
andare avanti. E non dimentichia-

Fotocronache
Chi fa da se fa per tre 
viene da dire. Sì, perché 
l’amico Benito Rosati non 
si dà per vinto e da bravo 
volontario per forza si è 
messo a rimuovere le 
erbacce pure dal sottopas-
so della Questura, nei 
pressi della quale, per 
altro, ci ha detto che 
coltiva anche delle belle 
rose. 
E non è l’unico intervento 
della settimana: lo scorso 
fine settimana, con due 
“colleghi” volontari, ha 
ripulito per l’ennesima 
volta l’area compresa tra 
l’edicola e il nuovo 
parcheggio dell’Ospedale.

Un intervento di bonifica 
che ha richiesto circa 2 ore 
e mezzo di tempo e che ha 
prodotto ben quattro sacchi 
pieni di immondizia, 
cartacce e sporcizia varia. 

Sull’altalena

Il week end vivrà fasi alterne tra 
sole e qualche rovescio. A 
seguire una debole rimonta 
anticiclonica causerà un miglio-
ramento delle condizioni meteo. 
L’arrivo di nuova aria fresca 
rinvigorirà l’instabilità verso la 
fine del periodo. Temperature 
dapprima più basse, poi in 
decisa risalita, per riperdere 
qualche grado con l’ingresso di 
correnti più fresche.

G. C.

piovono rane
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Uilm chiedono fatti che possano 
dare certezze ai lavoratori. I 
sindacati non escludono la 
mobilitazione generale per 
premere affinché vengano rispetta-
ti gli impegni presi, davanti a 
sindacati, lavoratori e istituzioni, 
durante l’ultimo incontro tenutosi 
al Mise. Se la vertenza Ritel 
rimane sospesa, i lavoratori della 
Schneider sono in attesa del 
prossimo incontro convocato al 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico per il prossimo 31 maggio. 
La Schneider Electric di Rieti 
conta 180 dipendenti che, ad oggi, 
vedono ancora a rischio il loro 
posto di lavoro con un paventato 
licenziamento collettivo a seguito 
della chiusura della sede reatina 
dell’azienda. 
«Quanto deciso a Parigi durante 
l’incontro con la multinazionale 
- spiega Giuseppe Ricci, segreta-
rio della Fim-Cisl – è cioè l’impe-
gno a ricercare soluzioni industria-
li per il sito Schneider di Rieti, 
attraverso un partner industriale in 
grado di garantire la continuità 
aziendale, ha fatto tirare un 
sospiro di sollievo considerando 
che l’azienda si è impegnata fino a 
giugno 2014. Questo però non deve 
farci abbassare la guardia perché 
c’è ancora tanto da fare. Attendia-
mo l’incontro convocato per fine 
maggio da cui speriamo arrivino 
notizie ancora più confortanti e 
soprattutto una presa di posizione 
decisa da parte del Governo». 

Per Luigi D’Antonio, segretario 
Fiom-Cgil «la trasferta in terra 
francese ci ha fatto guadagnare 
tempo che dovremo ora impiegare 
per arrivare al tavolo al Mise con 
idee e proposte chiare che dovran-
no essere sostenute anche dal 
nuovo governo». 

La Schneider per ora rimane 
ferma e decisa a lasciare il sito 
produttivo di Rieti ma i sindacati 
ed i lavoratori hanno dalla loro il 
tempo per puntare sull’ipotesi di 
un nuovo partner industriale che 
possa garantire la continuità 
produttiva. «L’azienda stessa 
– aggiunge D’Antonio – ha 
confermato l’impegno a cercare 
soluzioni industriali per il sito di 
Rieti e nel frattempo contatterà 
alcuni lavoratori per proporre loro 
la ricollocazione in altri siti 
italiani. Tolto ciò va detto che 
questa scelta, non dovrà comunque 
pregiudicare la continuità produtti-
va del sito reatino».

Il “sistema capitalistico” avrà pure i suoi vantaggi, ma puntando 
sull’economia a dispetto delle altre dimensioni della vita, ha reso 
quest’ultima più povera, quasi disumana

Isirc!

Note dall'Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

Strano titolo “isirc”. Probabilmente vi starete 
chiedendo cosa significhi. Bene, questo era lo 
scopo. Tranquilli, non c’è nulla di difficile. Un 
aiuto: non è una sigla, non è un’abbreviazione, né 
un nome, né un gioco! È solo la parola “crisi” 
scritta al contrario. Un invito a vedere le cose da 
altri punti di vista.

Sì, perché la crisi può anche essere utile. Può 
dar vita ad un cambiamento positivo. Del resto a 
che serve continuare nei comportamenti che la 
crisi l’hanno generata? E poi è dalla crisi – lo 
diceva anche Einstein – che sorgono l’inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie. Non che occorra 
andarne in cerca, ma è dalle difficoltà che emerge 
il meglio di ognuno.

Però occorre superare il livello della chiacchie-
ra. Parlare di crisi significa incrementarla. 
Tacerne esalta il conformismo. Invece bisogne-
rebbe agire. Sempre quel geniaccio di Einstein 
sosteneva che l’unica crisi pericolosa è il non 
voler lottare per superarla.

Ovviamente le buone intenzioni non possono 
bastare. Però dispongono al meglio, sono un buon 
punto di partenza. Anche perché si può comincia-
re dalle piccole cose. In fondo la crisi si riconosce 
anche da certi dettagli. L’importante è essere 
sinceri.

Di solito, infatti, più si diventa adulti e più ci si 
scopre ipocriti. Quindi, per darsi un punto di 
riferimento, conviene cominciare guardando ai 
bambini. 

A un gruppo di piccoli reatini dai 6 ai 14 anni, 
durante un progetto del Servizio Civile, è stato 
chiesto: «cosa ti piacerebbe fare da grande?»

