
DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 16,30 • TEATRO FLAVIO VESPASIANO
π “LA STRANIERA” letture da “I CORI DELLA ROCCA” di T. S. ELIOT
 con Alessandro Pala, Franco Sciacca, Miriam Spera,
 Rosario Tronnolone. Regia di Rosario Tronnolone

π INCONTRO: 
 On. Rosy Bindi (Vice Presidente Camera Deputati)

 Nicoletta Dentico (Presidente dell’Osservatorio Italiano sulla salute globale
                                     e co-direttore di Health Innovation in Practice)

 Modera Marinella Perroni (Presidente Coordinamento Teologhe Italiane)

APPUNTAMENTI ∆ EUCARISTIA: LUCE PER LA CITTÀ • CITTADINANZA

43
An

no
 X

XV
II 

• 
16

 n
ov

 2
01

2∆ www.frontierarieti.com

So
c.

 C
oo

p.
 M

as
si

m
o 

Ri
na

ld
i, 

Re
g.

 T
ri
b.

 d
i R

ie
ti 

n.
° 

1/
91

 d
el

 1
6/

3/
19

91
. D

ir
et

to
re

 R
es

po
ns

ab
ile

: C
ar

lo
 C

am
m

or
an

es
i. 

Sp
ed

. i
n 

a.
p.

 –
 4

5%
 –

 A
rt

.2
 C

om
m

a 
20

/b
 L

eg
ge

 6
62

/9
6 

– 
Fi

lia
le

 d
i R

ie
ti.

 
Un

a 
co

pi
a 

1,
00

 e
ur

o

 ∆ segue a pag. 11

Che la giustizia non se la passi poi 
tanto bene lo abbiamo capito da 
tempo, al di là delle prospettive di 
riforma e delle continue alzate di 
scudo delle categorie coinvolte 
(avvocati in primis). Ne hanno parlato 
in tutte le salse con commenti ed 
approfondimenti, ma del resto si 
fatica a rimanere impassibili di fronte 
all’ultima sentenza di condanna 
emessa da un giudice de L’Aquila a 
sette scienziati, tutti componenti della 
commissione grandi rischi a 6 anni di 
carcere oltre all’interdizione perpetua 
dai pubblici uffici e ad un risarcimen-
to di 8 milioni di euro. La colpa? Ah, 
già, quella di non aver saputo 
prevedere il terremoto in Abruzzo del 
2009, di aver preso sotto gamba lo 
sciame sismico che precedette la 
scossa del 6 aprile delle 3.32. Da qui 
la pena per i reati di omicidio colposo 
plurimo e lesioni colpose. Può 
bastare? Non vogliamo entrare nel 
campo delle competenze di questa 
apposita commissione, né sugli onora-
ri dei propri membri (che non saranno 
pochi, ma allora operiamo tagli anche 
qui, se non servono), ma supponiamo 
che non abbiano in dotazione una 
boccia di vetro con miracolose 
capacità divinatorie, né quindi 
possono avventurarsi in vaticinii 
risolutori.

L’inutile allarme

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
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Costa meno di un caffè alla settimana

Lavoro e festa
L’ultimo, devastante colpo all’occu-
pazione locale, quello della improv-
visa chiusura della Schneider Electric 
si è incrociato con la riflessione su 
Lavoro e Festa proposta dalla 
Diocesi in occasione del Congresso 
Eucaristico, con risvolti anche 
inaspettati

∆ Tema

π 2-3

Non è un paese
per pendolari
Con il disfacimento di Cotral 
aumentano le difficoltà di chi vive 
all’ombra della... coincidenza

∆ Incontri

π 12

π 8-9

Il tema del pane
Non si può celebrare il “pane di 
vita” senza pensare alla condivisio-
ne del pane terreno nel dare “vita” 
a chi fatica, spesso, a mettere un 
piatto sulla propria tavola

∆ Eucaristia e povertà

Una città al capolinea
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E adesso?
Domenica 11 novembre la Diocesi ha riunito nel 
Nucleo Industriale il mondo del lavoro. Tante le 
presenze, ma bisogna ancora lavorare

La parte del Congresso Eucaristico 
dedicata al Lavoro e alla Festa ha 
riscosso un certo interesse. Di sicuro 
c’è di che essere soddisfatti. 
Tuttavia alcuni problemi restano.

La buona riuscita dell’esperimen-
to potrebbe non essere un buon 
segno. Non sarà che tutto questo 
interesse dipende dal fatto che si 
lavora sempre meno e sempre 
peggio? Non a caso, gran parte 
dell’uditorio era composto di 
persone in grande diffi coltà. La sala 
del Centro Congressi del Consorzio 
per lo Sviluppo del Nucleo Indu-
striale era piena, è vero, ma di cassa 
integrazione, di licenziamenti, di 
sconfi tte.

Diffi cile parlare della festa, anche 
presa solo come sentimento. Bisogna 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

ammetterlo: è una emergenza da 
rianimazione, un caso disperato. Dei 
giorni festivi, ormai, è rimasta solo 
la forma. Ne abbiamo perso tutta la 
sostanza, il sapore. 

Però non ci rassegniamo: qualche 
buon frutto la Diocesi può vantare di 
averlo raccolto. È ritornato d’attuali-
tà il tema di una qualche comunione 
tra i soggetti del mondo produttivo. 
La Chiesa locale è riuscita nel 
diffi cile compito di radunare attorno 
ad un tavolo le forze sociali e a 
disporle al dialogo. Pazienza se tra 
le presenze istituzionali si contava 
solo quella del sindaco di Rieti. Le 
orecchie che contano, quelle dei 
lavoratori, erano tante ed erano 
attente.

Non sarà un miracolo, ma per 
certi versi il risultato è stato 
sorprendente. Ad un tratto si è fatta 
avanti una inedita armonia di 
intenti, di analisi, di prospettive. La 

cosa è quasi sospetta! Ci dobbiamo 
preoccupare? Questa disponibilità a 
mettere da parte i contrasti per 
inseguire obiettivi comuni non è 
certo cosa di tutti i giorni.

Come sarebbe bello se le 

aziende, le associazioni di 

categoria e i sindacati 

avessero davvero trovato 

un fi lo comune!

Peccato arrivino i soliti cinici a 
raffreddare gli animi. Se siamo 
arrivati allo «stringiamci a coorte» 
– dicono – è perché non si sa più 
davvero che pesci pigliare, mica 

perché si è capito fi no in fondo che 
il sistema produttivo vale assai più 
della somma delle sue parti.

Non importa direte voi: non è raro 
che l’unità, il superamento dei 
distinguo e delle difese ideologiche 
arrivino in coincidenza di momenti 
di grandi diffi coltà.

D’accordo: inutile fare tante 
dietrologie. Meglio raccogliere 
quanto è arrivato di buono. Il proble-
ma però è non contentarsi, non 
fermarsi a questo primo, apparente 
passo in avanti. La tappa successiva 
è la fi accolata di solidarietà ai 
lavoratori di venerdì 16 novembre. 
Arriverà fi n sotto la Cattedrale. 
Bene: può essere un momento di for-
te suggestione, può disporre l’animo 
al meglio e ravvivare la speranza. 

Mons. Delio Lucarelli

«L’Eucaristia è una 
presenza che si 
esprime non solo nella 
liturgia, ma anche 
vicino all’amarezza dei 
problemi del lavoro».

Mons. Filippo Santoro

«Rendere il fenomeno 
che si vive qui di 
portata più grande, 
superare la solitudine, 
ricercare la concerta-
zione».

Andrea Ferroni

«Ci vuole un futuro 
più equo e sostenibile. 
Ma senza industria 
non si va da nessuna 
parte».

Maurizio Aluffi

«Oggi è passata 
un’epoca. Oggi ci si 
impongono delle scelte 
diverse, di fare 
progettualità, di 
creare il lavoro».

Pasquale 
D’Innella Capano

«Dobbiamo di nuovo 
iniziare un percorso 
tutti insieme verso una 
unione fraterna delle 
intelligenze».

Tonino Pietrantoni

«L’Italia centrale è un 
territorio che si è 
impoverito e sul quale 
non c’è uno straccio di 
idea di politica 
industriale».
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L’ultimo, devastante colpo all’occupazione locale, quello 
della improvvisa chiusura della Schneider Electric si è 
incrociato con la rifl essione su Lavoro e Festa proposta 
dalla Diocesi in occasione del Congresso Eucaristico, 
con risvolti anche inaspettati

∆ LAVORO E FESTA
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Ma dato il momento non è il caso di 
fermarsi agli aspetti simbolici. 
Quello di oggi è un vero e proprio 
terremoto occupazionale. È giusto 
puntellare gli edifi ci, salvare il 
salvabile. Ma di fronte ad un sisma 
del genere non si può che iniziare a 
parlare seriamente di ricostruzione.

Se la difesa del lavoro

non si accompagnasse 

troppo al risentimento 

sarebbe già qualcosa

Ma insieme bisognerebbe ammette-
re che il sistema della Rieti che fu è 
ormai inadeguato, per certi versi 
esausto. 

È vero: certi siti 

chiudono per la 

delocalizzazione e la 

globalizzazione; la crisi è 

generale. Ma una buona 

volta dovremo pure 

ammettere che la città fa 

ben poco per restare al 

passo coi tempi

fare rete. È vero che anche queste 
sono tutte cose già sentite, forse già 
consumate. Ma stavolta sembra si 
voglia fare sul serio.

Vedremo. Per il momento si può 
coltivare un giustifi cato sentimento 
di soddisfazione, ma guardandosi 
dal rischio di cadere in facili 
trionfalismi. 

La Diocesi ha dimostrato di avere 
ancora molto da offrire alla città. Si 
direbbe che il punto di vista della 
Chiesa sui problemi della società e 
del lavoro stia permeando un poco il 
dibattito sulla crisi.

Ciò nonostante le questioni 
rimangono ancora tutte aperte. Se 
davvero si vuole far pendere l’ago 
della bilancia verso il lavoro e 
restituire dignità e prospettiva alla 
vita di tanti, occorrerà mantenere 
spirito critico e metterci davvero 
tanto, tanto impegno.

Certi ingranaggi si sono rotti, non 
girano più, e non è nemmeno detto 
che convenga ripararli.

Il tema vero, dunque, è ragionare 
di quali produzioni inseguire, di 
quali settori potenziare, di quali 
strategie mettere in campo. È un 
qualcosa che prima o poi occorrerà 
affrontare seriamente, senza 
perdersi nella solita litania delle 
risorse non sfruttate. 

E forse stavolta c’è speranza: 
nonostante l’incontro fosse organiz-
zato dalla Diocesi, non si è sentita 
troppo la solita tiritera sul turismo 
religioso. Poche anche le sparate 
sull’ambiente, l’acqua e il Terminil-
lo. Si è parlato di tamponare con un 
po’ di edilizia sensata, ma senza 
farne una panacea per tutti i mali. Si 
è invece proposto di creare nuove 
sinergie, di sottoscrivere protocolli 
di intesa tra pubblico e privato, di 

3

Bruno Pescetelli

«Occorre costruire un 
fronte pro-Rieti, che 
va dalla difesa della 
Provincia a quella dei 
posti di lavoro nei 
tessuti industriali».

Alberto Paolucci

«Vogliamo ritornare 
ad avere delle 
politiche economiche e 
lavorative come era 
negli anni ‘70».

Marco Palmerini

«Si è parlato di 
concertazione. Bene, 
ma un unico tavolo. Le 
soluzioni ci sono, ma 
vanno perseguite tutti 
insieme».

Simone Petrangeli

«C’è bisogno di una 
nuova politica, più 
umile, in grado di 
parlare della vita, dei 
problemi quotidiani 
delle persone».

