
∆ In comunione
«Stringere le mani 
uno a uno»
Così il vescovo in chiusura 
della fiaccolata di solidarietà
ai lavoratori e alle aziende in 
crisi organizzata dalla Diocesi
con i sindacati

∆ Imposte comunali
Lotta alla crisi: 
bisognerebbe osare
La Costituzione incoraggia e 
protegge la proprietà 
della casa, ma spesso le 
imposte la trasformano da 
rifugio a costo

APPUNTAMENTI ∆ CONGRESSO EUCARISTICO: CELEBRAZIONE DI CHIUSURA. CATTEDRALE, DOMENICA 25 NOVEMBRE ORE 16,30
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Il mettersi in discussione è sempre 
considerato un gesto di forte intelli-
genza e di grande apertura. Ma 
quando a muoversi in questa direzio-
ne è la Chiesa lo si archivia come un 
normale segno dei tempi, fatto senza 
convinzione e magari per opportunità. 
Il recente Sinodo dei Vescovi sulla 
nuova evangelizzazione, il congresso 
eucaristico  sulla trasmissione della 
fede non vogliono essere vetrine di 
impatto per rabbonire l’opinione 
pubblica e distogliere l’attenzione 
dagli scandali che fanno più gola ai 
media, ma un richiamo evidente ad un 
desiderio di conversione che coinvol-
ge tutta la Chiesa, non solo il singolo. 
Un mettersi in discussione, appunto. 
Il Papa aveva parlato di desertifica-
zione ed in giro ne stiamo osservando 
più di un aspetto: dall’esasperazione 
nella vita sociale alle violenze gratuite 
di vario genere, dal caos politico 
senza una prospettiva al default 
economico fino ad una più generale 
emergenza educativa. Come uscire 
dal deserto, o meglio come tornare a 
far rifiorire come oasi terreni che oggi 
risultano brulli ed aridi? Non ci può 
essere missionarietà, spirito di 
servizio autentico, o come la chiama 
la Chiesa con un termine “tecnico”, 
evangelizzazione, se non si parte da 
una conversione del cuore, della 
propria persona. 

In discussione

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi
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Costa meno di un caffè alla settimana

Crisi e cittadinanza
Domenica 18 novembre il Congresso 
Eucaristico Diocesano ha affrontato 
la sua ultima riflessione, centrando 
il problema della cittadinanza e del 
rapporto tra la Chiesa e il mondo in 
un ricco pomeriggio in compagnia di 
T. S. Eliot e Rosy Bindi

∆ Tema

π 2-3

L’ennesimo colpo
Non solo industria: la crisi occupa-
zionale nel reatino si allarga e fa 
vittime anche nel settore delle 
infrastrutture con i licenziamenti 
annunciati dalla Pavimental

∆ Lavoro

π 7

π 5

A che serve la violenza?
Il 14 novembre l’Europa è scesa in 
piazza contro l’austerity. E in Italia 
la protesta è scivolata verso la prova 
di forza. Il racconto dei fatti da un 
punto di vista particolare

∆ Scontri di piazza

Il giorno dopo

π 4-5 π 8-9
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Le straniere
«Perché gli uomini dovrebbero amare la Chiesa? 
Perché dovrebbero amare le sue leggi?» E ancora:
 «È la Chiesa che ha abbandonato l’umanità, o è
 l’umanità che ha abbandonato la Chiesa?»

Sono domande inquietanti, ma 
decisive, quelle che attraversano il 
testo de “La Straniera” di T. S. Eliot, 
portato in scena con una lettura a più 
voci al teatro Vespasiano in 
occasione del momento dedicato alla 
Cittadinanza dal Congresso 
Eucaristico Diocesano.

Se chi ha proposto il testo lo ha 
fatto nel tentativo di ridiscutere la 
cittadinanza della Chiesa nel mondo 
contemporaneo ha colto nel segno. E 
forse ha fatto una proposta che va 
addirittura oltre le aspettative.

Il testo di Eliot, infatti, tenta di 
dimostrare la necessità di un ritorno 
alla Chiesa anche per l’uomo che si 
impegna «a ideare il frigorifero 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

perfetto». Un ritorno che si muove 
all’interno di un tema più generale: 
il rapporto tra le forze della tradizio-
ne e il mondo contemporaneo. 

Prendendo le mosse da questa 
prospettiva, diviene forse seconda-
rio capire se sia la Chiesa ad 
abbandonare l’umanità o viceversa. 
Più decisiva sembra essere un’altra 
domanda: questo abbandono – che 
viene per lo più dato per scontato (e 
non lo è affatto) – è frutto di un caso 
o di una forza determinata?

A noi sembra che sia più vicina al 
vero la seconda ipotesi. Magari non 
saremo capaci di fondare fi no in 
fondo la tesi, ma l’abbandono della 
Chiesa, del senso religioso, e dei 
valori della tradizione, sembra 
essere il prodotto di una precisa 
volontà.

Sarà solo un sospetto, ma ci sono 

diversi elementi di conforto. Se ad 
esempio ci interroghiamo su quali 
forze si avvantaggino dell’indeboli-
mento dello spirito religioso, di 
solito fi niamo ad ammettere il 
tornaconto di certe dottrine politiche 
e sociali. Sono quelle che intendono 
ridurre ogni aspetto della società e 
dell’esistenza umana al calcolo 
economico.