Beh, abbiamo scoperto che i bambini non 
sognano più! Medico, benzinaio, astronauta? 
Macché! I piccoletti sembrano annullati, disorien-
tati. Anche il loro mondo ruota intorno ai soldi, al 
denaro. Possedere conta più che essere: ecco il 
segno, la causa, il movente della crisi! Ormai 
siamo educati all’egoismo fin dall’infanzia. 

Inutile lamentarsi se questi bambini da grandi 
non capiranno il valore della socialità e della 
solidarietà. Come faremo a convincerli che il 
denaro non fa la felicità? Come rimetteremo nelle 
giuste proporzioni economia e persona?

Qualche volta ci sembra che perfino gli insetti 
siano meglio di noi. Guardiamo alle api, all’alve-
are: sembra un “super organismo collettivo”. Chi 
le alleva garantisce che si tratta di un’esperienza 
toccante. Nella vita dell’alveare si potrebbe 
specchiare il nostro contesto sociale. La differen-
za la fa il fatto che l’ape non sarà mai individuali-
sta!

Che lezione! Di certo la logica dell’alveare non 
si può sposare fino in fondo: ricadremmo nell’im-
broglio dello Stato totalitario. 

Teniamoci ben stretta la nostra democrazia, ma 
ravviviamola con qualcosa di meglio dell’egoi-
smo, del consumismo, della nostra indole 
autoreferenziale. Ritrovare un po’ di coesione non 
può farci certo male. Il lavoro di squadra – ecco il 
buon insegnamento delle api – rende più forti.

Questo voleva dire “isirc”: rovesciare la crisi 
rovesciando i valori che l’hanno prodotta. Il 
“sistema capitalistico” avrà pure i suoi vantaggi, 
ma puntando sull’economia a dispetto delle altre 
dimensioni della vita, ha reso quest’ultima più 
povera, quasi disumana. 

Se pure le giovani generazioni sono incuranti 
del passato e del futuro – perché l’importante è 
impossessarsi di tutto qui ed ora – come potremo 
pretendere comportamenti morali ed etici?

Forse non possiamo pensare di cambiare il 
mondo, però non diamoci per vinti: possiamo 
cominciare a lavorare su noi stessi. Poi interver-
remo sul nostro modo di rapportarci al prossimo, 
quindi al territorio. È un passo alla volta che si 
arriva lontano.

Coltivare un po’ di ottimismo non può farci 
che bene. In fondo abitiamo in un contesto pieno 
di risorse non valorizzate. Vale a dire che se ci 
rimbocchiamo le maniche ci sono tante cose da 
fare. A cominciare dalla costruzione di un modo 
migliore di essere persone e cittadini. Il resto 
potrebbe venire da sé.

Δ informagiovani
a cura di Federica Capasso e Alessandro Cruciani
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Δ Coldiretti

Una scommessa che si può vincere con un po’ di 
attenzione e facendo scelte giuste

dove non sanno nemmeno cosa 
sia». L’attività dei “tutor della 
spesa”, proprio parlando di qualità, 
sarà anche legata alle istruzioni 
per leggere bene le etichette e 
riconoscere le qualità dei prodotti. 

Ecco allora alcuni “trucchi” che 
proporranno i “tutor della spesa” 
per risparmiare senza tralasciare 
la qualità. Il web è sicuramente 
una delle novità per la spesa 
intelligente cui ricorre già il 30 per 
cento degli italiani che fa ricerche 
sul web per confrontare prezzi o 
trovare vendite convenienti. Uno 
dei siti visitati è www.campagna-
mica.it, dove sono indicati gli 

Un aiuto a risparmiare fino al 30 
per cento, senza però rinunciare 
alla qualità, sulla spesa degli 
italiani che, in tempo di crisi, 
spesso sono costretti a scegliere 
sui prodotti acquistati. La proposta 
arriva da Coldiretti che “lancia” 
dei corsi pratici di risparmio con 
dei tutor che andranno ad operare 
in tutta Italia. 

«Le famiglie italiane – spiega il 
direttore della Coldiretti, Aldo 
Mattia – hanno speso per mangia-
re 477 per euro al mese, ma in 7 
casi su 10, secondo l’Istat, sono 
state costrette a ridurre non solo le 
quantità, ma anche la qualità dei 
prodotti acquistati, mettendo a 
rischio la sicurezza alimentare e la 
salute». 

Come sottolineato nel numero 
precedente, sempre da Coldiretti, 
«la crisi non permette più a molte 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Risparmiare
senza rinunciare
alla qualità

– sostiene la Coldiretti – e non è 
accettabile nel nostro Paese 
conosciuto nel mondo per la 
qualità e genuinità dei prodotti 
alimentari Made in Italy». 

Imparare a leggere le etichette 
dei cibi che si acquistano è quindi 
fondamentale. «La frutta e la 
verdura – spiega il direttore di 
Coldiretti – devono avere sempre 
indicata, per legge, la loro prove-
nienza. Se è italiana è molto 
probabile che si tratti di un 
prodotto di stagione. Un occhio 
particolare va rivolto alle bottiglie 
dell’olio extravergine che troppo 
spesso risulta proveniente da paesi 

locale

famiglie di potersi nutrire con 
alimenti essenziali e consumare un 
pasto adeguato in termini di 
apporto proteico almeno una volta 
ogni due giorni». 

Ecco allora i tutor della spesa, 
lanciati proprio da Campagna 
Amica Coldiretti che cercheranno 
di instillare nei cittadini compor-
tamenti utili ad un acquisto 
consapevole quando si va a 
riempire il carrello. I tutor della 
spesa saranno fondamentali nel 
dare consigli per riconoscere i cibi 
di qualità, allevare on line un 
maiale o una mucca, coltivare orti 
anche nei terrazzi o, perché no, sui 
tetti. Ed ancora pulire la casa con i 
prodotti della natura, riciclare 
intelligentemente i rifiuti, fare la 
pasta, il pane o le conserve in 
casa, ma anche adottare a distanza 
una pianta da frutto o un ulivo per 
avere pere o extravergine persona-
lizzati. 