Don Valerio Shango

«Questo territorio ha 
tutte le risorse per 
garantire il futuro 
delle nuove generazio-
ni, ma ci vuole 
coraggio».
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∆ Crisi

Panorama locale∆

∏ Le parole del Vescovo ∏
Chiusura Schneider: «sono 
amareggiato e deluso»

«Apprendo dagli organi di stampa che da lunedì 
12 novembre, 180 lavoratori e lavoratrici della 
Schneider Electric saranno messi in mobilità, per 
la decisione assunta dalla società di riferimento di 
chiudere lo stabilimento di Rieti».
Comincia così, tra lo stupito e lo scandalizzato, il 
comunicato alla stampa del Vescovo di Rieti Delio 
Lucarelli sulla vicenda della ex Vanossi. 
«Ciò che sconcerta di questo ennesimo colpo 

all’economia reatina e soprattutto a tante famiglie 
– dice il presule – è che, nonostante le diffi coltà e 
la cassa integrazione per poche unità lavorative, lo 
stabilimento è in buone condizioni sul piano 
fi nanziario e delle commesse di lavoro.
Sembrerebbe che l’orientamento sia quello di 
aprire stabilimenti in zone del mondo in cui la 
manodopera è meno cara e così pure l’imposizione 
fi scale meno onerosa». 
Per mons. Lucarelli «la situazione è resa ancora 
più grave per il fatto che la chiusura della fabbrica 
non era stata annunciata e non ha seguito l’iter 
previsto per situazioni analoghe. Come Vescovo di 
questa comunità sono addolorato per il futuro delle 
donne e degli uomini, madri e padri di famiglia, 
che perderanno il posto di lavoro, praticamente da 
un giorno all’altro, senza neppure il tempo di 
metabolizzare la determinazione assunta dai 
responsabili».
«Sono anche amareggiato e deluso – insiste il 

vescovo – per le modalità sempre più maldestre 
con cui le dirigenze delle fabbriche trattano i 
lavoratori, di fatto, noncuranti del loro futuro e del 
loro destino, come se le tante battaglie sostenute 
nel corso degli ultimi decenni, per il riconoscimen-
to dei diritti dei lavoratori, fossero state inutili 
perdite di tempo e di vite umane».
Di conseguenza il vescovo ha rivolto «un accorato 
invito ai responsabili della società proprietaria 
dello stabilimento di ritornare sulle proprie 
decisioni e di prevedere, se proprio necessario, un 
piano di riorganizzazione, così come era stato 
preannunciato, più diluito nel tempo, anche per 
dare modo ai lavoratori di indirizzarsi verso altre 
opportunità lavorative», chiedendo al contempo 
alle comunità cristiane di «farsi “prossimo” ai 
lavoratori in modo operoso, cioè anche aiutandoli 
a ricollocarsi in altre professioni, mettendo a 
disposizione ogni lecita forma di aiuto e di 
vicinanza».

locale4

Ennesimo colpo inflitto al già 
esanime settore industriale reatino. 
Un accanimento che affossa 150 
anni di storia, di tradizioni ed 
identità uniti all’inevitabile senso di 
smarrimento economico e sociale 
dei suoi abitanti.
In principio fu la Ritel, seguì la 
Solsonica ed ora la Schneider. Se nel 
primo caso il sentimento dominante 
è la rassegnazione, nel secondo la 
speranza, nel terzo invece a 
dominare è lo stupore misto 
all’indignazione e alla rabbia. 
Infatti, la notizia dell’immediata 
chiusura dello stabilimento di Rieti 
della Schneider Electric arriva in 
quello che sembrava essere solo un 
altro pigro venerdì di novembre, e 
invece per 180 dipendenti quel 
venerdì si è trasformato in un 
incubo.
Leader mondiale nella realizzazione 
di prodotti per la gestione elettrica, 
la Schneider, di origine francese, 
vanta 22,4 miliardi di fatturato e 
100 sedi in tutto il mondo. Dunque 
questa volta la crisi non c’entra, la 
bestia nera ha un altro nome e si 
chiama “delocalizzazione”, ovvero 

la volontà di trasferire beni e 
produzioni in altre regioni del 
mondo, economicamente più vantag-
giose, e quindi: Bulgaria, Cina e 
Spagna.
Della situazione della Schneider e 
dell’industria nazionale, abbiamo 
parlato con Alessandro Di Venan-
zio, amministratore delegato della 
Phoenix Electronic System e 
presidente Piccola e Media Impresa 
di Unindustria Rieti.

La chiusura della Schneider di Rieti 
è la cronaca di una morte 
annunciata?

Come presidente della Piccola e 
Media Industria la notizia non cade 
come un fulmine a ciel sereno. Ma è 
comunque una notizia drammatica. 
In più come è stata comunicata 
ferisce profondamente perché, 
seppur semplice, è troppo reale nella 
sua crudeltà. Siamo di fronte ad una 
multinazionale che ha tanti stabili-
menti in giro per il mondo, tra cui in 
Italia. Purtroppo l’esperienza mi 
porta a credere che, nel momento in 
cui un’azienda di queste dimensioni 
decide di chiudere, dopo periodi di 
cassa integrazione alternata, sia 
difficile fargli fare un passo 
indietro.

La crisi Schneider e lo scetticismo di Unindustria. 
Di Venanzio: «la politica territoriale è da anni ormai 
completamente ininfluente»

Cosa si può fare?

Come Unindustria ci siamo già 
messi in moto per discuterne attorno 
ad un tavolo regionale, insieme a 
tanti altri imprenditori. Tuttavia, la 
situazione è talmente grave, tragica e 
complessa che può essere risolta solo 
attraverso l’intervento mirato e 
concreto del governo centrale. Bene 
la mobilitazione di Unindustria 
locale, dei sindacati, del sindaco 
Simone Petrangeli, del presidente 
della Provincia Fabio Melilli, ma 
occorre un’azione forte che deve 
essere fatta insieme ai sindacati a 
livello nazionale e non circoscritta 
all’ambito territoriale. Solo così, solo 
in questo modo si potrà trovare una 
soluzione reale a questa vicenda.

Speranze di salvezza?

Sinceramente nutro profondo 
pessimismo. Se vogliamo essere 
realisti e non illudere la gente, 
siamo di fronte ad una multinazio-
nale che fa dei semplici conti: nel 
momento in cui questi conti non 
tornano, la Schneider dimentica 

tutto ciò che è stato guadagnato in 
precedenza e tutto quello che le ha 
offerto lo stesso territorio reatino, e 
il territorio di Rieti le ha dato molto, 
visto che questo stabilimento fu 
aperto negli anni ’80. Quando tutto 
questo non risponde più alla sua 
politica interna, si elabora un 
comunicato secco senza tanti 
complimenti, da cui, poi, è raro che 
si torni indietro. E poi mi piacerebbe 
vedere una mobilitazione che 
coinvolga tutti i lavoratori italiani 
della Schneider Electric, da nord a 
sud, uniti per un’unica causa, e 
invece ognuno pensa solo ad 
applicare il concetto sbagliato di 
mors tua vita mea.

L’unica salvezza sarebbe

una controfferta.

Sarebbe l’unica vera

strada praticabile

Occorre che questo Governo, o 
comunque un governo forte, cambi 

Il colpo di grazia

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com
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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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∆ Sindacato

Panorama locale

È tempo di decidere
Una città al biviomarcia e che tutte le risorse che 

spreca e brucia la politica siano 
investite in queste aziende per fare 
in modo che mantengano l’occupa-
zione in Italia. 

Dunque non è solo una questione 
di costi minori. 

È anche una questione di costi 
minori, ma non solo. Qui si sente 
parlare sempre di percentuali alte 
di produttività; a mio parere, non è 
più solo un discorso relativo al 
costo della manodopera. La 
Schneider anni fa aveva aperto in 
Polonia e nonostante la differenza 
di costo-orario con l’Italia, gli 
addetti del sito reatino erano 
riusciti ad ottenere delle perfor-
mance superiori, sia come 
produttività sia come qualità. 
Occorre ammettere in via definiti-
va che, a livello generale, non ci 
sono stati più investimenti, e 
quella azienda che fornisce livelli 
di automaticità obsoleti è fuori dal 
piano competitivo e come tale si 
pone ai margini del mercato. È 
vero che oggi ci troviamo a 
combattere con Paesi nei quali la 
manodopera costa meno, ma è 
anche vero che questi Paesi sono 
avvantaggiati grazie ai forti 
investimenti che vi si fanno. E 
quindi parliamo di efficienza 
tecnica e qualità.

La politica territoriale che ruolo ha 
in tutto ciò?

La politica territoriale, e parlo da 
presidente della PMI, ma anche da 
amministratore delegato della 

Phoenix, è da anni ormai total-
mente ininfluente, non ha mai 
aiutato nessuna azienda in modo 
concreto, e questo è un altro grave 
problema. Se un imprenditore 
decidesse di investire a Rieti 
potrebbe chiudere un occhio sulla 
carenza di infrastrutture adeguate, 
ma non è disposto a chiuderlo su 
tanti altri fattori che non lo 
mettono in condizioni di sentirsi 
un po’ più a casa propria.

Non c’è niente, oggi, 

per cui un imprenditore

possa trovare attraente 

questo territorio

E, purtroppo, lo sfaldamento delle 
grandi aziende reatine comporterà 
inevitabilmente la chiusura delle 
altre, delle piccole e medie. 
Sembra che ci si indigna solo per 
dovere di cronaca, anche se a 
livello locale non si può fare molto 
altro: deve intervenire il governo.

Come imprenditore qual è il 
sentimento che domina in questi 
giorni?

Come imprenditore sento da 
vicino il pericolo: è come stare in 
una zona altamente sismica. Tutta 
l’Italia è sismica, ma quando realtà 
che conosci e stimi, come la 
Schneider, decidono di chiudere è 
chiaro che non si sta più tranquilli. 
Più pezzi si perdono e meno 
credibilità abbiamo come territo-

rio. Già c’è il discorso della perdita 
della Provincia, in più se si 
continuano a perdere grandi 
aziende si compromette inevitabil-
mente l’intera economia locale.

L’Italia di cosa ha bisogno?

Senza girarci troppo intorno, c’è 
bisogno di un governo centrale, 
forte, che decida una volta per 
tutte di abbattere i costi della 
politica. Qualcuno che decida di 
prendere i soldi che si bruciano per 
i politici e di riconvertirli in 
risorse da ridistribuire nei vari 
apparati economici della società. 
Se un parlamentare invece di 
prendere 40mila euro, ne prendes-
se 15mila, parte di quei soldi 
potrebbero essere investiti in 
valide imprese che scelgono 
l’Italia per fare business, e la 
situazione cambierebbe. In tutto 
questo poi occorre inserire il 
discorso della flessibilità che non 
c’è, della semplificazione ammini-
strativa che va sempre peggio, 
delle tasse elevate; tutto ciò crea le 
condizioni per cui le aziende 
decidano di andar via. Purtroppo 
siamo gestiti da una cattiva 
politica, oggi giorno la magistratu-
ra scopre qualcosa di nuovo. Se i 
soldi che diamo ai politici, che poi 
sono soldi pubblici, di tutti noi, 
fossero ridimensionati com’è 
giusto che sia, il risparmio che si 
verrebbe a creare porterebbe ad 
investire sulla sanità, sulle 
imprese e sui giovani per l’innova-
zione e la ricerca. Il resto poi 
verrebbe da sé, e sarebbe sicura-
mente un’Italia diversa, migliore.

∏ La vita degli altri ∏
Pagare per lavorare

Li vediamo spesso: in strada, nel centro storico, 
fuori dai supermercati. Anche se in proporzione 
forse ridotta rispetto alle grandi città, i più poveri 
tra gli immigrati sono da tempo entrati a fare parte 
del panorama locale.
Tra di loro c’è D., un ragazzone sorridente in cerca 
di un futuro migliore. Ci racconta di essere nato in 
Nigeria, di essere arrivato da clandestino, della 
sua famiglia: scopriamo in fretta un universo di 
dure difficoltà, ma anche di coraggio e voglia di 
vivere.
Oggi D. ha il permesso di soggiorno, ma deve 
ottenere un contratto di lavoro entro la fine di 

dicembre per non essere espulso. Difficile 
riuscirci per gli italiani, figuriamoci per un 
immigrato in bilico.
Quando gli chiedo se è riuscito a trovare un 
qualche impiego, D., che ormai parla l’italiano 
abbastanza bene, preferisce spiegarsi in inglese. 
Così mi racconta che qualcosa per lui ci sarebbe 
pure, ma il suo “datore di lavoro” vuole 1.500 euro 
per metterlo sotto contratto.
Inutile girarci intorno: siamo alla compravendita 
delle esistenze. È chiaro: ci sono personaggi senza 
scrupoli che sotto la maschera del lavoro vendono 
la permanenza in Italia a persone costrette al 
margine della vita.
Siamo tornati al caporalato? Forse è solo una 
storia piccola, di squallido sfruttamento, di 
ordinaria criminalità. O forse è quello che accade 
quando tutto prende l’aspetto della merce: gli 
uomini, il lavoro, le vite.