Questo modo di intendere le cose, 
oggi permea ogni ambito dell’esi-
stenza. Si è tradotto in una teoria 
generale dei beni comuni, della 
scuola, della comunicazione, della 
politica. È tale impostazione, ad 
esempio, a pretendere di determina-
re gli insegnamenti che dovrebbero 
impartire le scuole e le università, 
circoscrivendoli innanzitutto alla 
formazione di manager e tecnici per 
l’industria e il mondo fi nanziario.

Da quanto tempo la cultura 
umanistica è giudicata come un 
lusso, una perdita di tempo? E la 
religione, non è lo stesso di impac-
cio?

Spesso non ce ne rendiamo 
neanche più conto, ma in fondo cosa 

sono diventati la cultura, la tradizio-
ne e la religione per la nostra 
società? Di cosa si parla quando c’è 
in ballo la sviluppo culturale o del 
territorio? Di solito si intende ridurre 
i beni artistici e religiosi in un 
mezzo per la promozione turistica e 
la creazione di eventi. Ovvero in 
occasioni per vendere posti letto, 
ristorazione, gadget e cartoline.

Ma quando la cultura, la

religione e la tradizione 

servono innanzitutto a 

vendere, che spazio 

rimane alla cittadinanza?

Non sarà che la decadenza dei 
costumi, la contrazione dei diritti, 
l’imbarbarimento generale, derivino 
dal tentativo di decifrare la vita 
esclusivamente con la chiave di una 
indimostrata razionalità economica?

La cittadinanza richiede una 

Domenica 18 novembre il Congresso Eucaristico 
Diocesano ha aff rontato la sua ultima rifl essione, 
centrando il problema della cittadinanza e del rapporto 
tra la Chiesa e il mondo in un ricco pomeriggio in 
compagnia di T. S. Eliot e Rosy Bindi

∆ CRISI E CITTADINANZA

Panorama locale∆

∏ Sostegno alla famiglia ∏
Dal 17 dicembre 
arriva il Bonus bebè

Dal 17 dicembre le famiglie potranno ritirare il bonus bebè 
2011 presso i loro Comuni di residenza come comunicato 
dall’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della 
Regione Lazio, Aldo Forte. Il Bonus bebè regionale sarà di 
450 euro e rientra nel Piano famiglia regionale da 60 
milioni di euro. I Bonus bebè 2011 saranno erogati 
attraverso i Comuni di residenza dei beneficiari sotto 
forma di un carnet di voucher da 15 euro ciascuno e del 
valore complessivo di 450 euro che le famiglie potranno 
spendere in oltre 2mila farmacie e negozi convenzionati 
per l’acquisto di prodotti per l’infanzia entro il 31 dicem-
bre 2013. Oltre al Bonus bebè le famiglie riceveranno 
anche una FarmaCard e una Carta Club Bonus bebè con le 
quali potranno ottenere sconti aggiuntivi nei negozi 
convenzionati.

∏ Salute e sanità ∏
Influenza: in corso la campagna
di vaccinazioni

I primi freddi autunnali segnalano, anche quest’anno, 
l’arrivo dell’influenza. Le epidemie influenzali, vera 
emergenza di sanità pubblica, sono efficacemente contra-
state attraverso l’organizzazione e la puntuale attuazione 
di campagne vaccinali dirette a rimarcare l’importanza del 
vaccino, che costituisce il mezzo di protezione più sicuro, 
efficace ed economico contro l’influenza.
Il vaccino prepara il sistema immunitario a riconoscere il 
virus in caso di contagio, a difendersi dall’infezione e a 
non trasmetterlo agli altri. Proprio per questo è importante 
poter vaccinare le categorie di soggetti più a rischio 
(soggetti di età superiore ai 65 anni, soggetti affetti da 
patologie croniche, ospiti di strutture di lungodegenza, 
opera, ecc.) , per i quali la vaccinazione antinfluenzale è 
fortemente raccomandata e gratuita. 

Il video del dibatto tra Rosy 
Bindi e Nicoletta Dentico è sul 
sito di Frontiera

La ripresa video della lettura de 
“La Straniera” di T. S. Eliot è 
disponibile sul sito di Frontiera
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Perché sarebbe lecito, anche per i cattolici,
disertare le urne?

cultura umanistica, cioè critica. 
Richiede una razionalità che 
non sia solo strumentale, ma 
che dia senso all’esistenza 
collettiva ed individuale. 
Richiede autonomia di 
giudizio, libertà di pensiero, 
forza di immaginazione. Se 
questi elementi sono rifi utati in 
nome della ragione economica, 
la Cittadinanza diviene 
“Straniera” al mondo come la 
Chiesa di Eliot: ne condivide il 
problema.

Fuori dalla letteratura vuol 
dire che le vite delle persone 
vengono dopo il debito 
pubblico, che lo Stato sente di 
poter rifi utare i soldi ai malati 
di Sla, che il precariato diviene 
l’unica dimensione del lavoro.

E guardandoci allo specchio 
ci riconosceremo stranieri 
perché viviamo la costante 
delusione dell’aspettativa di 
un’esistenza più alta, più 
complessa e intellettualmente 
più ricca del problema quoti-
diano del dare e dell’avere.