«Tagliare sul cibo significa 
tagliare sulla salute e sul futuro 

Panorama localeΔ

∏ Centro storico ∏

Superlavoro da ZTL 

Dalla mattina del 6 maggio il centro storico è 
interessato dal nuovo piano del traffico, con la 
divisione tra ztl e ztpp. Siamo infatti entrati 
nella fase sperimentale del progetto predisposto 
dall’assessore Ubertini.
Un po’ di confusione è derivata dal cambio di 
alcuni  sensi di marcia: in piazza Oberdan, via 
Potenziani, via Pescheria, via della Verdura e 
via del Porto. Inoltre è attiva la zona pedonale 
che va dall’Inps al Teatro Flavio.
La Polizia Municipale, ovviamente, ha avuto un 
gran da fare per presidiare i varchi di accesso, 
dirigere il traffico e dare spiegazioni e indica-
zioni agli automobilisti. Nonostante i cambia-
menti fossero noti da tempo, infatti,  sembra 

siano stati diversi i cittadini colti alla sprovvista 
dal nuovo corso.
In ogni caso non si sono registrati ingorghi, 
neppure all’ora di punta. Questo però non vuol 
che tutti sono contenti.

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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appuntamenti con i mercati e le 
botteghe degli agricoltori di 
Campagna Amica Coldiretti. Una 
delle novità più interessanti è quel-
la di potersi unire ad aziende 
agricole per assicurarsi forniture 
di prodotti alimentari genuini, 
freschi, di origine garantita con un 
ottimo rapporto qualità-prezzo. 

E così le famiglie possono 
addirittura “adottare” a distanza 
un maiale, un albero da frutta o un 
ulivo. Parlando di qualità al giusto 
prezzo è consigliabile acquistare 
nei mercati all’ingrosso nei 
momenti di apertura per il 
pubblico o recandosi direttamente 
nelle aziende, nelle botteghe o nei 
mercati degli agricoltori. 

Il prodotto così acquistato oltre 
ad essere più conveniente e 
genuino è anche più fresco e si 
mantiene meglio portando a meno 
spreco. In Italia sono oltre settemi-
la i punti di vendita diretta che 
possono essere individuati sul sito 
di www.campagnamica.it. 

Un risparmio di denaro, ma 
anche maggiore qualità si avranno 
se si acquisteranno prodotti locali 
e di stagione che garantiscono 
anche maggiore genuinità e 
freschezza oltre che a sostenere lo 
sviluppo delle economie locali in 
un momento difficile come quello 
che si sta vivendo. 

Un no deciso arriverà da parte 
dei “tutor” all’acquisto di cibi 
pronti per l’uso che costano anche 
cinque volte quelli semplici da 

preparare in casa e, in più, non 
sono freschi e sono molto più 
elaborati e quindi a rischio minor 
qualità. 

Senza dimenticare il costo delle 
confezioni che incide, secondo 
Coldiretti, di oltre il 30 per cento 
sul prezzo di vendita degli 
alimenti. 

Non tutti hanno tempo e 
possibilità, ma i tutor della 
Coldiretti lanciano anche l’idea 
che creare un orto è possibile a 
tutti, non solo per chi vive accanto 
a grandi spazi, ma anche per chi 
può contare soltanto su in piccoli 
spazi, come i terrazzi, grazie 
all’offerta di piante adatte alla 
coltivazione in vaso. 

E non mancano gli orti che si 
possono fare crescere sul tetto. 
Non solo fiori, basilico, rosmarino 
e menta, ma anche pomodori, 
zucchine e lattuga, disponibili nei 
vivai che rappresentano non solo 
una vera passione, ma anche un 
diversivo antistress e un modo per 
risparmiare e garantirsi prodotti 
freschi a portata di mano. 

Oltre a coltivare per risparmiare 
senza rinunciare alla qualità, è 
possibile anche preparare in casa il 
pane, la pasta, le conserve, lo 
yogurt o le confetture. 

«Questo tipo di attività – spiega 
Mattia – interessa ed appassiona 
già oltre 20 milioni di italiani che 
hanno capito come, oltre ad essere 
divertente e salutare, aiuti anche a 
risparmiare».

Δ ztl

A fare le spese del nuovo 
piano del traffico è la linea 
circolare del centro storico, la 
famosa “101”, che non potrà 
più entrare nella zona a 
traffico limitato.

Un’operazione fatta un po’ 
a sorpresa, senza cioè 
avvisare per tempo l’utenza. 
Tant’è che i poveri passeggeri 
ancora non sono riusciti a 
venire a capo della situazione.

Questo perché la 101 non 
sosta più a piazza Cavour, ma 
vi transita esternamente. 
Nelle intenzioni dell’Ammi-
nistrazione, il destino della 
linea, perduto l’accesso al 
centro, dovrebbe essere 
quello di raccordare i par-
cheggi esterni alla città: 
quello di Sant’Antonio a 
Monte e quello del Foro 
Boario. Una scelta, che però 
ha involontariamente finito 
con il penalizzare alcune 
fasce di utenza. In particolare 
il nuovo tragitto fa perdere 
alla 101 le coincidenze per 
l’Ospedale, rendendo più 
difficile per chi si sposta solo 
con i mezzi il raggiungimento 
del nosocomio.

E non basta, perché altri 
problemi si accompagnano 
alle nuove disposizioni. 
Infatti è intenzione del 
Comune affiancare alla 101 
una linea “102” che svolga lo 
stesso compito servendo però 
il parcheggio del cimitero. 
Una soluzione che dovrebbe 
anche aumentare la frequenza 
dei passaggi in prossimità 
della ztl, portandoli da 30 
minuti a un quarto d’ora.

Purtroppo questo risultato 
dovrà essere ottenuto a costo 
zero: vale a dire che si andrà 
inevitabilmente ad impoveri-
re qualche altra tratta.