David Fabrizi

«Quella della 
Schneider è 
solo l’ultimo 
episodio, ma 
si aggiunge 
ad altre 
situazioni. 
C’è la 
Pavimental di Magliano, poche 
settimane fa il Mercatone, la Ritel è 
ancora una questione aperta. Senza 
contare le aziende piccole e piccolis-
sime che stanno aprendo precessi di 
cassa integrazione o di licenziamen-
to. Il tema è serio e complessivo».
È Tonino Pietrantoni a fare il 
punto sulla Schneider.
«Mi auguro – ci dice – che questa 
città risponda abbandonando ogni 
polemica, ogni considerazione 
personale. Questa della Schneider 
deve diventare la vertenza che ci 
consente di recuperare il tema del 
territorio di Rieti. Qui, diciamocelo 
con chiarezza, si sta chiudendo una 
fase storica della città e quella che si 
annuncia è tutt’altro che positiva. Se 
ci mettiamo in testa tutti di parteci-
pare e ci sentiamo tutti un corpo, le 
questioni, compresa quella della 
Provincia, le possiamo affrontare in 
modo effi cace. Diversamente le 
conseguenze negative sono alla 
porta. Siamo ad un bivio: dobbiamo 
decidere se siamo una città che 
rinuncia a vivere del proprio, ad 
avere una sua autonomia economica 
e sociale o se invece dobbiamo 
essere qualcos’altro».

Antonio Sacco
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∏ Riflessioni sulla crisi ∏
La politica sorpresa
Forse quanto accaduto alla Schneider di Rieti può 
essere utile a qualcosa. Porta alla luce le contraddi-
zioni in cui si muove la politica. Oggi sono tutti 
esterrefatti. Tutti si affrettano ad esprimere sdegno e 
risentimento per quanto sta accadendo. Ma fi no ad 
ora, questi signori dove erano? Lo sappiamo: le 
Amministrazioni non hanno grandi poteri sulle 
multinazionali. Ma almeno la capacità di fi utare 
l’aria e capire quando i cambiamenti e le crisi si 
affacciano la dovrebbero avere. Ne hanno certamen-
te gli strumenti. Il dramma della Schneider sarà pure 
un fulmine a ciel sereno, ma è solamente l’ultima 
vertenza! La tendenza alle dismissioni e alle 
delocalizzazioni è sotto gli occhi di tutti ormai da 
anni. Certi processi di sicuro sono diffi cili da 
bloccare, però si possono immaginare alternative per 
sostenere chi rimane travolto dalle crisi. La ristruttu-
razione dell’area ex “Bosi” per destinarla a sede di 
un polo d’eccellenza dell’elettronica era una buona 

idea. Il progetto, però, non ha mai trovato reale 
seguito. La situazione pone qualche dubbio anche in 
merito al polo della logistica. Se non c’è chi 
produce, spedisce e acquista merci, a cosa serve? 
Forse c’è davvero poca lungimiranza. Altrimenti non 
si capisce perché non si siano investite per tempo 
risorse su settori diversi da quello industriale, magari 
non come sostituto, ma almeno per tamponare. C’è 
chi dice che il problema è globale. È vero: chi segue 
la logica del profi tto trasferisce le attività dove può 
massimizzare i guadagni. Le produzioni sono attratte 
dai luoghi in cui il lavoro costa meno. I calzaturifi ci 
del nord Italia si sono spostati nei Balcani: il costo 
della manodopera è la metà del nostro. È anche vero, 
però, che il costo della vita è minore e si pagano 
pure meno tasse. Se non siamo stati capaci di fare 
buone previsioni, potremmo almeno prendere atto 
della realtà. Volenti o nolenti ci viene chiesto di 
essere competitivi. Ne siamo capaci? Se ci sono da 
salvare posti di lavoro il gioco potrebbe valere la 
candela! Al Governo ci sono i paladini del libero 
mercato. Se tutto funzionasse a dovere, a stipendi 

più bassi dovrebbe conseguire un minor costo della 
vita. Così funziona la legge della domanda e 
dell’offerta, o no? Se gli stipendi fossero dimezzati i 
prezzi non dovrebbero adeguarsi? Sarebbe quasi 
credibile se non ci fossero dei vizi. Ad esempio la 
legge del mercato del lavoro si applica ai dipendenti 
dei privati, ma non nel pubblico. Ci sono occupazio-
ni praticamente immuni dalla concorrenza, e chi c’è 
dentro non vedrebbe certo di buon occhio la 
riduzione dello stipendio. Se proprio si ama il 
mercato si dovrebbero prevenire queste situazioni, 
adeguando la società ai cambiamenti cui va incontro. 
Le famose riforme avrebbero dovuto essere spalmate 
negli anni. Ma oltre al mercato la politica ama anche 
il consenso. Così si è trascurata la questione fi no ad 
arrivare a conseguenze irreversibili. Ma dare la 
colpa ai vari governi non risolve i problemi. Possia-
mo solo rimboccarci le maniche, senza pregiudizi 
sulle cose da fare, ma continuando ad interrogarci 
sulle cause dei problemi. Diversamente continuere-
mo a chiudere le porte quando i buoi sono scappati.

Giovanni Cinardi

∆ Lavoratori

La scelta della Schneider è una corsa inarrestabile
verso il nulla...

La catastrofe
senza annuncio

«È stata veramente dura, scene di 
disperazione che non mi era mai 
capitato di vedere nella mia espe-
rienza sindacale. Questo però mi 
darà sicuramente la forza di reagire 
e provare a cambiare questa 
decisione e questa voglia di reagire 
la vorrei trasmettere a tutte le 
lavoratrici ed i lavoratori della 
Schneider. Con la nostra forza ed il 
sostegno della città possiamo 
farcela. In questi momenti mi viene 
in mente proprio una cosa che disse 
Che Guevara: “Chi lotta può 
perdere, chi non lotta ha già perso” 
ed è questo quello che faremo 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Schneider è solo l’ultimo, a livello 
temporale, dramma che si sta 
consumando, ma sicuramente non 
fi nirà qui. Intanto i lavoratori e le 
lavoratrici questo dramma ce l’hanno 
scritto in faccia. Fuori dai cancelli 
dell’azienda si vedono volti tirati con 
rabbia e disperazione che si alterna-
no. Non vogliono mollare i lavorato-
ri, ma è dura. Perché hanno già visto 
tanti, prima di loro e come loro, 
dover soccombere all’ineluttabile. 
Cgil, Cisl, Uil e Ugl parlano di «un 
ultimo schiaffo nei confronti della 
popolazione di Rieti e non soltanto 
verso i lavoratori e le lavoratrici. 
Quanto deciso è da considerarsi un 
gesto di inaccettabile ritorsione 
contro un’economia provinciale che 
viaggia verso un inarrestabile 
depauperamento». 
Ciò che colpisce ascoltando le parole 
dei lavoratori della Schneider è la 
loro incapacità di capire come sia 
potuto accadere che da un giorno 
all’altro l’azienda abbia deciso di 
procedere alla cessazione di tutte le 
attività e alla chiusura dello stabili-
mento senza dimostrare nessuna 
volontà nell’individuare nuovi 
prodotti da destinare allo stabilimen-
to di Rieti. Cosa ancora più grave, 
come sottolineato anche dalla 
delegazione sindacale, che ha chiesto 
l’immediato ritiro della decisione, è 
che la scelta è avvenuta nella 
mancanza totale di rispetto delle 
procedure previste nel sistema di 
relazioni industriali presenti nel 
gruppo sia sulla base degli accordi 
nazionali che di quelli europei. 
«Quanto accaduto – dicono i 
sindacati – è inaccettabile e per 
questo è arrivato il momento che 

cittadini, sindaci, partiti politici, 
forze imprenditoriali e associazioni 
di categoria facciano fronte comune 
per dire no a quanto sta accadendo». 
Un segnale importante è sicuramente 
arrivato durante l’assemblea di 
martedì pomeriggio che ha visto 
insieme lavoratori, sindacati e i 
rappresentanti del coordinamento 
nazionale delle Rsu delle altre 
aziende del gruppo presenti sul 
territorio nazionale. E al termine 
dell’incontro la decisione di un 
percorso condiviso da seguire che 
non lasci isolata l’azienda reatina. E 
poi la mobilitazione e la decisione di 
arrivare sino a Roma a manifestare 
sotto al Ministero e anche all’amba-
sciata francese. E anche in città 
nessuno vuole rassegnarsi alla 
chiusura dello stabilimento di 
Rieti-Cittaducale: lo dimostrano le 
tante azioni di solidarietà e di 
protesta partite poche ore dopo la 
notizia della chiusura. 
Davanti al cancello della fabbrica 
continuano a sfi lare rappresentanti 
politici, sindacati, cittadini e 
associazioni che questa volta non ci 
vogliono stare. Vogliono cercare di 
far sentire una voce che a volte, 
troppe, è mancata. E intanto i 
lavoratori si riuniscono in assemblee 
e chiedono di non essere abbandona-
ti. Chiedono di scendere in piazza 
per difendere la loro dignità.
E tornano i cortei e le fi accolate per 
dimostrare che loro ci sono. Che la 
città c’è. Come pure la voglia di non 
arrendersi. Anche quando oltre lo 
sguardo c’è il nulla. Anche quando il 
futuro sembra fi nito. Anche quando ti 
dicono che ormai non c’è più 
speranza. 

insieme ai lavoratori». Queste le 
prime parole di Luigi D’Antonio 
dopo aver incontrato i dipendenti 
della Schneider a poco più di 24 ore 
dall’annuncio della chiusura. 
E di cosa, se non di disperazione, si 
può parlare quando si guardano in 
faccia uomini e donne, lavoratori, 
che da un giorno all’altro vedono il 
loro futuro andare in pezzi.
Altri pezzi che si aggiungono a quelli 
della Ritel e di altre aziende che sono 
scomparse o stanno scomparendo dal 
Nucleo Industriale. È una corsa 
inarrestabile verso il nulla dice 
qualcuno e forse non ha tutti i torti. 
Sembra che niente e nessuno possa 
bloccare questa emorragia che sta 
lentamente, e nemmeno troppo, 
uccidendo un’intera città. La 
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Meglio a piedi?
Il neonato Comitato Pendolari Reatini non perde 
tempo e porta avanti una dura battaglia sul servizio
di trasporto pubblico regionale

altre attività. Vogliamo anche essere, 
come Comitato, un termine di 
confronto con le Istituzioni, gli Enti 
Locali e le Aziende di Trasporto. Nei 
prossimi giorni verranno sicuramen-
te organizzate altre iniziative che, in 
sintonia con lo Statuto, siano volte a 
promuovere e pubblicizzare il 
Comitato.

Insomma è “guerra” aperta con il 
Cotral.

Io ho iniziato a viaggiare sui mezzi 
del Cotral diciotto anni fa e devo dire 
che già allora la situazione non era 
rosea, ma in questi ultimi anni è 
decisamente peggiorata. In più va 
detto che è aumentato in modo 
esponenziale il numero di persone 
costrette a viaggiare, anche a fronte 
delle condizioni precarie imposte 
dall’attuale crisi. Purtroppo Cotral si 
dimostra inadempiente nel rispettare 
le tabelle di esercizio, comunque non 
più adeguate alle esigenze dei 
pendolari e, cosa ancora più grave, 
non curandosi minimamente dei 
tantissimi disagi causati all’utenza.

sulla nostra pagina di Facebook, sono 
vicini a quota 500. 