3

Panorama locale

Previa prescrizione del proprio Medico di medicina 
generale, i soggetti a rischio possono vaccinarsi diretta-
mente presso gli Ambulatori Vaccinali delle Sedi Distret-
tuali, nei seguenti orari: Rieti (Via delle Ortensie, 28 
– Piano 2°), Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 
08:30-10:30; Leonessa, martedì, giovedì e venerdì ore 
09:00-11:00; Poggio Mirteto dal lunedì al venerdì ore 
11:00-13:00; Osteria Nuova (Previo appuntamento 
telefonico al n. 0765/810934) dal lunedì al venerdì ore 
09:00-12:00; dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00
S. Elpidio, giovedì ore 08:30-12:00; Antrodoco (Previo 
appuntamento telefonico al n. 0746/582023) lunedì e 
mercoledì ore 09:30-10:30; Amatrice (Previo appunta-
mento telefonico al n. 0746/582023) martedì e venerdì ore 
11:00-12:00. Per i soggetti sani, non appartenenti alle 
categorie a rischio sopra elencate, non esistono raccoman-
dazioni specifiche all’esecuzione della vaccinazione. Il 
vaccino sarà, comunque, disponibile per chi intende 
effettuarlo previo pagamento, presso gli sportelli CUP 
aziendali, di un importo pari a circa 10 €.

∏ Università ∏
Aperto il nuovo anno accademico
Nel complesso della Officine Fondazione Varrone ha preso 
il via il nuovo programma di eventi promosso insieme ad 
alcune imprese culturali della città: il Teatro Rigodon, la 
Libreria Moderna e la Galleria di arte contemporanea 
Machina. Le nuove “Stagioni della cultura” sono state 
inaugurate con la cerimonia di apertura dell’anno accade-
mico della Sabina Universitas. Ha fatto gli onori di casa il 
Presidente della Fondazione Varrone Innocenzo De 
Sanctis che ha espresso il piacere di aver ospitato 
l’evento promosso dall’università, che condivide con le 
Offi cine l’obiettivo di puntare sull’industria culturale 
come occasione preziosa occupazionale, sociale, econo-
mica per il territorio. La cerimonia è proseguita con lo 
spettacolo diretto da Alessandro Cavoli, la Biblioteca di 
Babele: il pubblico è stato accompagnato dalla streghe 
del Macbeth in un percorso nel locali della biblioteca 
della Fondazione. 

Non votiamo più la Bindi!

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Al Vespasiano si è aperta l’ultima 
settimana del Congresso Eucaristico 
diocesano, prima degli eventi che 
porteranno alla Messa fi nale e alla 
processione eucaristica previste per 
domenica 25.

La lettura dialogata de “La 
Straniera” di Eliot ha suscitato 
rifl essioni sull’attualità del dilemma: 
la Chiesa ha abbandonato il mondo o 
il mondo ha abbandonato la Chiesa?

Poi a seguire l’intervento 
dell’onorevole Bindi che ha fatto 
cenno al rapporto tra cattolici e 
politica proprio in relazione alla 
cittadinanza, criticando il disinte-
resse ormai di molti cattolici per la 
politica, che si esprimerà massima-
mente con un forte astensionismo 
come grido disperato e di protesta 
contro una classe politica, formata 
in maggioranza da cattolici, che non 
ha saputo rispondere alle esigenze e 
alle sfi de che il mondo da alcuni 
decenni ha prepotentemente messo 
sul tappeto.

È vero che la Chiesa non sembra 
più rispondere alle angustie delle 
persone e delle collettività: lo 
vediamo da come vanno avanti le 
nostre parrocchie e da come i nostri 
giovani sono interessati alla vita 
delle comunità cristiane che 
avrebbero dovuto educarli nella fede.

Ma è pure vero che il mondo ha 
abbandonato la Chiesa, e il mondo 
dei politici per primo: non per i 
privilegi che magari per motivi 
elettorali è pronto a concedere ad 
essa, ma l’ha abbandonata nel senso 
che non ne segue più il messaggio.

La Bindi dice che possiamo anche 
non votarli più quei politici, cattolici 
e non, che hanno fatto la fame e la 
fi ne dell’Italia, anche se lei ha 
chiesto una deroga al partito per 
potersi presentare di nuovo alle 
elezioni pur avendo superato il terzo 
mandato.

Non sono solo gli elettori che 
dovranno mandare a casa chi non ha 
saputo rispondere alle esigenze del 
popolo, ma sono proprio quei politici 
che dovrebbero riconoscere la loro 
insuffi cienza e sapersi tirare 
indietro. 

Bisogna avere il coraggio di 
preferire un giovane e dargli 

eventualmente la possibilità di 
sbagliare, piuttosto che continuare a 
vedere le stesse facce che sono lì da 
anni.

Perché è lecito, dal punto di vista 
etico, ai cattolici disertare le urne se 
sono gli stessi politici ad essere 
ripresentati dai partiti? Per un 
semplice motivo: perché rieleggendo 
le stesse persone gli elettori 
sarebbero complici del perpetuarsi 
del disastro politico, economico e 
sociale che è stato già ampiamente 
promosso dalla classe politica 
attuale.

Il governo, che stanno appoggian-
do anche la Bindi e il suo partito, 
ben lungi dall’operare tagli ai 
politici, sta massacrando la scuola, 
la sanità e i comuni, ai quali sono 
stati tolti ex abrupto gli ultimi fondi, 
perfi no quelli per i poveri, al punto 
che gli stessi comuni non hanno più 
ragion d’essere: molti sindaci si 
vorrebbero dimettere.

Una classe politica di cattolici 
così combinata deve solo saper fare 
un passo indietro e onestamente dire 
il proprio fallimento, sotto il profi lo 
etico, politico, e anche cristiano.