Un problema che è stato 
sollevato anche da parte di 
alcuni autisti dell’ASM in una 
recente riunione aziendale.

Via Cintia (altezza INPS)

Via S. Pietro Martire

Via del Burò - Via della Verdura

Via Roma - Ponte Romano

Via Garibaldi
(altezza Teatro Flavio Vespasiano)

1

2

3

4

5

ZTL

ZTPP

Varchi ZTL

Porta Cintia1 Via Garibaldi
Porta d’Arce

2Via delle Stelle3

Varchi ZTPP

Via Cintia1 Via della Verdura8

Via S. Francesco9

Via Garibaldi10

Piazza San Rufo11

Piazza Oberdan12

Via T. Varrone13

Piazza Mazzini14

Via Tancredi15

Via Nuova16

Via Sant’Agnese2

Piazza V. Emanuele II3

Piazza C. Battisti4

Via Roma5

Via S. Pietro Martire6

Via del Porto7

Vie e piazze principali

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

1

2

3 4

5

2
3

Le frecce riportate nella cartina indicano le vie in cui 
c’è l’inversione del senso di marcia. a senso unico.
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Una Loco Motiva 
a Sant’Eusanio

10 locale

Δ iniziative

Sarà inaugurato il 16 maggio negli spazi dell’ex 
canonica della chiesa di Sant’Eusanio il centro sociale 
e culturale della Cooperativa Sociale Onlus Loco Motiva

preso contatti con la realtà 
dell’Intercultura e vorremmo 
proporre una serie di iniziative con 
al centro la musica e gli scambi 
culturali. 

È un modo per costruire socialità 
attorno ad una malattia in qualche 
modo “antisociale”?

Sì, c’è anche questo aspetto. La 
Loco Motiva ha sempre cercato di 
mettere insieme tutti i genitori, 

La Loco Motiva, è una Cooperati-
va Sociale Onlus da tempo 
impegnata nella realizzazione di 
servizi sociali, culturali e per la 
disabilità.

In particolare, si occupa di 
aiutare e sostenere bambini, 
ragazzi e adulti con difficoltà della 
comunicazione (DSA) o con grave 
compromissione (Autismo). A tal 
fine, la cooperativa svolge da 
tempo il ruolo di centro per la 
formazione degli operatori che 
vanno a sostenere questi particola-
ri disabili nel campo dell’educa-
zione e in quello dei servizi 
sociali.

Abbiamo dialogato con Virgilio 
Nunzio Paolucci, presidente di 
questa interessante realtà, in vista 
dell’apertura del centro che verrà 
inaugurato negli spazi diocesani 

dell’ex canonica della chiesa di 
Sant’Eusanio a Porta d’Arce. 

«Dal 16 di maggio – ci spiega 
Virgilio – queste stanze diverranno 
un centro di servizi sociali, cultura-
li e per la disabilità. In particolare 
ci rivolgeremo a ragazzi con 
autismo. Del resto tra i soci 
fondatori di questa avventura c’è 
anche mio figlio che, per l’appunto, 
è un ragazzo affetto da autismo. 
L’idea della Loco Motiva è quella 
di essere il treno su cui possa salire 
e trovare un’opportunità di 
comunicazione chiunque abbia 
questo stesso problema».

Mi sembra di capire che la volontà 
sia quella di calare il problema 
dell’autismo e delle difficoltà di 
comunicazione dentro un più 
grande contesto di iniziative...

L’oggetto delle attività della Loco 
Motiva è abbastanza ampio. Ci 
occupiamo da anni della formazio-

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

ne degli operatori, sia scolastici 
che sanitari, che vanno a sostenere 
i ragazzi con problemi di comuni-
cazione, sia con dislessia che con 
autismo. Tuttavia, abbiamo 
immaginato il Centro Sant’Eusa-
nio come un progetto più vasto. In 
fondo come Loco Motiva abbiamo 
ormai completamente inglobato 
l’esperienza musicale dei DNA e 
di conseguenza vorremmo 
realizzare anche attività di tipo 
culturale. Abbiamo ad esempio 

Panorama localeΔ

∏ In Comune ∏

Programmata  
la manutenzione dei giardini 

L’Assessorato al Decoro urbano ha approntato 
un programma d’interventi urgenti di manuten-
zione che interesseranno, dall’8 al 20 maggio, 
parchi, giardini, aiuole e altri spazi pubblici 
della città. Gli interventi saranno compiuti dal 
personale dell’Amministrazione comunale con 
l’impiego di 3 squadre, una per ogni zona, a 
totale copertura di tutte le aree di competenza 
del Comune.

Zona A
Giardino Via Lombardia; Aiuole Via Lisciano; 
Giardino Madonna del Passo; Parco Via Pier 
Luigi Mariani; Parco La Meridiana; Parco Via 

Cipriani; Giardino Via D’Orazi; Giardino 
Piazzale Veterani dello Sport; Giardini Via 
Mitrotti e Via Martini; Parco Dell’Elefante; 
Giardino e area verde Via Rosatelli.

Zona B
Parco Comotti; Piazza Degli Alpini; Piazza 
Angelucci; Giardino Chiesa Nuova; Aree verdi 
Chiesa Nuova; Passeggiata tra Ponte Romano e 
Ponte Giovanni XXIII; Passeggiata tra Ponte 
Romano e area ex Coronetta; Ponte pedonale tra 
Piazza San Francesco e Piazza Cavour; Centro 
Commerciale Perseo; Parcheggio Borgo.