Tieni a precisare, come recita anche 
lo statuto, che è un comitato 
apolitico.

È la cosa più importante perché il 
Comitato deve rappresentare tutti al 
di là dell’appartenenza politica 
perché chi viaggia ha problemi 
uguali. Per lo statuto un membro che 
si candidi a cariche pubbliche deve 
dimettersi prima delle elezioni cui 
intende partecipare. Lo stesso vale 
qualora gli venissero conferiti 
incarichi politici o sindacali.

In questo periodo vi state dando da 
fare per coinvolgere più persone 
possibile e per tenere alta 
l’attenzione su quello che è 
diventato un problema gravissimo 
per chi viaggia. 

Infatti stiamo cercando, attraverso la 
stampa e anche Facebook, di tenere 
alta l’attenzione nella cittadinanza 
mediante un’informazione puntuale e 

È iniziato tutto con la rabbia e la 
disperazione di chi non ce la fa più. 
Di chi ogni giorno deve raggiungere 
il proprio posto di lavoro utilizzando 
mezzi che, troppo spesso, sembrano 
carri bestiame e che sono un insulto 
per quanti lasciano Rieti alle prime 
luci dell’alba e ci tornano al tramon-
to. Sempre che il mezzo del Cotral 
non si fermi per un guasto e arrivi 
alla fermata nell’orario previsto. 
Perché, in quest’ultimo anno, capita 
più volte al giorno che le corse siano 
soppresse senza che i malcapitati 
pendolari ne sappiano qualcosa. E 
così rimangono sotto al sole rovente 
o al gelo o sotto la pioggia, aspettan-
do un autobus che non arriverà mai. 

Ecco allora che alcuni

cittadini-pendolari hanno

pensato di riunirsi in un

comitato che ha preso il 

via dalle pagine 

di Facebook

In pochissimo tempo ha portato alla 
raccolta di oltre 800 fi rme. Una 
protesta che avanza veloce come il 
vento, sul web e lungo la Salaria con 
uomini e donne, giovani ed anziani 
che avanzano le loro richieste e 
segnalano il pessimo funzionamento 
del servizio di trasporto pubblico 
extraurbano lungo la tratta Rieti - 
Roma. Portavoce del Comitato Fabio 
Mareri affi ancato dal vice presidente 
Maria Carmela Silipo. Ed è proprio 
Fabio a spiegare cos’è il Comitato 
Pendolari Reatini.
«È un organo spontaneo senza scopi 
di lucro che si prefi gge di intervenire 
a favore di tutti coloro che, per motivi 
di lavoro, studio o qualunque altra 
attività personale, devono utilizzare i 
mezzi di trasporto extraurbano».

Cosa chiedete?

Per prima cosa il miglioramento del 
servizio extraurbano con un conse-
guente miglioramento della qualità 
della vita dei pendolari. 

La raccolta firme, partita su iniziativa 
di alcuni di voi, ha riscosso un 
successo incredibile.

In pochissimi giorni abbiamo 
raccolto più di 800 fi rme e i contatti 

∏ Trasporto pubblico ∏
Situazione insostenibile. 
Ed è scontro con il sindacato
La Fit Cisl di Rieti porta a conoscenza di cittadini 
ed utenti del servizio Cotral, della situazione 
venutasi a creare «a causa della disposizione 
aziendale nella quale è stato soppresso un turno di 
officina, riparazioni e assistenza alle uscite degli 
autobus, presso il deposito di Poggio Moiano, in 
data 7 novembre». «Considerando il parco mezzi 
obsoleto e vetusto – spiega la sigla sindacale 
– tutto ciò ha generato in data odierna la soppres-
sione mattutina di 11 corse causando gravi disagi 
a studenti e pendolari. Risultano ferme in deposito 
per guasto 4 autobus dei 13 necessari al servizio 
(vetture 7817, 7951, 5445) e con guasto evidente in 
linea la vettura 5543 (sospensioni); altre vetture 
con problemi relativi al raffreddamento dell’acqua 
(spia acqua accesa) sono i bus 1570 e 1588».

«Stante questa situazione e con la soppressione del 
turno dell’unico meccanico, peraltro trasferito dal 
giorno 7 novembre ad altro impianto – prosegue la 
nota della Fit Cisl – il servizio è destinato a 
peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni, a 
discapito di chi resta invano in attesa alle fermate, 
con temperature in picchiata soprattutto nelle 
prime ore mattutine». La RSU dell’impianto di 
Poggio Moiano, stigmatizzando i comportamenti 
unilaterali dell’azienda, nel richiedere il ripristino 
immediato del turno soppresso del meccanico, ha 
già proclamato lo stato di agitazione di tutti i 
lavoratori ed è in attesa di una convocazione di 
incontro da parte della Società Cotral, «convoca-
zione di cui non si ha ancora notizia». Permanendo 
tale situazione, l’organizzazione sindacale 
dichiara che si vedrà costretta «ad attivare le 
procedure di legge prima della proclamazione 
dello sciopero, scusandosi fin d’ora per tutti gli 
ulteriori disagi che ne deriveranno».

∏ Agricoltura ∏
Latte: non si placa la polemica
Coldiretti torna a puntare il dito sulle criticità attorno 
al prezzo del latte dopo che è saltata la trattativa. Tra 
gli allevatori sale la tensione visto che ad oggi non ci 
sono accordi in merito alla necessaria modifica dei 
prezzi. Quelli proposti sono insostenibili per la 
sopravvivenza delle aziende agricole che sono state 
invitate a non firmare contratti sotto i 40 centesimi al 
litro. Coldiretti Lazio, a tale riguardo, ha inviato una 
comunicazione all’assessore regionale alle politiche 
agricole. «Si tratta – come spiegato dal presidente di 
Coldiretti Lazio Massimo Gargano – di una nuova 
richiesta di convocazione del tavolo per il prezzo del 
latte che fa seguito a quella di qualche settimana 
fa».  Purtroppo al precedente incontro, come 
sottolineato anche dal direttore Coldiretti Lazio e 
Rieti Aldo Mattia, «si è dovuta registrare l’assenza 
dei referenti della componente industriale più 

di Paola Corradini
redazione@frontierarieti.com
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Con il disfacimento di Cotral: aumentano le 
difficoltà di chi vive all’ombra della... coincidenza

zare le persone al disagio quotidiano 
dei pendolari, reatini e non solo. In 
pochi giorni abbiamo raccolto già 
tantissime fi rme. È un dato che 
testimonia le grandi diffi coltà 
provocate da chi, come me, viaggia 
ogni giorno su questi mezzi.

Di chi è la colpa?

Non entro nel fattore politico: non 
dipende dai poveri autisti, forse 
nemmeno da Cotral. Si direbbe che 
il vero problema sia rappresentato 
dalla totale assenza di fi nanziamenti 
per la manutenzione dei mezzi e la 
tutela dei servizi. Lo si vede nella 
mancanza di personale, sia di 
controllo che di pulizia. Quello della 
mobilità è un servizio delicato: 
necessita di tutta una serie di 
attenzioni. Non da ultimo perché 
episodi come il mio non si ripetano. 
Soprattutto a bordo di un mezzo 
pubblico, perché altrimenti si 
spingono implicitamente le persone 
a non viaggiare. La mobilità è un 
bene comune e dobbiamo impegnar-
ci a mantenerlo, anche attraverso il 
risveglio del senso civico.

dal servizio. Cotral aveva anche 
fatto posare alcune pensiline nei 
pressi della stazione. Occupavano 
uno spazio di parcheggio che poteva 
– a mio parere – essere utile a noi 
pendolari, anche a pagamento. 
Comunque sia, pare che Cotral non 
saldò il conto dell’installazione e i 
creditori dovettero rimuoverle, 
lasciandoci sotto il temporale.

Cosa l’ha spinta a quest’iniziativa, 
quando ha avvertito il bisogno di far 
sentire la sua voce?

Ho deciso di prendere parte attiva-
mente al “Comitato Pendolari” in 
seguito ad un’aggressione subita 
durante uno dei miei viaggi quoti-
diani. Ho vissuto lunghi attimi di 
sconforto. Mi sono sentita abbando-
nata e in condizione di impotenza 
assoluta: l’uomo, infatti, è stato 
fermato solamente dall’intervento 
dei passeggeri presenti sul pullman. 
Tutto nella totale assenza di 
personale, ad eccezione dell’autista. 
Scioccata dall’avvenimento ho preso 
al balzo la fondazione del comitato. 
È nato il 5 novembre per sensibiliz-

Dietro alla raccolta di fi rme del 
“Comitato Pendolari Reatini” ci 
sono scontento, esasperazione ed 
una infi nità di altri problemi.
Proviamo ad approfondire il disagio 
partendo dalla cruda testimonianza 
di Cristina Zucco: pendolare da 
vent’anni, ha vissuto in prima 
persona il lento declino che ha 
trasformato la stazione di Rieti in un 
“sito fantasma”.

Come si diventa pendolari?

Ho iniziato a viaggiare sulla tratta 
da Rieti a Roma nel 1998, con i 
mezzi Cotral, per questioni lavorati-
ve. All’epoca non si entrava in 
contatto con una realtà caratterizza-
ta da tutti questi disagi. A viaggiare 
non eravamo così tanti. Poi, negli 
anni, il numero dei pendolari è 
notevolmente aumentato. Credo che 
rispetto a vent’anni fa si siano 
quadruplicati.

Sa dirci cosa è cambiato da allora?

Beh, il problema è che non è 
cambiato nulla... nel senso che i 
mezzi sono sempre gli stessi di 
quindici anni fa! Le condizioni 

igieniche e sanitarie delle vetture, 
però, sono parecchio peggiorate: 
sono prossime all’abbandono e alla 
trasandatezza. Se prima ogni 
corriera doveva garantire il proprio 
servizio a quindici persone, oggi 
assistiamo a mezzi che ospitano dai 
venticinque ai trenta passeggeri 
circa, e questo per ogni fermata. 
Non di rado ci ritroviamo con 
corriere letteralmente costrette a 
bloccare la tratta per motivi di 
sovraffollamento, nell’attesa di un 
secondo mezzo di supporto. Il 
problema potrebbe essere facilmente 
risolto con l’intervento delle doppie 
corse nelle ore di punta. E poi è 
cambiato lo stato d’animo di chi 
viaggia. Oggi è da incubo: sai come 
parti e non sai come arrivi, se si 
ferma la corriera, se sale un 
malintenzionato...

Cotral si è mai azionata in seguito 
alle lamentele?

Dopo alcuni comitati di solidarietà 
qualcosa si era mosso, attraverso la 
messa in servizio di corriere da gran 
turismo e a doppio piano. Tuttavia 
risultarono eccessivamente lente e 
non resistettero alle tratte se non per 
alcuni anni. A conti fatti si viaggia 
sugli stessi mezzi di tanti anni fa, 
gli unici che sono realmente riusciti 
a resistere agli “acciacchi” inferti 

interessata e, allo stesso tempo, i nostri produttori 
hanno anche assistito, con grande disappunto, 
oltre che sconcerto, ad accordi privati, che non 
sono passati attraverso la mediazione del tavolo 
che, come Coldiretti ribadiamo, è e resta l’unico 
strumento per chiudere accordi condivisi da tutti 
e non solo da alcuni». 
La vicenda delle quote latte sta portando, in un 
periodo in cui la crisi morde tutti, gravi disagi per 
gli allevatori, le loro famiglie e i lavoratori del 
settore, creando situazioni di criticità emerse 
anche nei giorni scorsi durante le assemblee che 
Coldiretti sta tenendo in diverse zone della 
regione. «Durante gli incontri con gli allevatori 
– spiega Mattia – oltre al disagio è emersa la 
necessità di far comprendere ai  consumatori  la 
situazione. In poche parole il latte delle aziende 
locali potrebbe sparire dalle tavole per colpa del 
monopolio industriale che ha deciso di sottopaga-
re gli allevatori o sembra aver deciso di vendere 

il latte importato dall’estero». «Le stalle chiudo-
no – prosegue – perché ai  produttori laziali e 
reatini il latte viene pagato meno di venti anni fa, 
appena 0,39 centesimi di euro al litro, mentre i 
consumatori spendono in media 1,6 euro con il 
rischio, in più, di acquistare latte straniero». 
Coldiretti chiede a tutti i cittadini di mettersi dalla 
parte degli allevatori e se necessario di appoggiar-
li nella loro battaglia «per difendere le campagne, 
il lavoro e la salute dei nostri figli, se non si 
sbloccherà la situazione».
È chiaro che i prezzi sui quali oggi si è arroccata 
l’industria sono una condanna a morte per le 
aziende agricole che hanno subito rincari sui costi 
di produzione del 40%. Il rifiuto delle industrie di 
accettare l’adeguamento del prezzo di acquisto 
del latte degli allevatori viene definito come 
«un’azione irresponsabile che peserà su tutto il 
settore zootecnico».