La Straniera è ogni realtà, Chiesa, 
politica, istituzione che lavora a 
prescindere dai bisogni della base, 
più per mantenere vivo un apparato 
che per risolvere i drammi e le 
necessità (non solo materiali, 
s’intende) del popolo dei cittadini.

Un buon esercizio della cittadi-
nanza è possibile solo quando vi è 
un buon esercizio dell’autorità, 
religiosa e civile, fatto di azioni 
concrete e di testimonianza esem-
plare.

Altro fi ne settimana 
compromesso da un 
punto di vista meteo, 
caratterizzato da 
precipitazioni persi-
stenti. A seguire 
l’affl usso di aria fredda 
manterrà viva la 
depressione alternando 
fasi di sereno a piogge, 
che visto l’abbassamen-
to delle temperature 
assumeranno carattere 
nevoso fi n dalle quote 
di alta collina.

G. C.
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«Un saluto cordiale a tutti voi che 
siete convenuti qua in maniera così 
numerosa. Questo vi fa onore, 
questo ci fa onore. Ci troviamo tutti 
qui in questa piazza, che adesso 
accoglie noi, ma nel passato ha 
accolto tanta gente. Attorno a 
questo monumento, che data oltre 
mille anni, la comunità cittadina di 
Rieti ha trovato motivo di coagular-
si, sostenersi e programmare il 
futuro».

Così il Vescovo di Rieti Delio 
Lucarelli ha salutato quanti hanno 
partecipato alla fi accolata di 
solidatietà ai lavoratori e alle 
aziende in crisi organizzata 
venerdì 16 novembre dalla Diocesi 
e dai sindacati nell’ambito del 
Congresso Eucaristico Diocesano.
«Noi – ha sottolineato il presule 
– viviamo un momento di prova, di 
diffi coltà. Però siamo certi che 
questo momento diventerà un 

momento che si trasforma in 
speranza, mentre adesso è un 
momento di angoscia, di sofferenza, 
di avvilimento».
Mons. Lucarelli ha esortato a 
«trovare la forza e il modo di 
riprendere un cammino, con la 
collaborazione di tutti. Io ho 
apprezzato il vostro modo di 
condurre. Tutti quanti dobbiamo 
sentirci uniti per riprendere 
speranza e ritrovare quelle piste che 
portano ad un cammino che 
ricostruisce in maniera positiva».
«Noi – ha spiegato – viviamo 
attorno a questo monumento: ha 
una storia lunghissima che nessuno 
di noi deve dimenticare, al di là 
della propria propensione ad un 
discorso di fede. Certamente un 
luogo storico, un luogo che ha visto 
le vicissitudini di tanta gente che 

qua si è ritrovata. C’è l’immagine 
della Madonna del Popolo: 
originariamente era la Madonna 
Madre di Dio. È stata modifi cata nel 
titolo proprio perché in questi 
luoghi la gente in diffi coltà del 
passato ha trovato la speranza per 
cercare di redimersi, di costruire 
pagine positive. Questo è quello che 
noi pensiamo di fare questa sera». 
«Dico a voi, a ciascuno di voi: 
vorrei stringervi la mano singolar-
mente. Mettiamoci insieme, 
costruiamo opere di speranza, 
opere di futuro. La solidarietà e 
l’impegno di tutti è certamente una 
garanzia che questo si verifi cherà. 
È l’augurio – ha concluso il 
vescovo – che faccio a voi, che 
faccio a noi, che faccio alla nostra 
città. Che il Signore ci accompa-
gni».

Panorama locale∆

∏ La fiaccolata in cronaca ∏
Momento di unità. E dopo?

La “fi accolata in difesa del lavoro” organizzata dal 
mondo sindacale e dalla Diocesi di Rieti ha avuto un 
notevole successo. In tanti sono scesi in piazza per 
manifestare il loro disagio rispetto alla situazione 
occupazionale. C’erano i lavoratori, i cassa integrati, 
le persone in mobilità. C’era chi un lavoro ancora lo 
ha e chi lo ha perso irrimediabilmente.

C’erano anche i sindaci di molti Comuni, esponenti 
politici e sindacali. Forte la richiesta: «lavoro, 
lavoro» e l’idea che non debbano essere i più deboli 
a pagare la crisi.
Il corteo partito dal piazzale della stazione di Rieti, 
ha sfi lato lungo strade senza illuminazione, con le 
serrande dei negozi abbassate e le vetrine spente in 
segno di partecipazione e solidarietà. Giunta in 
Cattedrale, la folla si è radunata attorno al Vescovo 
Delio Lucarelli, che ha incoraggiato con un breve, 
ma apprezzato discorso i manifestanti a non perdere 
la speranza.
L’evento è riuscito a dare vita ad un certo senso di 
unità, ha dimostrato che il mondo del lavoro può 
trovare momenti di sintesi, che si può stare tutti dalla 
stessa parte: lavoratori, imprese, negozianti, 
artigiani.
Poi la piazza si svuota e riemerge anche la solita 
polemica: se Enza Bufacchi, responsabile del CNA 
di Rieti, afferma che occorre ripartire dalle produ-
zioni dei prodotti locali (come avviene già in alcune 
zone della nostra provincia) perché quella dell’indu-

stria è semplicemente una storia fi nita, il sindacato 
risponde che di certo i lavoratori di Schneider, Ritel, 
Solsonica non risolveranno il loro problema con le 
lenticchie o il pecorino.
Che dire: in fondo sembrano vere e buone entrambe 
le tesi. Non si può rinunciare all’industria, ma è 
anche vero che produzioni diverse e maggiormente 
legate al territorio hanno i numeri per crescere e dare 
un po' di respiro all'economia.
Forse allora il problema non sta tanto nel fare la 
frangia (come accusa il sindacato alla Bufacchi 
rispetto all’unità raggiunta con la fi accolata), né, per 
così dire, nel pettinarla. 
Un piccolo passo in avanti per Rieti potrebbe stare 
tutto nello smettere di cercare di ridurre i problemi 
ad una questione di tifo da stadio, prendere atto che 
la realtà è più complessa degli interessi di categoria 
e cercare di essere un po’ meno defi nitivi con i 
giudizi. In fondo si può fare questo e quello senza 
farsi male e non è detto che dopo un po’ non 
emergano sinergie inaspettate.