Zona C
Giardino Via Lama; Giardino Piazza Poggio 
Moiano; Parco Della Croce Rossa; Giardino 
Piazza Salvo D’Acquisto; Parco Paul Arris; 
Giardino San Giovanni Reatino; Aiuole Viale 

Morroni; Aiuole Viale Canali; Giardini Stazio-
ne Ferroviaria; Argine Fiume Velino zona 
Campo Scuola; Argine Fiume Velino Via Lungo 
Velino Don Giovanni Olivieri.
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Con la “locomotiva” nel DNA
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anche con una logica di auto-aiuto, 
per mettere insieme e confrontare 
le varie esperienze terapeutiche 
con l’obiettivo condiviso di non 
abbandonare le persone affette da 
autismo al loro silenzio. 

Una delle caratteristiche decisive 
di questa patologia è la scarsa 
comunicazione...

Infatti. Tra i sintomi della malattia 
il più evidente e comune è la 
mancanza della parola, di movi-
menti corretti, di una qualche 
visibile relazione con ciò che i 
malati hanno intorno. Di conse-
guenza le persone autistiche 
vengono spesso trattate per quello 
che sembrano. Chi le guarda con 
superficialità crede di trovarsi di 
fronte al classico “scemo del 
villaggio” di una volta, ma la 
realtà è completamente diversa. 
Quando si trova la chiave per poter 
accedere al loro mondo, si scopre 
che queste persone sono in grado 
di pensare, di scrivere, di sapere. 
Sono consapevoli della loro 
malattia, sono informati e colti, 
riescono a frequentare con 
successo la scuola fino all’univer-
sità. Come genitori non possiamo 
che porre priorità su questo 
argomento: cerchiamo di comuni-
care con loro in un modo o 
nell’altro. In qualsiasi forma, in 
qualsiasi modo. La comunicazione 
è alla base anche di un corretto 
approccio terapeutico. Se non 
riesco a capirti, come ti curo?

L’autismo è una malattia di cui si 
parla poco. Ma quanti sono i 
ragazzi con autismo a Rieti?

Purtroppo il dato non è trascurabi-
le. C’è un significativo aumento 
dei casi, quasi una epidemia. Nella 
città di Rieti si contano 49 ragazzi 
scolarizzati, dalle primarie alle 
superiori, con diagnosi di autismo. 
Ci sono dati internazionali che 
parlano di 1 autistico ogni 86 bam-
bini. Se non se ne parla è perché 
dopo anni di dibattiti e teorie più o 
meno accreditate ancora non si sa 
nulla sulle reali cause di questo 
disturbo. Di fatto non esiste una 
cura per l’autismo: l’unica cura 
proponibile è creare un sistema di 
interventi finalizzato alla migliore 
inclusione possibile anche attra-
verso uno spazio, come il Centro 
Sant’Eusanio, che ospiti attività 
culturali, ricreative e integrate.

Oggi il progetto DNA è stato di 
fatto integrato nella realtà della 
Loco Motiva. Di conseguenza 
abbiamo approfittato dell’incon-
tro in vista dell’inaugurazione 
del Centro Sant’Eusanio per 
“celebrare” anche i vent’anni 
dell’album “Maremmare”. 
È una ricorrenza che il gruppo 
ha festeggiato il 25 aprile ad 
Antrodoco con un concerto, e 
con un bel po’ di ragione.
Nonostante l’età, infatti, il disco 
non ha perso nulla della sua 
fresca inventiva, né della sua 
capacità di testimoniare 
amicizia, solidarietà e profonda 
partecipazione alla solitudine di 
una umanità sempre più 
sofferente. 
La società di oggi sembra forse 
più di quella degli anno ‘90 un 
«puzzle di disperati» la cui 
«testa cade senza far rumore». 

Anche Virgilio Paolucci è 
d’accordo sull’attualità di quel 
lavoro: «forse non dovremmo 
essere noi a dirlo – ci ha 
confessato – ma risentendo il 
disco di recente insieme al 
gruppo ci siamo trovati d’accor-
do nel constatare che non solo 
l’album suona attuale anche 
oggi, ma probabilmente sarà al 
passo dei tempi ancora tra 10 
anni. Tant’è che stavamo 
ipotizzando una ristampa “per 
gli amici”, da distribuire 
durante i concerti». 

Il disco avrebbe meritato 
maggiore successo?

Beh, nasceva ovviamente come 

disco di nicchia, ma forse 
poteva avere un suo mercato. Il 
suo destino “sotterraneo” è 
dipeso anche dalle nostre scelte: 
negli Stati Uniti, al momento 
del contratto, il produttore ci 
propose due strade per la 
distribuzione: quella classica 
tramite i negozi, oppure tramite 
Internet. In pochi sanno che 
Maremmare è stato in assoluto 
il primo disco italiano ad essere 
venduto on-line. Ma eravamo 
negli anni ‘90 e la rete era 
ancora agli albori, specialmente 
in Italia. Probabilmente quella 
scelta “innovativa” finì con il 
penalizzarci. 

Ma il disco è ancora in 
commercio?

Assolutamente sì. Se si cerca 
on-line “rDNA Maremmare” lo 
si trova facilmente: acquistabile 
tanto in formato fisico dalla sua 
etichetta originale (l’americana 
Dynamic, ndr), quanto in digital 
download su diversi store, 
compreso iTunes.

Il 25 aprile i DNA hanno 
eseguito i brani di Maremmare 
in un concerto ad Antrodoco...

Sì, è stato molto emozionante 
ed è venuta moltissima gente. Il 
concerto sarà replicato il 25 
maggio a Nordhorn – cittadina 
tedesca gemellata con Rieti 
– per il Festival Internazionale 
delle Culture. Ovviamente il 16 
maggio i DNA suoneranno 
nella corte del Centro Sant’Eu-

sanio della Loco Motiva in 
occasione dell’inaugurazione.

Maremmare contiene tanti dei 
discorsi che poi hanno preso 
corpo grazie al lavoro della Loco 
Motiva.