P. C.

di Matteo Orfei
redazione@frontierarieti.com

Non è un paese per pendolari

Sulle dispute di burraco...
Amici di «Frontiera», ho letto il vostro bell’articolo 
sui centri sociali e gli anziani. Complimenti. Vorrei 
aggiungere qualche mia considerazione. Anzitutto 
direi che gli anziani odiano il freddo forse come 
residuo termopsicologico. Osservo inoltre che nei 
centri sociali, burraco o non burraco, possono 
vedersi in viva voce e non più fuorionda. Certamen-
te che dopo anni di lotte per la fame e le dispute 
dottrinarie, finalmente la sera si fa completa. 
Sappiamo che il tempo tracima i giorni, denuda le 
attese, e ciò vale sia sul Viale Maraini che a Villa 
Reatina. Per quelle persone anziane, la magnolia 
della luna sfoglia i suoi petali di luce cremosa nelle 
stanze dense di domande e di memorie. Cionondi-
meno, è agghiacciante come l’arco della vita di un 
uomo possa finire marcita come se il suo passato 
fosse stato nient’altro che un vuoto fra un prima e 
un dopo. Un caro saluto.

Lambertino Emiliofili

reatini il latte viene pagato meno di venti anni fa, 
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aziende agricole che hanno subito rincari sui costi 
di produzione del 40%. Il rifiuto delle industrie di 

P. C.
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∏ Urbanistica ∏
Pubblicato sul sito del 
Comune il Piano Regolatore

Sul sito del Comune di Rieti (www.comune.rieti.it), 
sezione Urbanistica, è stato pubblicato integral-
mente il Piano Regolatore. I cittadini interessati 
avranno quindi la possibilità di accedere a tutti i 
documenti del Piano stesso che potranno essere 
consultati e, se necessario, stampati.

∏ Rieti ∏
Approvati dalla Giunta
i quattro progetti relativi 
alle “Smart Cities”
Approvati dalla Giunta i quattro progetti relativi alle 
Smart Cities, in ordine all’avviso pubblicato dal 
MIUR il 5/07/2012, denominati “MIRROR”, 
“SEEDS”, “INTERESSA – Integrazione delle reti a 
sostegno della salute degli anzianie dei meno abili” e 
“O.L.T.R.E. – Organizzazione Locale per Trasporti 
Reti ed Energia (una piattaforma aperta per l’info-
mobilità e la mobilità integrata)”.
Il progetto “MIRROR” intende realizzare e speri-
mentare presso la Pubblica Amministrazione 
soluzioni avanzate in ambito di Salute e telemedici-
na e il Comune di Rieti sarà inserito in attività di 
sperimentazione delle attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale contenute nel progetto stesso.

“SEEDS” intende invece realizzare soluzioni 
avanzate in ambito di Scuola Digitale e Servizi per 
la Pubblica Amministrazione con lo svolgimento di 
attività di sperimentazione presso il Comune di 
Rieti. Il progetto “INTERESSA”, che ha visto 
l’adesione dell’Assessorato alle Politiche Sociali, ha 
come base la salute del soggetto (anziano sano, 
malato, soggetto disabile, debole) e la valorizzazione 
della Rete di Prossimità, volontaristica e non 
convenzionale che costituisce un elemento innovati-
vo della proposta, insieme alle componenti di 
innovazione tecnologica. Il progetto genera un 
sistema di servizi rivolti alle persone che integrando 
i sistemi di rete migliorano la qualità di vita dei 
soggetti. Alcuni di questi servizi sono già presenti tra 
le prestazioni della sanità pubblica e dei servizi 
sociali e su questi il progetto interviene generando 
ottimizzazione operativa e migliorandone !a 
gestione economica.
«La salute di ogni soggetto anziano – spiega 
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Convegni, fabbriche, comuni, cori e ruberie. 
Brevi note su un mondo alla rovescia

Un mondo sbagliato...
da sempre!

Nel giorno in cui svolgeva nel 
salone dell’ASI l’incontro con mons. 
Santoro, sull’Eucaristia e il lavoro, 
le letture domenicali raccontavano 
alcune “storielle” di povere vedove. 
La prima lettura raccontava 
l’episodio del profeta che va dalla 
vedova e le chiede da bere e poi da 
mangiare; e lei porta un po’ d’acqua 
e poi fa una focaccia “fatta e cotta” 
come dicono le massaie con un poco 
di farina e di olio. È la generosità 
dei poveri e dei semplici che non si 
risparmiano in nulla.

Il giorno precedente, il sabato, in 
Cattedrale, sempre all’interno delle 
manifestazioni del Congresso 
Eucaristico Diocesano, rassegna dei 
cori, una ventina: solo due della 
città.

Si chiudono le fabbriche per 
aprirle dove si guadagna di più, si 
fanno fatture false, per guadagnare 
di più, si è pronti a falsifi care di tutto 
per avere di più: un’ingordigia 
invereconda e blasfema che, come un 
mare di melma, sembra travolgere 
tutto.

Chi ha tanto non è in grado di 
dare niente: questo vale pure per le 
parrocchie. In città solo due cori? Un 
po’ poco, forse i parroci della città si 
sono assopiti? Oppure non pensano 
di doversi “sporcare le mani” con le 
iniziative che coinvolgono i “caver-
nicoli” delle montagne?

Si può consentire che in un 
Comune quasi ridotto alla bancarot-
ta, già dagli anni scorsi, vi siano 
state fatture emesse per diversi 
centinaia di migliaia di euro senza 
che gli organismi interni e i consi-
glieri di opposizione di allora si 
accorgessero che c’era più di 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

qualcosa che non andava?
Si devono proprio aspettare dieci 

anni per andare a verifi care il 
magnum latrocinium?

È suffi ciente sperare che poi verrà 
la resa dei conti, quando a volte 
questo “poi” è talmente lontano da 
non poterne più?

Morale delle storie: la legge sulla 
dirigenza fu un errore; la sua ratio fu 
quella di aumentare gli stipendi per 
ottenere migliori risultati ed evitare 
ruberie; non è stato così, le ruberie 
sono anzi aumentate, la pubblica 
amministrazione è cambiata, ma in 
peggio. I preti-patriarchi che stanno 
avvinghiati in certe parrocchie di 
città combinano meno cose del 
parroco di Roccacannuccia.

Sembra proprio un mondo 
sbagliato e non da adesso.

Il profeta poteva andarsene dai 
ricchi a chiedere focaccia e acqua, 
invece di chiederli alla povera 
vedova che forse aveva solo quello 
per sopravvivere; il lavoro lo 
potrebbero perdere gli amministrato-
ri disonesti, invece che i lavoratori 
della Schneider o di qualsiasi altro 
sito industriale. Ma non sarebbe stato 
un mondo più facile e soprattutto più 
giusto?

Sì, ma sarebbe stato un mondo 
senza lotta, senza passione, senza 
diffi coltà, senza sapore.

Il compito che spetta a ciascuna 
forza positiva e buona è quello di 
arginare il male, risolvere problemi, 
spianare gli ostacoli, comporre i 
confl itti, sperimentare lo scacco per 
poter bramare il bene, per ricono-
scerlo, per costruirlo.

Solo un mondo sbagliato, e da 
sempre, può farci desiderare un 
mondo più giusto ed equo per il 

futuro, che sia gestito, oltre che da 
persone competenti (i tecnici) da 
persone mosse da forti ideali e da 
una grande passione per l’uomo e per 
la società civile (i sognatori).

In realtà la donna che ha donato 
tutto si è ritrovata molto di più. 

Di un mondo con meno pretese e 
più generosità c’è bisogno soprattutto 
oggi.

Un bel momento di fede 
in musica la rassegna dei 
cori che si è svolta sabato 
10 novembre in Cattedra-
le. Qualche ensemble 
tocca livelli molto alti, 
altri lavorano in modo più 
semplice ma testimoniano 
un piacevole entusiasmo. 
Tutti hanno espresso la la 
gioia di servire il Signore 
attraverso il ministero del 
canto che aiuta a rendere 
ogni Eucaristia una festa.
Sul sito di Frontiera è 
presente una photo-galle-
ry dell’iniziativa. Chi ha 
scattato delle foto digitali 
per l’occasione e vuole 
condividerle, può inviarle 
all’indirizzo redazione@
frontierarieti.com
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l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania 
Mariantoni – debole o meno abile è supportata 
dai servizi sanitari e sociali e da tutti coloro che, 
vicini al soggetto per diverse ragioni, si impegna-
no dedicando tempo e risorse. Il progetto nasce 
dall’idea che una’integrazione dei contributi 
porterà un risultato migliore in termini di qualità 
e di costi. A questo si aggiunge la considerazione 
che un tassello importante per la salute di anziani 
e meno abili è dato dal loro “empowerment”, il 
sentirsi parte attiva e non solo passiva della 

comunità e del processo di cura».
“O.L.T.R.E.” è un progetto, nato dalla collabora-
zione con l’Università La Sapienza e Solsonica, 
che intende diventare il tramite tecnologico 
attraverso cui ottimizzare la produzione, la 
distribuzione e il consumo di energia elettrica 
attuando un nuovo Welfare locale in un’ottica di 
“città intelligente” che non può prescindere 
dall’utilizzo di tecnologie in grado di interagire 
con i principali protagonisti della vita cittadina al 
fine di agevolarne il risparmio energetico con una 
forte ricaduta in termini economici. A ciò si 
aggiunge la volontà di promuovere lo sviluppo di 
nuove soluzioni tecnologiche che favoriscano la 
produzione e la gestione integrata a livello locale 
delle diverse fonti energetiche rinnovabili e dei 
sistemi di distribuzione, oltre che la loro integra-
zione con i sistemi nazionali e europei con 
ricadute di impatto territoriale, logistico e 
funzionale.

fine di agevolarne il risparmio energetico con una 
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∆ Congresso Eucaristico • Cittadinanza

La Diocesi indaga il rapporto tra Chiesa e polis

Cittadini
in terra straniera
Congresso Eucaristico: è l’ora della 
cittadinanza. È in programma 
domenica 18 novembre al Vespasia-
no un pomeriggio dedicato alla 
rifl essione sul rapporto tra Chiesa e 
polis. L’incontro si aprirà con un 
intenso testo tratto dai Canti della 
Rocca di Thomas Stearns Eliot. Si 
tratta de La straniera, già presentato 
al Meeting di Rimini del 2008 ed 
ora portato sul palco di Rieti.
Nella rifl essione di Eliot “la 
Straniera”, è la Chiesa, perché per 
chi si muove verso verso la patria 
del cielo ogni patria mondana è terra 
straniera… 
Eppure è proprio questa apparente 
“estraneità” che fa i cristiani 
appassionati del mondo e li spinge 

ad abitare le città dell’uomo, a farle 
somigliare il più possibile alla città 
di Dio. E da dove nasce questa 
passione per la cittadinanza creativa 
e responsabile, se non dall’Eucari-
stia?
Su questo dopo la messa in scena, si 
dibattera nell’incontro che coinvol-
gerà la politica cattolica Rosy Bindi, 
vice presidente della Camera e 
testimone di quella “donazione” 
civica che per un credente nasce dal 
condividere il dono che Cristo fa di 
sé sulla mensa. Sul palco, assieme a 
lei, Nicoletta Dentico, giornalista 
impegnata nel mondo della coopera-
zione e del volontariato internazio-
nale. L’incontro sarà moderato dalla 
teologa Marinella Perroni.