D. F.

∆ Cittadinanza al lavoro

locale4

Il popolo dei lavoratori sceso in strada per 
sottolineare insieme alla Chiesa le difficoltà di 
tanti ha dato vita ad un momento di grande
emotività che forse ha riacceso un po' la speranza

Le mani uno a uno

Una sintesi in video della fiaccolata e la ripresa del 
discorso del Vescovo e una photo-gallery con le 
immagini più suggestive della serata di solidarietà
sono disponibili nella WebTv del sito di Frontiera:
www.frontierarieti.com
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∏ Commenti ∏
Tutti presenti all’appello
La fi accolata di solidarietà al mondo del lavoro 
promossa dalla Diocesi con i sindacati è riuscita 
bene. Notevole la partecipazione dei cittadini, specie 
di quelli che si trovano ad affrontare da protagonisti 
questo particolare periodo.
Forse l’iniziativa ha avuto una buona risonanza 
anche perché si è svolta a ridosso della vertenza 
Schneider, ultima di una lunga serie, che ha 
richiamato l’attenzione di un po’ tutti sui problemi 
del lavoro.
Di fronte ad una tale occasione, per chi è chiamato a 
rappresentare le istituzioni sarebbe stato impossibi-
le, o comunque inopportuno, non prendere parte 
all’evento. Saremo prevenuti, ma non sarà che tutto 
questo entusiasmo ha anche a che vedere con le 
elezioni regionali e nazionali che si avvicinano a 
grandi passi?
Chi può dirlo. Di sicuro in prima fi la c’erano quasi 
tutti: sindaci, presidenti, assessori, consiglieri, 

direttori di consorzi e agenzie. Tutti insieme al 
fi anco dei sindacati. Tutti pronti a non far mancare 
la loro presenza. E senza stare a vedere se si 
governa o si fa opposizione, senza distinzioni di 
colore politico. Il momento è importante e sentito: 
conviene approfi ttarne per farsi vedere per il popolo 
e in mezzo al popolo.
Però che scene! Mentre gli operai gridavano 
«lavoro, lavoro», c’è chi li ha visti scambiarsi 
impressioni e opinioni. Chissà se tra i bisbigli sono 
state elaborate strategie per uscire dalla crisi 
occupazionale! O piuttosto stavano pensando alle 
alleanze da costruire per le prossime elezioni?
Per la verità qualche curioso impiccione li ha sentiti 
disquisire di quale ristorante cucini meglio il pesce. 
Beati loro che se lo possono permettere! Magari tra 
un branzino e una frittura potrebbero ricordarsi di 
aver governato e rappresentato il nostro territorio 
negli ultimi anni.
Quanto hanno pesato le loro scelte su ciò che sta 
accadendo oggi? Non sembra se ne preoccupino 
molto. Per lo più sono stati visti aderire con una 

presenza “d’uffi cio”: guai ad essere assenti quando 
in ballo ci sono argomenti così importanti! Quando 
poi ci sarà da farsi carico delle responsabilità una 
scusa la si può sempre trovare. 
Si direbbe quasi che debbano ancora imparare il loro 
mestiere. E a ben vedere alcuni di loro si comporta-
no come certi studenti: quando in classe c’è qualche 
prova decisiva da affrontare, ci sono sempre tutti. 
Ma questo non vuol dire che tutti siano preparati per 
risolvere il compito. Infatti sindaci, assessori e 
presidenti non se la sono sentita di disertare il corteo. 
Ma attorno alla loro preparazione c’è da sperare che 
i cittadini sapranno ben giudicare.
E poi diciamolo: qualcuno dei papaveri presenti, un 
po’ annoiato, è stato sentito pure esprimere dubbi 
sull’utilità della manifestazione. Non la condivideva 
affatto, ma non per questo ha evitato di partecipare, 
farsi vedere e distribuire saluti e sorrisi dalla testa 
del corteo.
Ma come biasimarli? Un po’ di visibilità val bene 
una passeggiata con la candela in mano.

Giovanni Cinardi

∆ Cittadinanza e lavoro

Non solo industria: la crisi occupazionale nel 
reatino si allarga e fa vittime anche nel settore
delle infrastrutture

L’ennesimo colpo

minori utili previsti per il futuro. In 
più qualcuno avanza il sospetto che 
si vogliano rimodulare i costi e i 
rischi della manutenzione scarican-
doli su aziende private più piccole.

I licenziamenti sono previsti solo a 
Magliano?

No, l’azienda sta tagliando l’organico 
in tutta Italia. Però va aggiunto che 
la metà dei licenziamenti riguardano 
le sedi del Lazio e in regione la sede 
di Magliano è quella più penalizzata. 
Sui 160 esuberi nazionali, 100 sono 
nel Lazio e 47 a Magliano.