Sì, non a caso la Loco Motiva 
ha ormai sostanzialmente 
inglobato i DNA. Il 25 aprile ad 
Antrodoco ho ricordato una 
cosa che quando uscì Marem-
mare non fu del tutto esplicita-
ta. All’epoca sia io che Domeni-
co (Brandelli, ndr) lavoravamo 
nel sociale. Domenico ha 
lavorato per più di 20 anni in un 
centro pubblico per tossicodi-
pendenze e i testi del disco, ad 
eccezione di “Le mani degli 
uomini”, sono elaborazioni di 
materiali tratti dalle scritte sui 
muri e da appunti, da poesie e 
da altri materiali provenienti da 
alcolisti, tossicodipendenti, 
ragazze madri ed emarginati di 
ogni tipo.

Un’attenzione per diversità che 
traspare anche dalle musiche 
dell’album, che unisce 
felicemente le più svariate 
suggestioni sonore...

Dentro Maremmare c’è un po’ 
di tutto: ritmi sudamericani, 
bolero, chitarre elettriche, 
spunti jazzistici... ma il tutto è 
reso coerente da un filo 
conduttore. In questo senso “Le 
mani degli uomini” funziona un 
po’ da sintesi. È la canzone 
manifesto del disco.

No si può parlare de La Loco Motiva senza parlare dei DNA, storico gruppo 
musicale nato a metà degli anni ‘70 ad Antrodoco dall’incontro di Domenico 
Brandelli, Gioacchino Fabbi e Virgilio Nunzio Paolucci. Un gruppo la cui storia 
intreccia, in una logica lontana dal mercato, interventi artistici e terapeutici 
veicolati dalla ricerca musicale
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Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

Sostieni anche tu, come cittadino europeo, il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci on line sul sito: www.firmaunodinoi.it.

Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti che eliminano gli embrioni umani.

Perché l’embrione umano è già uno di noi.

L’inizio di ogni diritto.
Ogni donna sa che l’embrione è già un essere
umano, è già un figlio. 
Ogni uomo sa che l’embrione ha già la sua
dignità e va già tutelato nella sua integrità.
La Corte Europea di Giustizia definisce
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo
dell’essere umano. Noi lo sappiamo perché
è stato anche il nostro inizio. 
L’inizio di tutti noi.

L’Europa libera difende la vita.
La campagna “Uno di Noi” è una iniziativa
dei cittadini europei che hanno a cuore la
vita umana fin dal suo inizio.
Alla Commissione Europea si chiede di
promuovere la tutela del concepito e la
ricerca scientifica a favore della vita, della
salute pubblica e dello sviluppo.
Senza sacrificare gli embrioni umani.

Come aderire.
Ogni cittadino può aderire all’iniziativa,
firmando una volta sola il modulo cartaceo
o tramite il sito: www.firmaunodinoi.it. 
Il modulo scaricato dal sito può essere
sottoscritto da più persone e inviato a:
Comitato Italiano UNO DI NOI
(Responsabile della privacy)
Lungotevere dei Vallati, 10
00186 Roma

UNODINOI (2) 280 x 430_Layout 1  27/04/13  20:05  Pagina 1
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Promuove la salvaguardia dei valori della vita, dell’amore e della 
sessualità, del matrimonio e della famiglia. Offre consulenza 
medica, psicologica, giuridica, morale e sociale, ai singoli, alle 
coppie, ai minori e a quanti ne facciano richiesta attorno ai 
problemi della coppia e della famiglia. Promuove una vita familiare 
e procreativa responsabile. Sostiene la persona, e offre supporto 
alla genitorialità e nelle emergenze educative.

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org.
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301
Mobile 347.1249529

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Abbonati a «Frontiera»

è sufficiente versare 
35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a 
Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, 
02100 Rieti
indicando abbonamento
nella causale

Costa meno di un caffè alla settimana

questo profilo. 
Si è anche indagato lo stato 
generale delle nostre strutture 
sanitarie, le cause dei malfunzio-
namenti, le prospettive di miglio-
ramento.
Da parte sua, Roberta Cenciotti ha 
anche sottolineato alcune situazio-
ni critiche rispetto al rapporto tra 

welfare e occupazione, in partico-
lare per quanto riguarda le donne.
L’esponente della CISL e il dott. 
Zepponi hanno indicato nei paesi 
scandinavi il modello da seguire, 
anche se buone pratiche di 
conciliazione tra lavoro e famiglia 
non mancano nemmeno in Francia 
e in altri paesi europei.

Dopo il dialogo tra gli studenti e il 
segretario della CGIL di Rieti 
Tonino Pietrantoni sul tema de “I 
nuovi occupati”, è stato il turno di 
Enrico Zepponi (già primario del 
laboratorio analisi dell’Opedale 
provinciale De’ Lellis e docente 
presso l’Università degli studi di 
Roma – polo distaccato di Rieti) e 
Roberta Cenciotti (del Coordina-

mento donne CISL).
I due relatori hanno affrontato 
insieme ai ragazzi il tema dell’oc-
cupazione nel settore sanitario. Un 
settore che sebbene sia da tempo 
soffocato da tagli e restrizioni, 
costituisce ancora la prima voce 
del bilancio regionale. Di conse-
guenza, nonostante un certo blocco 
delle assunzioni e al rimpiazzo di 
chi va in pensione, offre ancora un 
certo margine di opportunità. 
Ovviamente, parlando di sanità, il 
discorso non si è limitato solo a 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Sanità e Welfare
Giovedì 2 maggio si è tenuto il secondo degli 
incontri tematici con le istituzioni organizzati 
dall’Informagiovani del Comune di Rieti

Δ informagiovani
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La Confraternita di S. Antonino 
Martire di Ornaro ha partecipato 
domenica scorsa, alla Giornata 
Mondiale delle Confraternite e 
della Pietà Popolare, organizzata a 
Roma, in Piazza San Pietro, alla 
presenza di Papa Francesco, in 
occasione dell’Anno della Fede 
2012-2013. 