di Carlo Cammoranesi

È stato sempre un problema 
dell’uomo. Prevedere il futuro. 
Anzi esserne padrone per poter 
gestire meglio il presente. Ma 
siamo sicuri che sia così? Altrettan-
to gustosa la risposta di un lettore 
alla sentenza della magistratura, 
che avrebbe suscitato anche in 
California o in Giappone, terre ben 
aduse a movimenti tellurici di 
grossa portata, altrettanto sarca-
smo. Eccola: «Invece di prenderse-
la con gli scienziati, rei di avere 
tutti i limiti che la condizione 
umana impone, avrebbe dovuto 
indagare e poi condannare il vero 
ed unico responsabile del disastro: 
il Padreterno! Ma con l’onnipoten-
za di certi magistrati vedrete che 
prima o poi arriveremo anche a 
questo». Ha spiegato bene il 
Vescovo di Livorno, Mons. 
Simone Giusti in un intervento di 
qualche giorno fa quando ha 
ripetuto che Dio non vuole la 
sofferenza della persona, a tal 
punto che ha messo suo figlio in 
croce per salvare l’uomo. Ma c’è il 
Mistero. Sì, qualcosa che sfugge 
alla ragione umana, ma su cui 
dobbiamo legarci per andare a 
fondo sul nostro destino. La 
sofferenza, la fatica, il dolore non 
vengono ad irrompere nella storia 
per trasformarci tutti in superuomi-
ni o soggetti temprati alle più 
grosse tragedie, ma sono la 
circostanza più vera per riconosce-
re la nostra dipendenza da Altro. E 
non sentirsi “Dio di noi stessi”, 

parole del presule livornese. 
Pensiamo ad esempio ad un 
allarme meteo a Roma. Di un mese 
fa. Trovandomi in zona, ho sorriso 
confrontando le preoccupazioni 
della vigilia con la situazione poi 
vissuta concretamente. Protezione 
civile e Comune avevano allertato 
tutta la popolazione, con coprifuo-
co (e quindi evitare di andare al 
lavoro), pattugliamenti in ogni 
incrocio, costruzione di empiriche 
muraglie per arginare i fiumi e 
quant’altro. A Roma, perché c’ero 
quel giorno, non è successo nulla. 
L’unico diluvio scatenatosi? Quello 
delle polemiche e delle accuse a…
pioggia, per aver diffuso un inutile 
allarmismo. Insomma, un’evidente 
sciaguratezza se l’allarme non 
fosse partito, in caso di alluvione 
ed invece clamorosa incompetenza 
per averlo dato realmente, dal 
momento che non c’è stata alcuna 
inondazione. Purtroppo non 
viviamo in un mondo con strumen-
tazioni scientifiche che ci consenta-
no di prevedere, ad esempio, data, 
luogo e livello distruttivo di un 
sisma, o di qualsiasi altra sciagura 
naturale, mentre tutt’al più 
navighiamo sul calcolo delle 
probabilità e non serve scatenarsi 
contro l’ennesima diatriba su 
ragione e scienza. Per una volta è 
richiesto un minimo di fede. In chi 
questa madre natura l’ha generata e 
ci permette di vivere come suoi 
figli. Senza pretendere di fare 
eternamente i padri. Appunto, 
come un Padreterno.

∆ segue da pag. 1

L’inutile allarme

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

passione per la cittadinanza creativa 

Su questo dopo la messa in scena, si 

Rosy Bindi, 

civica che per un credente nasce dal 

sé sulla mensa. Sul palco, assieme a 

impegnata nel mondo della coopera-

nale. L’incontro sarà moderato dalla 

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

La mostra su “Eucaristia e 
vocazioni”, allestita in 
occasione del Congresso 
Eucaristico Diocesano della 
Chiesa reatina, fi nora collocata 
sotto gli archi del vescovado, 
da qualche giorno è stata 
spostata all’interno della 
Cattedrale S. Maria.

Si può visitare liberamente 
durante gli orari di apertura 
della chiesa. Eventuali visite 
animate, per gruppi parroc-
chiali e altri, possono essere 
prenotate contattando il 
responsabile della pastorale 
vocazionale: il parroco di Villa 
Reatina don Salvatore Billotta.
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La rifl essione fatta in seno all’Anno 
Diocesano dell’Eucaristia è sempli-
ce e immediata: dalla mensa 
eucaristica non può che nascere la 
mensa della carità.
A Rieti, nel monastero di Santa 
Chiara, ne funziona una da diversi 
anni. Dai primi giorni di novembre 
la comunità ecclesiale si impegna a 
rendere ancora più stabile, fruibile e 
operativa.
Abbiamo approfondito il discorso 
con don Benedetto Falcetti, direttore 
della Caritas diocesana.

Don Benedetto, finalmente la Mensa 
dei Poveri è aperta tutti i giorni...

Sì, serviamo pasti tutta la settimana, 
per il momento escluso il sabato. È 
uno dei segni concreti che la Diocesi 
di Rieti ha voluto dare assieme alla 
rifl essione sull’Eucaristia. Non 
avrebbe senso meditare sul pane 
spirituale quando c’è chi non ha 
nemmeno quello materiale.

La situazione è sempre più critica?

Per il momento la situazione è 
stazionaria. Dalla fi ne dell’estate gli 
accessi ai servizi della Caritas 
diocesana si sono stabilizzati. Ad 
oggi il carico è di cinquanta, 
sessanta persone al giorno se 
consideriamo quelle che transitano 
nel centro di ascolto di piazza 
Oberdan.

La mensa invece serve

circa 40 pasti nei giorni

feriali e 60 in quelli 

festivi. Qui la situazione è 

precipitata: fi no a non 

molto tempo fa gli ospiti 

erano circa la metà.

La cosa preoccupante è che ci sono 
famiglie intere che chiedono di 
poter cenare perché altrimenti a casa 
gli sarebbe impossibile.

Cos’è successo nel frattempo?

Di sicuro le continue crisi del lavoro 
cui va in contro la città hanno un 

certo peso. In tanti non riescono più 
a portare avanti le loro vite e le loro 
famiglie. Le ultime notizie riguardo 
ad importanti aziende del nucleo 
industriale muovono a viva preoccu-
pazione. Non è detto che ci sia un 
immediato rapporto causa effetto. Il 
problema sta piuttosto nel farsi 
avanti di un complessivo peggiora-
mento del sistema. Tanto più la città 
nel suo insieme arranca, tanto 
peggio si trovano a vivere i più 
deboli. Quando gli equilibri sono 
già fragili, basta un nulla per 
precipitare nel disagio intere 
esistenze.

Com’è organizzata la mensa?

La comunità cristiana reatina si è 
impegnata in questo gesto di 
solidarietà coinvolgendo un po’ 

tutti. Ai terziari francescani rimane 
sempre l’impegno del coordinamen-
to e dei turni di servizio.

Chi partecipa al sostegno della 
mensa?

Va detto che si è riscontrata una 
grande sensibilità. C’è tanta parteci-
pazione e voglia di svolgere i sevizi. 
Non si sottolinea mai abbastanza 
quanto i volontari siano la prima 
risorsa: a loro va il nostro grazie. Ma 
occorre anche ringraziare coloro che 
pur non partecipando direttamente, 
contribuiscono con offerte e 
donazioni materiali. Poi ci sono le 
istituzioni: il Comune di Rieti ed i 
Servizi Sociali, data la situazione, ci 
hanno incoraggiato a portare avanti il 
servizio, rendendosi conto del valore 
sociale dell’iniziativa...

∆ Congresso Eucaristico • Carità

Non si può celebrare il “pane di vita” senza
pensare alla condivisione del pane terreno nel 
dare “vita” a chi fatica, spesso, a mettere un 
piatto sulla propria tavola

Il tema del pane

Panorama locale Fede e dintorni∆ ∆

∏ Città ∏
Il Comune di Rieti 
e la parabola del figliol prodigo
Concorso in peculato. Questa è l’accusa mossa nei 
confronti del Dirigente del Settore Finanziario del 
Comune di Rieti e degli amministratori delle due 
società incaricate dallo stesso Comune, nel tempo, di 
svolgere il servizio di controllo di gestione.
In merito alle dichiarazioni del Sindaco Petrangeli 
su questi fatti – a prescindere dall’accertamento 
della verità sul piano meramente legale – è lecito 
affermare che di fronte ad un Comune lasciato con 
una voragine finanziaria di svariati milioni di euro, 
la nuova compagine amministrativa doveva 
provvedere, il giorno dopo l’elezione, a trasferire di 
incarico dirigenti che erano corresponsabili del 
dissesto finanziario e del malfunzionamento degli 
uffici.
A distanza di alcuni mesi, molti cittadini si chiedono 

se dovranno ancora attendere il cambiamento 
promesso o se dovranno veder passare tutti e cinque 
gli anni per il risanamento e prendere miseramente 
atto di una paurosa continuità col passato.
Invece ad alcuni di questi dirigenti e funzionari sono 
stati aggiunti altri incarichi, per di più in settori 
sempre molto delicati anche dal punto di vista 
economico. Il Sindaco non deve aspettare che la 
legge faccia il suo corso perché sa quali sono le 
necessità e le responsabilità politiche e gestionali e 
può già da subito affidare ad altre persone la 
dirigenza in tali settori.
Lasciare le cose così, anche se vi dovesse essere un 
proscioglimento o una assoluzione, sarebbe come se 
il Padre misericordioso della parabola del Figliol 
prodigo avesse ridato al figlio spendaccione la sacca 
piena di monete per continuare a sciupare tutti i suoi 
beni.

Massimo Casciani

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

L’omelia del vescovo 
Lucarelli in occasione della 
celebrazione eucaristica 
per la Mensa di S. Chiara è 
disponibile nella WebTv del 
sito di Frontiera

∏ Congresso Eucaristico ∏
Coro per l’animazione della 
celebrazione di chiusura
È in corso di costruzione il coro interparroc-
chiale che animerà la celebrazione di chiusura 
del Congresso Eucaristico Diocesano prevista 
per domenica 25 novembre in Cattedrale. 
Chiunque voglia farne parte è il benvenuto! 
Primo appuntamento di prove venerdì 16 alle 
ore 18.30 presso la parrocchia Regina Pacis. 

Sul sito di Frontiera è 
disponibile una pagina
con l’elenco dei canti 
previsti e possibilità di 
scaricare gli spartiti ed 
ascoltare esecuzioni.
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al Vangelo al Salmodi Zeno Bagni di Adriano Angelucci

NESSUN CALCOLO HA NESSUN SENSO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si oscu-
rerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte. Allora vedran-
no il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. 
Egli manderà gli angeli e radune-
rà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino 
all’estremità del cielo. Dalla pianta 
di fico imparate la parabola: quan-

do ormai il suo ramo diventa tene-
ro e spuntano le foglie, sapete che 
l’estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è 
alle porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione prima 
che tutto questo avvenga. Il cielo 
e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno. Quanto 
però a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Mc 13, 24-32

PROTEGGIMI, O DIO, IN TE MI RIFUGIO

Signore è mia parte di eredità e mio 
calice: nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Si-
gnore, sta alla mia destra, non potrò 
vacillare. Per questo gioisce il mio 
cuore ed esulta la mia anima; anche 
il mio corpo riposa al sicuro, perché 

non abbandonerai la mia vita negli 
inferi, né lascerai che il tuo fedele 
veda la fossa. 
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza, dol-
cezza senza fine alla tua destra.