Come mai?

Forse perché Magliano serve due 
diverse linee di intervento. L’azienda 
ha semplicemente deciso di elimi-
narne completamente una. Quindi 
dei 68 operatori attuali, tra operai e 
impiegati, ne rimarranno solo 21.

E dopo il licenziamento che accadrà?

Essendo inquadrati come operatori 
dell’edilizia abbiamo diritto a soli 
sei mesi di mobilità. Poi è il buio, 
specialmente per chi pur non 
essendo più giovanissimo, è ancora 
lontano dalla pensione. E poi, al di 
là dell’età, lo sappiamo tutti che nel 
momento attuale non ci sono grandi 
possibilità di reimpiego.

Oltre al problema occupazionale, 
questa scelta della Pavimental può 
creare anche disagi alla 
popolazione?

Temo di sì. È prevedibile che al 
ridimensionamento del personale 
seguirà una diminuita capacità di 
intervento. Probabilmente si dovrà 
esternalizzare una parte del lavoro, 
ma non è detto che aziende di 
dimensioni e know-how minori della 
Pavimental riusciranno a garantire 
la qualità degli interventi. Forse non 
ci ritroveremo proprio con le 
autostrade piene di buche, ma è 
probabile che le riparazioni saranno 
meno tempestive, e di minore 
qualità, con un aumento di disagio 
per l’utenza.

A chi conviene questa politica del 
ribasso ad oltranza?

Beh, prima di tutto bisognerebbe 
mettersi d’accordo su cosa sia 
davvero conveniente. Se è una 
questione di utili c’è sicuramente chi 
guadagnerà dal nostro licenziamen-
to. Se invece la convenienza è nel 
vantaggio di tutti ad avere strade 
che funzionano il discorso è diverso. 
Oggi siamo in grado di garantire 
una sicurezza ed una qualità 
certificata. È possibile che domani il 
nostro lavoro sarà affidato a 
qualcuno che costa meno. Ma se ci 
domandiamo come questo sia 
possibile, non potremo che conclu-
dere che ci deve essere un risparmio 
sulle materie prime, sulle procedure 
di sicurezza e sugli stipendi. Forse 
oggi la domanda giusta che dovrem-
mo farci un po’ tutti è di capire in 
quale tipo di società vogliamo 
vivere: se in quella del massimo 
sfruttamento, o in quella del rispetto 
e della sicurezza.

19 novembre, i lavoratori della 
Pavimental hanno occupato l’auto-
strada A1 in prossimità del casello di 
Orte. È stata una azione di protesta 
contro i licenziamenti annunciati il 5 
novembre dall’azienda, una control-
lata del gruppo Autostrade che si 
occupa della pavimentazione 
autostradale e di altre grandi 
infrastrutture.
L’annuncio è l’ennesimo colpo 
all’occupazione nella provincia di 
Rieti. La sede maggiormente colpita 
dalle decisioni della Pavimental è 
infatti quella di Magliano Sabina.

Abbiamo provato a capire meglio 
la situazione con Paola Bernabei, 
una delle lavoratrici in esubero.

Paola, come hai preso la notizia del 
tuo prossimo licenziamento?

Molto male ovviamente. Quel 
giorno ho dovuto lasciare il lavoro 
prima dell’orario per un malore e 
anche i giorni successivi ho 
accusato il colpo. Da quando ho 
appreso le intenzioni dell’azienda le 
mie giornate non sono più le stesse.

Ma la Pavimental è in difficoltà 
economiche?

Direi proprio di no. Per quel che ne 
sappiamo ha chiuso in attivo i 
bilanci degli ultimi anni. Di certo 
nel settore delle infrastrutture, tra 
necessità di ampliamento e manu-
tenzione il lavoro non manca. Il 
discorso pare sia legato a ipotetici 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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∏ Altre proteste ∏
«Non vogliamo la Chiesa!»

Rieti, corteo di studenti il 14 novembre con 
striscioni, per lo più della CGIL, e dibattiti sui 
problemi della scuola, soprattutto, e del lavoro, di 
quello che non c’è e di quello che non ci sarà nel 
futuro.
Ma quando il corteo passa sotto il Vescovado le 
grida hanno un altro bersaglio: «non vogliamo la 
Chiesa!», strilla qualche giovane. Non sappiamo se 
fossero al seguito di qualche aspirante politico che 
non disdegna di ricoverarsi in cliniche “vaticane”, 

quando gli fa comodo, invece che in quelle 
pubbliche dello Stato italiano.
Non importa. La povertà economica dell’Italia e 
della provincia di Rieti è la naturale conseguenza di 
una povertà culturale ormai incolmabile e inguari-
bile, perché qualunquista e anacronistica, soprattut-
to priva di argomenti e di idee, di progetti politici 
lungimiranti e seri.
Ma è anche la conseguenza di una scuola assi poco 
selettiva, voluta così dall’alto ormai da due lustri e 
più. Chiunque viene promosso e pretende di avere 
un posto in questa società complicata e ostile, pure 
se non sa niente e non sa fare niente, ma soprattutto 
non ha niente di meglio da dire che tirare “do cojio, 
cojio”.
Si prova non solo sconcerto e pietà, nei confronti di 
costoro, ma soprattutto sincero stupore per il modo 
con cui – è il caso di dirlo – si “spara sulla croce” 
per cercare altri capri espiatori e deviare l’attenzio-
ne su ciò che non rappresenta il vero problema.