Hanno partecipato il priore 
Alessandro Di Giuliani, i Confra-
tri di S. Antonino Martire, il 
parroco don Alessandro e tanta 
parte della popolazione di Ornaro 
e delle località limitrofe desidero-
se di incontrare il Papa.

Dal 3 al 5 maggio sono giunte a 
Roma Confraternite da tutto il 
mondo: Italia, Spagna, Francia, 
Irlanda, Polonia e Malta, ed anche 

dal Sudamerica e dall’Argentina e  
il Papa non ha dimenticato di 
ricordare anche confraternite di 
altri paesi che hanno avuto 
maggiori difficoltà ad affrontare 
“un viaggio molto lungo, per un 
evento assai breve”.

Nelle giornate di venerdì e 
sabato ci sono stati momenti di 
preghiera in varie chiese di Roma 
e sabato un pellegrinaggio alla 
Tomba di Pietro; la manifestazione 
è culminata la domenica con la 
celebrazione della S. Messa 
presieduta da Papa Francesco in 
piazza San Pietro.

La giornata è stata caratterizzata 
da una pioggia incessante che ha 
dato un po’ di respiro ai fedeli - ri-
uniti nella piazza dalle 7:30 del 

mattino - nei momenti centrali 
della Messa. Il Papa, con il suo 
consueto spirito, ha scherzato sulla 
miriade di colori dei tanti ombrelli 
aperti che si sono poi trasformati 
nella miriade di colori dei costumi 
e degli stendardi delle varie 
confraternite finalmente visibili 
nel momento in cui è cessata la 
pioggia. 

Ha sottolineato l’importanza 
della religiosità popolare delle 
confraternite “che nei secoli sono 
state fucine di santità di tanta 
gente che ha vissuto con semplici-
tà un rapporto intenso con il 
Signore”, ma ha ribadito l’impor-
tanza del legame con la Chiesa e 
– menzionando i tanti colori nella 
piazza -  ha ricordato come la 
molteplicità sia frutto di accresci-
mento purché si rimanga uniti 
sotto un solo cappello per non 
disperderne la ricchezza. “La pietà 
popolare è una strada che porta 
all’essenziale se è vissuta nella 
Chiesa in profonda comunione con 
i vostri Pastori. Cari fratelli e 
sorelle, la Chiesa vi vuole bene! 

Siate una presenza attiva nella 
comunità come cellule vive, pietre 
viventi”.

Tutti gli eventi dell’anno della 
fede (ottobre 2012-novembre 2013) 
sono finalizzati a rinsaldare in 
ogni credente l’aspirazione a 
confessare la fede con rinnovata 
convinzione, fiducia e speranza e 
nel contempo a far sì che la 
testimonianza di vita dei credenti 
cresca nella sua credibilità in un 
mondo in profondo cambiamento. 
La religiosità popolare diventa un 
cardine per rimanere vivi nel 
territorio. Così Papa Francesco ha 
ricordato l’impegno missionario: 
«Voi avete una missione specifica 
e importante – ha detto alle 
confraternite – , che è quella di 
tenere vivo il rapporto tra la fede e 
le culture dei popoli a cui apparte-
nete, e lo fate attraverso la pietà 
popolare. Quando voi andate ai 
santuari, quando portate la 
famiglia, i vostri figli, voi state 
facendo proprio un’azione di 
evangelizzazione».

Laura Cerioni

Δ vita diocesana

Alla Giornata Mondiale 
delle Confraternite
Il 5 maggio c’era anche la Confraternita di S. Antonino 
Martire di Ornaro
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Ascensione del Signore di Vincenzo Focaroli

Δ Commento al Vangelo (Lc 24,46-53)

Gesù, conclusa la sua missione 
terrena, torna al Padre: “Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e 
veniva portato su in cielo”.
L’Ascensione chiude “il tempo 
di Gesù” ed inizia “il tempo 
della Chiesa”.
Gesù non parte, semplicemente 
scompare, non è visto. 
Gesù si rende visibile nel mondo 
attraverso i suoi discepoli “Di 
questo voi siete testimoni” (Lc 
24,8). 
Noi siamo i suoi testimoni. In 
forza del battesimo, insegna 
Paolo,  noi siamo innestati in 
Cristo, siamo creature nuove: 
Cristo abita in noi, Cristo vive 
in noi, Cristo agisce in noi. “Se 
siete risorti con Cristo cercate le 
cose di lassù”, “Voi siete la luce 
del mondo”, “voi siete il sale 
della terra” “voi siete il lievito 
che fermenta la massa”: quale 
chiarezza nella missione 
affidata ad ogni battezzato! 
Quale missione preziosa: 
continuare l’opera di Gesù 
attraverso il nostro agire. 
I giudei dinanzi alla scomparsa 
di Gesù e in attesa del suo 
ritorno si chiedevano: “cosa 
dobbiamo fare nell’attesa?” 
Ecco la risposta “continuare 
l’opera di Gesù attraverso il 
nostro agire: essere suoi 
testimoni. Testimoni credibili 
che fanno bene ogni cosa, 
piccola o grande che sia durante 
lo scorrere della giornata.
Il Cristiano discepolo e testimo-
ne di Gesù non aspetta le grandi 
occasioni, le grandi feste per 
manifestare la sua fede: ogni 
occasione è buona.
Ognuno di noi può svolgere la 
sua testimonianza all’interno 
della sua famiglia, nell’ambiente 
di lavoro, nello svolgimento cor-
retto di un compito sociale, nel 
farsi compagno di viaggio di chi 
incontra occasionalmente 