 Salmo 15

Stavolta, Gesù, scusa la sfacciataggi-
ne, ma… l’hai fatta proprio grossa! 
Metterti a parlare di fine del mondo, 
di sconvolgimenti apocalittici, di ca-
taclismi, proprio quando manca poco 
più di un mese alla data del 21 dicem-
bre 2012… Sì, proprio quella della 
presunta profezia Maya (che poi i 
Maya intendessero proprio così, gli 
specialisti ci ridono sopra… ma vallo 
a spiegare alla gente che si dice figlia 
dell’Illuminismo e poi non perde oc-
casione per andar dietro a oroscopi, 
esoterismi e ciarlatani vari, e se ci si 
mette anche Hollywood con i suoi 
film densi di effetti speciali ad ali-
mentare la moda del catastrofismo, 
proprio non c’è storia!). 
Ai tempi dei primi cristiani, del resto, 
non è che le cose fossero poi tanto dis-
simili: non si sapeva nulla dei Maya e 
neppure di Nostradamus, ma tra mi-
steri orientali, sibille e predicatori non 
doveva essere facile, ai tuoi apostoli 
ed evangelisti, istruire chi stava ab-
bracciando la fede in te che essa – la 
fede di chi si considera trasformato 
dalla tua Pasqua – con questa roba 
ben poco ha a che fare. Ed ecco Marco 
– quel giovane che pare seguisse il tuo 
apostolo prediletto fino all’Urbe e per 
i nuovi credenti in te presenti in quel 
crogiuolo di culture che era allora la 
capitale dell’impero mise insieme un 
bel po’ di tuoi insegnamenti – inserire 
nel suo scritto di “lieto annuncio” an-
che questo tuo discorsetto, permetti-
celo di dire, un po’… sibillino. Non 
che tu volessi fare l’oracolo, ma con 
queste parole che, per dirla con gli 
esperti, si caricano di escatologia (le 
cosiddette “realtà ultime”) e sono ben 
colorite di linguaggio tipico del gene-

re apocalittico, un pochino di mistero, 
non si può negare, lo attiri. E sì, 
Gesù... se non fosse che, come tuo so-
lito, alla fine ci sorprendi sempre. E ci 
smonti. Proprio così, Gesù: ci smonti 
proprio! Ci dici che è inutile stare a 
fare calcoli, previsioni, interpretazio-
ni ardite: tanto non lo sa proprio nes-
suno, neppure gli angeli, addirittura 
nemmeno tu in quanto uomo, non al-
meno finché non fossi tornato nel 
seno del Padre, l’unico che sta al di 
sopra del tempo e della storia e tutto 
vede e tutto sa.
Nessuna generazione, ci avverti, pas-
serà «prima che tutto questo avven-
ga». Vale per quelli che ascoltavano 
allora le tue parole, per quei cristiani 
della prim’ora per i quali scriveva 
l’evangelista Marco, per i credenti di 
sempre. E vale per noi, oggi, confusi e 
sballottati tra mode New Age e profe-
ti di sventura che non mancano mai 
nemmeno dentro la Chiesa… Ognuno 
di noi, in qualche modo, alla fine ci si 
deve preparare. Non a quella del mon-
do, ma alla propria. Perché, vuoi o 
non vuoi, ogni generazione ci deve 
passare. Perché tutto passa: il cielo e 
la terra, il sole che si oscurerà e la luna 
che finirà di brillare. Passa la gloria di 
questo mondo e le nostre vanità. Ma le 
tue parole, quelle no, non passeranno. 
Non seguono la moda. Non cessano, le 
tue parole, di ricordarci che l’eternità 
ce la costruiamo noi: vivendo il tempo 
– ogni tempo, il nostro tempo – con la 
consapevolezza che tu, questo mondo, 
l’hai redento, e che la nostra patria è 
nei cieli. E anche quando il sole sarà 
spento ci sarai sempre tu: il Vivente, 
che per noi ha parole che non passano. 
Parole di vita eterna!

Salmo 15

Siamo al termine di questo 
anno liturgico. Domenica pros-
sima con la solennità di Cristo 
Re, si coronerà questo anno che 
abbiamo vissuto insieme al 
Vangelo di Marco. Il salmo che 
ci accompagna in questa dome-
nica, era molto caro ai Leviti, 
parte del popolo eletto molto vi-
cina al tempio e alla vita reli-
giosa dell’epoca. «Signore è mia 
parte di eredità e mio calice» 
(Sal 15,5) con questa lirica essi 
individuavano la loro realtà di 
fede, sentendosi pienamente 
eredi dell’amore divino per il 
loro ruolo nell’assemblea del 
popolo eletto. La stessa aspira-
zione spetta a tutti i credenti 
che grazie al sacrificio di Gesù, 
possono sentirsi fratelli e coere-
di con l’Unigenito. Prosegue il 
salmo: «Io pongo sempre da-
vanti a me il Signore, sta alla 
mia destra, non potrò vacillare» 
(Sal 15,8) fornendoci la caratte-
ristica, l’immagine di colui che 
mette il Signore al primo posto 
nella sua vita, continua fonte di 
speranza e fortezza davanti alle 
vicissitudini della vita. Ed ecco, 
che questo riconoscere il Signo-
re aiuta a non vacillare, mai, 
grazie alla sua presenza costan-
te nella nostra vita. C’è solo un 
modo per vivere pienamente 
questa grazia divina: l’ascolto 

della Parola e il mettere in prati-
ca ciò che il Signore pone deli-
catamente nei nostri cuori, por-
tandoli a spogliarsi della 
durezza e insensibilità che con-
tinuamente li insidiano. 
Quell’ascolto della Parola che 
Gesù nel Vangelo di oggi ci pre-
senta stupendamente: «Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno» (Mc 
13,31). E il salmista, con la for-
za della fede chiede ancora al 
Signore: «Mi indicherai il sen-
tiero della vita, gioia piena alla 
tua presenza, dolcezza senza 
fine alla tua destra» (Sal15,11) 
gioioso di non poter mai perder-
si in sentieri tortuosi che porta-
no verso il male e consapevole 
che solo seguendo l’insegna-
mento divino, può giungere al 
traguardo della salvezza. Quel-
la salvezza che il cristiano vive 
pienamente nella quotidianità, 
quando vede disciogliersi le vi-
cissitudini che tendono a mina-
re il proprio stato di fratello di 
Gesù, come ci conferma, tanti 
secoli dopo queste liriche del 
salmo,anche  l’apostolo Paolo 
nella lettera ai Romani: «Se sia-
mo figli, siamo anche eredi; ere-
di di Dio e coeredi di Cristo, se 
veramente soffriamo con lui, per 
essere anche glorificati con lui» 
(Romani 8,17).
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Esaminando con attenzione la 
lettera apostolica “Porta fi dei” con 
la quale Benedetto XVI ha 
indetto, appunto, “L’anno della 
fede” emerge con chiarezza che 
due sono gli impegni indicati dal 
Papa per “celebrare questo Anno 
in una maniera degna e feconda”. 
Prima di tutto la comunità 
cristiana dovrà essere impegnata 
nell’ambito della rifl essione, che 
comporta ricerca, lettura, 
meditazione, studio e approfondi-
mento: “Dovrà intensifi carsi la 
rifl essione sulla fede  per aiutare 
tutti i credenti  in Cristo a rendere 
più consapevole ed a rinvigorire 
la loro adesione al Vangelo, 
soprattutto in un momento di 
profondo cambiamento come 
quello che l’umanità sta vivendo”.

Inoltre ogni discepolo di Gesù, 
singolarmente e in forma comuni-
taria, sentirà il bisogno di procla-
mare i contenuti della propria fede  
in momenti specifi ci e in contesti 
particolari. Come Pietro, il credente 
dirà a Gesù tutto il suo amore 
esclusivo ed appassionato:  
«Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna» (Gv 6,68) e 
rimarrà la dichiarazione di 
donazione incondizionata dello 
stesso apostolo verso il Maestro: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai 
che ti voglio bene» (Gv 21,17b).

Come gli apostoli, continua 
Benedetto XVI, avremo «l’oppor-
tunità di confessare la fede nel 
Signore Risorto nelle nostre 
cattedrali e nelle chiese di tutto il 
mondo; nelle nostre case e presso 
le nostre famiglie, perché ognuno 

senta forte l’esigenza di conoscere 
meglio e di trasmettere alle genera-
zioni future la fede di sempre e di 
vivere con forme di testimonianze 
sempre nuove. Le comunità 
religiose come quelle parrocchiali, 
e tutte le realtà ecclesiali antiche e 
nuove, troveranno il modo, in 
questo Anno, per rendere pubblica 
professione del Credo».

Lo stesso Papa indica i tre 
percorsi  da seguire in quest’Anno 
particolare, tutti e tre importanti:
• Confessare la fede, cioè 

formulare la professione della 
fede cristiana in occasioni 
particolari: «Desideriamo che 
questo Anno susciti in ogni 
credente l’aspirazione a 
confessare la fede in pienezza  e 
rinnovata convinzione, con 
fi ducia e speranza».

• Celebrare la fede nei momenti di 
preghiera personale e nelle 
celebrazioni liturgiche, specie 
nell’eucaristia: «Sarà un’occa-
sione propizia anche per 
intensifi care la celebrazione 
della fede nella liturgia, nei 
sacramenti e soprattutto 
nell’Eucaristia».

• Testimoniare la fede, ricercando 
le forme e le modalità più 
diverse: «Auspicando che la 
testimonianza di vita dei 
credenti cresca nella sua 
credibilità. Riscoprire i contenu-
ti della fede professata, celebra-
ta, vissuta e pregata e rifl ettere 
sullo stesso atto con cui si crede, 
è un impegno che ogni credente 
deve fare proprio, soprattutto in 
questo Anno».

Il numero 77 dell’Enciclica 
“Caritas in Veritate” chiude questo 
importante documento prima della 
sua sezione conclusiva. Il testo in 
questione presenta un’importante 
rifl essione relativa al valore che 
spesso si tende ad attribuire alla 
tecnica, un valore assoluto che 
richiama lontane e superate 
memorie legate all’età Positivista. 
L’indubbia e riconosciuta attendibi-
lità che appartiene all’uso della 
ragione, sembra purtroppo 
confi nata solo a quanto si crede 
certo e sicuro perché comprovato 
dal piano materiale e concreto. Il 
Papa a questo proposito rileva una 
contraddizione che l’uomo spesso 
non affronta o preferisce risolvere 
in modo parziale e non defi nitivo. 
L’uomo, afferma l’Enciclica, 
sperimenta tanti aspetti immateriali 
e spirituali nella propria vita, ma 
spesso non li riconosce come certi, 
veritieri e a cui affi darsi. Un piano 
che riduce la prospettiva dello 
sviluppo umano perché non coglie 
un oltre spirituale che invece è 
radicato nell’animo dell’uomo. 
Non riconoscere questa dimensio-
ne, perché non siamo in grado di 
ridurla alle certezze materiali e 
tecniche, signifi ca negare un fatto 
che però è percepito come certo, un 
modo errato e certamente non 
onesto che denuncia un limite 
conoscitivo, piuttosto che una 
certezza di verità acquisita per 
tramite solo della ragione e della 
scienza pragmatica. «Conoscere 
non è un atto solo materiale, 

perché il conosciuto nasconde 
sempre qualcosa che va al di là del 
dato empirico». La chiave di 
lettura che propone il Papa è 
destabilizzante, occorre, secondo il 
Pontefi ce, partire sempre dal 
presupposto che ogni momento 
della vita dell’uomo è un momento 
da vivere e in cui riconoscere 
l’amore di Dio. Ogni atto conosci-
tivo, secondo l’Enciclica, non si 
spiega mai completamente con gli 
strumenti materiali che l’uomo 
adopera, perché è sempre un atto di 
verità e quindi d’amore. È la 
dimensione del dono che accompa-
gna ogni possibile conoscenza che 
dovrebbe essere recuperata, 
permettendo così di far vivere 
all’uomo lo stupore e la meraviglia 
dello scoprire e comprendere. Il 
Pontefi ce, come di consueto, a 
partire dal coinvolgimento del 
singolo, riconduce la sua rifl essione 
allo sviluppo dei popoli, insistendo 
che la pace si costruisce se gli 
occhi degli uomini saranno anche 
quelli del cuore, dello spirito, e non 
solo quelli deputati a cogliere i fatti 
materiali. Lo sviluppo autentico 
richiede quindi occhi nuovi, «un 
cuore nuovo, in grado di superare 
la visione materialistica degli avve-
nimenti umani e di intravedere 
nello sviluppo un “oltre” che la 
tecnica non può dare. Su questa via 
sarà possibile perseguire quello 
sviluppo umano integrale che ha il 
suo criterio orientatore nella forza 
propulsiva della carità nella 
verità».