Molti di quei giovani che non vogliono la Chiesa, 
che sono stati da essa allevati e cresciuti non solo 
spiritualmente ma anche umanamente, che hanno 
partecipato ai campi scuola, che hanno ricevuto i 
Sacramenti, che sono stati consolati da un prete 
quando è morta una persona cara, che hanno 
bussato magari alla porta della canonica per 
ricevere una parola di conforto in merito alla 
separazione dei genitori, sono anche i figli di 
politicanti reatini che sono stati la vera causa della 
distruzione economica e culturale di questo 
territorio, per la loro incapacità di governare, non 
solo la città e la provincia, ex provincia pardon, ma 
più ancora di governare il cambiamento.
Purtroppo le loro urla non sono da leggere né come 
insulti, né come rispettabili idee, ma come grida di 
aiuto di “ricchi epuloni” per i quali, però, non 
sembra esserci più niente da fare.
Riposino in pace!

Massimo Casciani

È una colpa
essere piccoli?

Il 14 novembre, unica tra i sindacati italiani, la 
Cgil è scesa in piazza manifestando "per il lavoro
e la solidarietà contro l’austerità"

Ed enumera: «dalla Texas, una delle 
più potenti multinazionale america-
ne, siamo riusciti a far nascere la 
Eems. E la lotta e la costruzione 
sono state tutt’altro che semplici, 
perché la chiusura è stata procrasti-
nata per mesi, tanto da far maturare 
anzianità e salario per gli occupati. 
Dall’Alcatel abbiamo fatto nascere la 
Ritel, e se anche questa ha chiuso ciò 
va messo in conto alla locale 
imprenditoria che, di vedute non 
molto ampie, non è stata capace né 
di amministrare, né di potenziare, 
quella fabbrica in funzione del 
mercato. Dalla Snia è sorta Nuova 
Rayon, dalla chiusura della Torda è 
sorta la Tubi spa. Inoltre la Coop 76, 
che dallo sfacelo di immagine e 
strutturale oggi sta risorgendo con 
la riapertura di tutti i suoi punti 
vendita, dopo che la Cgil ha preteso 
la riapertura con i lavoratori già 
dentro come certificazione sociale di 
una riapertura non fittizia o soltanto 
annunciata, ma reale: Passo Corese, 
Montopoli di Sabina, I Cubi, ed il 
prossimo 3 dicembre vedrà la 
riapertura del centro commerciale in 
via Piselli».
Per cui, sostiene Pietrantoni, «essere 
‘piccoli’ non significa non poter fare 
cose da ‘grandi’: basta volerlo e 
pazientemente costruirlo, come 
questa manifestazione che la Cgil, in 
perfetta solitudine, ha costruito tutta 
da sola. E se una mano c’è venuta, 
questa è venuta dalla Curia diocesa-
na diretta dal vescovo Delio 
Lucarelli, riallacciandosi a quel 
cattolicesimo sociale che aveva visto 
il suo punto di inizio ai tempi del 
vescovo diocesano Giuseppe 
Molinari».

«Non è mica una colpa essere 
piccoli, né una giustificazione per 
diventarlo ancora di più. Invece i 
nostri rappresentanti istituzionali, 
parlamentari e regionali, ritengono 
come la piccolezza territoriale e 
sociale del Reatino possa giustificare 
– che so – lo smantellamento degli 
ospedali periferici o addirittura la 
cancellazione del Reatino come 
provincia» soltanto perché «nel 
Lazio siamo i più piccoli e con un Pil 
da serate natalizie della tombola»: È 
la constatazione che il segretario 
generale della Cgil, Tonino 

Pietrantoni, ha fatto a margine 
della manifestazione del 14 novem-
bre, sorretta soltanto dalla Cgil, in 
difesa di una “Rieti del lavoro”. 
Sullo sfondo una Europa altrettanto 
legata all’occupazione: ieri si 
dibatteva per un’Europa dei popoli, 
oppure delle nazioni. Oggi delle 
banche, ma mai “del lavoro”.
E Pietrantoni fa un’altra considera-
zione su cui generalmente si sorvola: 
il lavoro perso «ma non a fondo 
perduto, perché generalmente per 
ogni fabbrica chiusa un’altra se ne è 
aperta, attraverso la cocciuta azione 
sindacale che non si è soffermata 
sulla facile denuncia del piangersi 
addosso, ma ha saputo lavorare 
costruendo valide alternative».

di Aimone Filiberto Milli
redazione@frontierarieti.com

Tanti le crisi portate in piazza il 
14 novembre. Sopra: le istanze 
dei lavoratori del "Mercatone".

Il sindaco Simone Petrangeli, 
ascolta i problemi dei lavoratori 
durante i comizi della Cgil.

Mondial Pulimento: 220 lavorato-
ri costretti ogni mese a sciope-
rare per avere lo stipendio.
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A che serve la violenza?

Il 14 novembre l’Europa è scesa in piazza contro
l’austerity. E in Italia la protesta è scivolata verso
la prova di forza

non aiutano di certo. Questo però 
non vuol dire che debba venire 
meno il senso di civiltà. Tante scene 
sono sicuramente condannabili, ma 
tutto va visto nel contesto.

La discussione che è seguita agli 
scontri servirà a migliorare le cose?

Discutere di ciò che non ha funzio-
nato come avrebbe dovuto può 
essere utile per contenere certi 
problemi in futuro. Forse però 
sarebbe più utile per il Paese 
spostare il discorso dal “come” la 
gente è scesa in piazza, al “perché” 
lo abbia fatto. La violenza è da 
condannare sempre: non solo per il 
dolore e i danni che porta inevitabil-
mente con sé, ma anche perché ha 
come unico risultato di provocare la 
repressione e distrarre dal nocciolo 
delle questioni.