donandogli un saluto, una 
parola di conforto.
Viviamo il tempo delle prime 
comunioni, delle cresime. 
I genitori sono chiamati ad 
essere i primi testimoni della 
fede per i loro figli.
Non per niente il giorno del 
battesimo il sacerdote chiese 
loro: “vi impegnate ad educare 
questo figlio nella fede? La 
risposta fu immediata e affer-
mativa: si ci impegniamo!
Un impegno non sempre 
onorato, almeno per quanto 
concerne la testimonianza.
Ci chiediamo: come educhiamo 
i figli alla preghiera, alla vita di 
fede, se in famiglia non si prega, 
se alla domenica non si parteci-
pa insieme alla Messa?
Come è possibile che la domeni-
ca successiva alla Prima 
Comunione o alla Cresima non 
si torni in Chiesa per nutrirsi 
ancora di quel Pane e di quella 
Parola?
Gesù nel lasciare i discepoli fa 
loro una promessa: “Ecco io 
mando su di voi  Colui che il 
Padre mio ha promesso”. 
Domenica prossima è Penteco-
ste, la festa dello Spirito  Santo, 
lo Spirito che ci rivelerà ogni 
cosa, lo Spirito che ci farà 
prendere coscienza dei doni 
ricevuti, e della necessità di farli 
fruttificare a vantaggio nostro e 
dei fratelli.

CHE FARE IN ATTESA DEL RITORNO DI GESù?

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno predicati a tutti 
i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Padre mio 
ha promesso; ma voi restate in città, 

finché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto».         
Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostra-
rono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio.

Maggio è anche il mese della 
Madonna e ci si chiede il perché. I 
sapientoni diranno che i soliti 
cattolici si sono appropriati dei miti 
pagani – in questo caso quello della 
Madre Terra e della sua ciclicamen-
te ritornante fecondità – e li hanno 
indebitamente battezzati. A parte il 
fatto che non ci sarebbe niente di 
male nell’accogliere, correggere e 
valorizzare tutto quello che si 
incontra, credo che maggio sia, 
invece, il mese della Madonna 
perché in lei si è realizzata la più 
inaudita delle promesse: la salvezza 
della nostra umanità. Ma come 
facciamo a sapere che la promessa 
è stata ed è mantenuta? Guardiamo 
ai fatti, risponde Manzoni nel suo 
inno sacro Il nome di Maria.
C’è una giovane donna, sposa di 
uno sconosciuto fabbro di un paese 
sperduto della remota provincia 
romana che osa esclamare: «Tutte 
le genti mi chiameran beata». Chi 
non l’avrebbe schernita? Chi non 
avrebbe ritenuto folle questo 
pronostico fatto da una povera 
ragazza? I più clementi avrebbero 

parlato di sogno e i più cinici di 
farneticazione. Ma il loro sarebbe 
stato un «antiveder bugiardo», una 
previsione menzognera. Infatti, 
dice Manzoni, dopo mille e 
ottocento anni – e aggiungiamoci 
pure il secolo e mezzo che è 
trascorso da quando l’inno fu 
composto -, noi siamo qui ad 
avverare quella previsione: «A noi 
solenne è il nome tuo, Maria».
Quel «ci vorrebbe» che il mese di 
maggio insistentemente suggerisce 
non è più solo un sogno travolto 
dall’afa estiva, dal declino autunna-
le e dal gelo d’inverno. Il fiore che è 
«germinato» dal «ventre» di quella 
ragazza continua a fiorire senza 
mai appassire; è la «candida rosa» 
che Dante contempla al termine del 
suo viaggio. I suoi petali sono i 
beati, tutti quelli cioè che – nono-
stante le apparenze contrarie – sono 
rimasti fedeli alla promessa di 
maggio. Perché il mese di maggio 
reca in sé la promessa di bene che 
attendiamo nel nostro cuore. E che 
non è un’illusione o una parola 
vana.

∏ Nomine ∏

Il Vescovo di Rieti Lucarelli ha 
istituito nei giorni scorsi l’ufficio 
Migrantes, affidandone la direzione 
al diacono Arnaldo Proietti, che 
ha anche seguito appositi corsi 
promossi dalla CEI. 
Il nuovo ufficio della Curia avrà il 
compito di curare la pastorale dei 
migranti, cioè non tanto la dimen-
sione materiale, che è sempre 
competenza della Caritas con la 
quale il nuovo ufficio dovrà 
necessariamente interfacciarsi, ma 
la cura spirituale di coloro che 
viaggiano e giungono nelle nostre 
terre, spesso chiedendo di relazio-
narsi con sacerdoti della loro lingua 
o del loro rito.
Al nuovo “ufficiale di Curia” 
l’augurio di «Frontiera».

∏ In TV / 1 ∏

Il Consultorio Familiare Sabino 
promuove quattro trasmissioni su 
RL Tv can 677, sui problemi della 
famiglia e le relazioni di coppia, 

che andranno in onda il sabato alle 
21.30. 18 maggio, 25 maggio, 1 
giugno, 8 giugno e in replica nei 
giorni a seguire. Poi saranno 
disponibili sul sito del consultorio: 
www.consultoriosabino.org 

∏ In TV / 2 ∏

Il Servizio diocesano per il 
Progetto Culturale sta proponendo 
riflessioni sui dieci comandamenti 
con interviste ad alcuni sacerdoti 
reatini. Le trasmissioni sono in 
onda su “Sabinia Silver Tv” can 71, 
il martedì alle 21.30 con repliche 
nei giorni a seguire. Tra qualche 
settimana saranno disponibili sul 
sito web di Frontiera.

Δ segue da pag. 1

Δ l’editoriale

Δ In breve

Maggio
di Carlo Cammoranesi



Venerdi 17 ∆CONCERTO FINALE ANNO ACCADEMICO ISMUS 
Sabato 18 ∆LUCA DI DONATO

Domenica 19 ∆ALESSANDRO ALONZI
Domenica 26 ∆LUCA SCANDALI

Ore 19 • Chiesa di San Domenico • Piazza Beata Colomba • Rieti

Diocesi di Rieti

Con il patrociniodel Comune di Rieti

Comitato San Domenico (Onlus)Via Verdura, 98 02100 Rieti - Tel./Fax 0746760715
www.organosandomenicorieti.it - info@organosandomenicorieti.it