Rifl essioni e suggerimenti operativi

Quindi non è mai (e solo)
un atto “materiale”

∆ Pastorale della Salute∆ Dottrina sociale

COME VIVERE L’ANNO DELLA FEDE

OGNI CONOSCENZA È UN ATTO D’AMORE
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rubriche14
di Nazzareno Iacopinidi Alessio Valloni

Panorama locale∆

∏ Allo specchio ∏
Si vota anche a Rieti 
per le primarie del 
centro sinistra...
Mentre prosegue la realizzazione di 
una edizione critica dei manoscritti 
orientali di età antica ritrovati tra le 
carte del compianto Amb. Giorgio 
Di Fazi, per aiutare gli eventuali 
elettori ad orientarsi di fronte 
all’importante scadenza democratica, 
abbiamo creduto utile suggerire alla 
redazione di «Frontiera» la pubblica-
zione di una acuta riflessione 

contenuta nel documento catalogato 
come Perd55: 
«Un centrodestra che, il centrosini-
stra, è accomunata soltanto da un 
incancellabile tratto; accanto da 
qualche (rarissimo) suo rappresen-
tante, per la restante quota si tratta di 
ometti, di sgualcite figurine, di 
aneddoti, di come una fiorente 
democrazia cittadina come la nostra 
sia ridotta ad una sorta di questua, di 
Caritas politica dove si permette che 
si attacchi Giunta e maggioranza di 
cui si fa parte magari perchè il 
sindaco non li ha fatti assessori».

Graf. Biagio Domizi

sia ridotta ad una sorta di questua, di 

Graf. Biagio Domizi

Il week-end inizia all’insegna del tempo stabile, ma tra 
la fi ne di domenica e la prima parte della settimana 
aria più umida riporterà qualche precipitazione, per 
poi essere seguita da un nuovo miglioramento. Le 
temperature seguiranno un andamento altalenante 
secondo le condizioni meteo. Si raccomanda prudenza 
perché è possibile la formazione di banchi di nebbia.
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di Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

Negli ultimi decenni la medicina 
ha fatto signifi cativi passi avanti:  
la prognosi di diverse patologie, un 
tempo considerate ad esito infau-
sto, oggi lascia ben sperare. La 
strada verso una cura, però, resta 
in molti casi ancora lunga e, alle 
volte, accade che i classici proto-
colli  normalmente utilizzati nella 
prassi clinica non siano effi caci. 
Per questo motivo la ricerca appli-
cata continua incessante, con studi 
effettuati direttamente su pazienti 
che volontariamente si sottopon-
gono a farmaci sperimentali. 
Un trial clinico è uno studio speri-
mentale effettuato allo scopo di 
identifi care risposte specifi che a 
nuove terapie o procedure, oppure 
nuove modalità di utilizzo di tera-
pie già note. Un trial clinico viene 
condotto nel rispetto di una serie di 
regole ben specifi cate dette “proto-
collo”, il quale descrive i criteri di 
eleggibilità dei soggetti che po-
tranno partecipare, il programma 
degli esami, le procedure, i farma-
ci e i dosaggi, nonché la durata del 
trial stesso. I partecipanti vengono 
visti a cadenza regolare dal perso-
nale di ricerca che monitora la loro 
salute e valuta la sicurezza e l’effi -
cacia del trattamento. Inoltre, per 
la sicurezza del paziente ogni pro-
tocollo deve essere approvato da 
un comitato etico.
I trial clinici danno un grande con-
tributo alla conoscenza e al pro-
gresso nella lotta contro molte pa-
tologie: infatti, se una nuova 
terapia sperimentata in un trial ri-
sultasse effi cace, potrebbe diveni-
re il nuovo “trattamento standard” 

utilizzata nella prassi medica. 
Molti dei trattamenti terapeutici 
odierni più effi caci sono il risultato 
di lunghi studi di sperimentazione 
clinica che spesso suggeriscono 
nuove direzioni per la ricerca futu-
ra. 
Nel corso della sperimentazione i 
pazienti vengono curati da una 
èquipe medica che osserva l’effi ca-
cia del trattamento. Così come 
sono previsti dei rischi per i parte-
cipanti, ogni studio prevede anche 
tutte le misure di sicurezza neces-
sarie per prevenirli o affrontarli. 
Quando si prende parte a uno stu-
dio clinico, la cura viene general-
mente prestata presso un ospedale, 
una clinica o un ambulatorio medi-
co: medici, infermieri, assistenti 
sociali e altri professionisti sanita-
ri presteranno la loro assistenza 
seguendo il paziente molto da vici-
no. Saranno necessarie frequenti 
visite mediche ed esami di labora-
torio, si eseguirà attentamente un 
piano di cura prestabilito. Il pa-
ziente prenderà parte attiva allo 
studio documentando il proprio 
stato di salute e verrà seguito an-
che dopo il termine del trattamento 
previsto dallo studio di ricerca cli-
nica.
In uno studio clinico la cosa più 
importante in assoluto è il paziente 
ed il suo benessere, in seguito ven-
gono le problematiche dello studio: 
la scienza e la medicina sono al 
servizio del paziente, non vicever-
sa. Per proteggere i pazienti e pro-
durre buoni risultati, la ricerca vie-
ne condotta attenendosi a tutti i 
principi etici e scientifi ci. 

TRIAL CLINICI
Cosa sono e a cosa servono

di Stefano Martellucci

DIOCESI DI RIETI

Settimana conclusiva
Mercoledì 21 novembre dalle ore 16,30

Auditorium Varrone (Chiesa di Santa Scolastica)

“La trasmissione della fede”
Conferenza di Don Tadeusz Lewicki, sdb 

Docente di Semiotica generale, Storia del teatro, 
Teoria e tecniche del teatro 

nella Facoltà di Scienze della comunicazione sociale 
della Pontificia Università Salesiana 

Giovedì 22 novembre ore 18,30
Chiesa di San Domenico

Concerto di musiche
sacre eucaristiche

M° Francesco Colamarino sull’Organo Dom Bedos Roubo
Partecipa la Corale Aurora Salutis

Chiusura del Congresso
Domenica 25 novembre ore 16,30

Cattedrale di Santa Maria

Santa Messa*
e processione eucaristica

Percorso: Cattedrale, piazza C. Battisti, piazza V. Emanuele II,
via Roma, Ponte Romano, piazza Cavour,

chiesa di S. Michele Arcangelo

*in Diocesi sono sospese tutte le Messe vespertine

Apertura dell’anno della fede

∆ Appuntamenti



DIOCESI
DI RIETI

COMUNE
DI RIETI

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO

DI RIETI E ROMA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI
DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
COMPARTIMENTO E ASSOCIAZIONE

DI ROMA

ASS. CULTURALE
SANTA BARBARA

NEL MONDO

RIETI
Sabato 17 Novembre 
ore 11.00 Scandriglia (luogo del martirio) - Chiesa Parrocchiale

Accensione della Fiaccola Votiva
Celebrazione eucaristaca

Concerti di Apertura
ore 16.00 Cattedrale di Rieti

BANDA MUSICALE G. VERDI
DI LISCIANO,
diretta dal M° D. Giovannelli

CORALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE
diretta dal M° M. Del Bufalo

ore 18.00 Arrivo della Fiaccola votiva
Celebrazione Eucaristica

Domenica 18 Novembre
ore 10.30 Chiesa Nuova - Santa Barbara in Agro

Celebrazione Eucaristica

Edizione speciale di
“UOMINI & CAVALLI
WESTERN SPIRIT PRO RODEO”

Stand gastronomici tipici
a cura della Pro Loco di Scandriglia

Musica e balli per tutti
Fabio Coladarci & Silvia Berti Band
Campione mondiale di organetto

Lunedì 26 Novembre
ore 16.00 Auditorium Varrone

Conferenza di Ileana Tozzi

SANTITÀ AL FEMMINILE: BARBARA, GIULIANA,
VITTORIA E ANATOLIA, MARTIRI SABINE.
Intervento di Don Roberto D’Ammando.
Presenta Massimo Casciani, giornalista di Frontiera
Riconoscimento alla CARITAS Diocesana

Presentazione
“LA VIA SABINA ANTIQUA”
Traslazione di Santa Barbara da Scandriglia a Rieti

Concerto

L’ITALIA IN MUSICA
Astrea Amaduzzi - soprano
Mattia Peli - pianista e direttore d’orchestra
Lorenzo Fragassi - organista

dal 17 al 23 Novembre
Sala Mostre del Comune di Rieti

“NEL FUOCO” mostra di pittura
a cura di L’Altro Studio di A. Melchiorri

PREFETTURA
DI RIETI

CITTÀ DI RIETI E ROMA
17 NOVEMBRE - 9 DICEMBRE 2012

con il Patrocinio

in collaborazione

Prima parte - 17 novembre • 26 novembre

ROMA
Basilica Santa Maria in Aracoeli
Piazza del Campidoglio
Sabato 24 Novembre
ore 15.00 Esposizione dei mezzi storici del Comando Provinciale VV.F. Roma

POMPIEROPOLI con gli alunni delle scuole del Primo Municipio

Concerto

BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
diretta dal M° Donato di Martile
con la pianista LUISA TORRIOLI
Allieva del Conservatorio Santa Cecilia di Roma

e l’esecuzione dell’AVE MARIA di Schubert
con la celebre soprano russa VERONICA AMARRES

Conferimento Premio BRAVA BARBARA
a Barbara GIORDANI, director casting del film

SANTA BARBARA, prodotto dalla LUX VIDE per RAI fiction

Domenica 25 Novembre - ore 16.00

DEDICATO A SHAHBAZ BHATTI
a un anno dal martirio del Ministro Pakistano
difensore dei deboli e degli emarginati
Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinale Titolare
Sua Eminenza SALVATORE DE GIORGI

Partecipa LA CORALE SAN GIUSEPPE da LEONESSA
diretta dal M° Elisabetta Bonanni
CONCERTO DI MUSICA SACRA PER LA PACE E IL DIALOGO TRA I POPOLI
Partecipano cantanti e musicisti delle culture cristiane, ebraiche e musulmane

Li Keng - soprano
allieva del Conservatorio Santa Cecilia del M° Annamaria Ferrante

accompagnata al pianoforte dal M° Patrizia Gallo
docente del Conservatorio Santa Cecilia

Luisa Torrioli
pianista e Ambasciatrice dell’Associazione Santa Barbara nel Mondo

Michael Alfonsi - tenore accompagnato dal M° Ruggero Russi

Astrea Amaduzzi - soprano

Mattia Peli - pianista

Kut Isin Eren - soprano, accompagnata M° Paolo Paniconi

Conferimento Premio di Cultura COME BARBARA
alla Collana delle opere letterarie sulla testimonianza
della Fede in Pakistan
realizzata dall’Istituto di Studi Politici ”SAN PIO V”
Ritira il premio Prof. Antonio Iodice - Presidente
Partecipa: Prof. Shahih Mobeen
Responsabile dell’APMA (All Pakistan Minorities Alliance)

Riconoscimento alle Suore Oblate Bambin Gesù
per il 340° Anniversario della nascita della congregazione

Durante gli eventi degustazione Olio novello extravergine 
della Sabina DOP a cura della Pro-Loco di Scandriglia

Gli eventi in programma sono tutti a ingresso libero
Presenta Catiuscia Rosati

Foto: FotoFlash di Massimo Renzi

Sponsor ufficiali

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI RIETI

PITOTECNICA
MORSANI
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Info: Anna Marzocca (Responsabile Associazione Santa Barbara nel Mondo - Sezione Roma Capitale) Tel. 340.9188092
Maurizio Bonardo (Coordinatore Regionale per il Lazio dell’ANVVF) Tel. 331.6429562

ENERGIA, INGEGNERIA & SVILUPPO

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI RIETI