Come soccorritori siamo consapevo-
li che questi problemi si possono 
presentare. In questi casi l’unica 
cosa da fare è di mantenere la calma 
e di tenersi in contatto con gli altri 
punti di soccorso. Il nostro ruolo, 
quale che sia la situazione, rimane 
quello di prestare aiuto a chi è in 
difficoltà. Non partecipiamo alle 
manifestazioni per sostenere l’una o 
l’altra parte. Soccorriamo chiunque 
abbia bisogno, e in quelle circostan-
ze speriamo sempre che la situazio-
ne non degeneri.

C’era tensione
a Roma quel giorno?

Come dicevamo, all’inizio era tutto 
molto pacifico. Certamente c’è molta 
rabbia in questo periodo nel nostro 
Paese. Sono tante le situazioni di 
difficoltà e le politiche di austerità 

Il 14 novembre decine di migliaia di 
persone hanno manifestato in tutta 
Italia in difesa del lavoro e della 
scuola. Non tutto è andato per il 
meglio: sono stati registrati episodi 
di guerriglia urbana a Torino, 
Milano, Padova e soprattutto a 
Roma. Molti gli agenti feriti, molti 
pure i manifestanti fermati nella 
Capitale. Al netto della condanna 
unanime nei confronti di chi ha 
provocato gli scontri, c’è chi ha 
rilevato degenerazioni nell’azione 
della Polizia. Abbiamo avuto 
l’occasione di farci raccontare i fatti 
da uno dei soccorritori impegnati 
nel servizio sanitario messo in piedi 
per accompagnare la manifestazio-
ne, che ci ha chiesto di mantenere 
riservata la sua identità.

Come sono andate le cose?

Posso dire di aver assistito a vere e 
proprie scene di guerriglia urbana. 
Va detto che nella prima parte del 
suo svolgimento la manifestazione è 
stata piuttosto tranquilla. Di sicuro 
era molto numerosa e in strada erano 
scese tantissime categorie di 

persone: studenti, operai, operatori 
sanitari e così via. Dal nostro punto 
di osservazione, il precipitare degli 
eventi è stato pressoché inspiegabi-
le. Anche le notizie che ricevevamo 
dalle forze dell’ordine non ci 
aiutavano a renderci conto, ma data 
la situazione lo si può capire. Solo 
poi, a casa, mettendo insieme i 
frammenti della giornata a partire 
dai telegiornali siamo riusciti ad 
avere un quadro completo della 
situazione.

Secondo la tua esperienza, la 
sicurezza è garantita in queste 
manifestazioni di massa?

Direi di sì. Lo spiegamento di forze 
dell’ordine era sicuramente più che 
adeguato, e anche dal punto di vista 
dei soccorsi i numeri c’erano tutti. 
Nessuno è stato lasciato privo di 
aiuto. Questo ovviamente non toglie 
una lunga scia di effetti collaterali 
come i danni ai beni privati o 
qualche malcapitato finito per caso 
negli scontri. Sui fatti che invece 
hanno tanto interessato l’opinione 
pubblica mi è difficile dare un 
giudizio.

Come avete affrontato la situazione?

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

∏ Giovani anticlericali ∏
Le campane 
dei guerriglieri

Papa Luciani, in una lettera a Don Gonzalo 
Fernandez de Cordoba in cui parlava dei giovani, 
metteva in evidenza un fatto: spesso i giovani 
sposano posizioni estreme. Accade nella politica, 
nella società ed anche sotto il punto di vista 
religioso.
Spesso però, l’ira e la ferocia dei giovani, oltre ad 
essere a volte strumentalizzate, come in alcune 
manifestazioni recenti, nascono dal fatto di 
sentirsi abbandonati da tutti e, forse, reclamano 
una loro dignità. 
Forse quei giovani che a Rieti gridavano contro la 
Chiesa si sentono delusi da una falsa democrazia 
che ormai è un rudere, da una finanza che ha 
sostituto la politica, da una politica fatta di affari e

 

non di progetti per il bene comune, da una 
“comunità” che è diventata egoista ed egocentrica. 
E per fuggire la delusione hanno provato ad 

impersonare i guerriglieri.
Forse però questi giovani dovrebbero ricordarsi di 
un Cristo rivoluzionario: quello che scacciò i 
mercanti dal tempio.
Oggi chi scaccerà i nuovi mercanti, che non 
occupano i templi, ma ben altri luoghi?
Cattolici e laici, dovremmo prendere atto di questa 
situazione fatta di mancanza di futuro per questi 
nostri giovani e dovremmo cercare di costruire 
qualcosa di nuovo su queste macerie.
I cortei, le fiaccolate che oggi vanno di moda 
servono solo a ricordare qualcosa in quel momento 
in cui vengono fatte, ma non a costruire qualcosa 
di nuovo.
La gente, i giovani, noi popolo comune abbiamo 
urgente bisogno di sostituire queste proteste sterili 
in qualcosa che la gente possa riconoscere come 
sua, come migliorare lo stile di vita, come 
riacquistare il sapore della libertà e della legalità.

Antonio Vulpiani
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∏ Cittadinanza a teatro ∏
Buon successo per
“Le Baccanti” del Classico

Lunedì 19 novembre presso il teatro Flavio 
Vespasiano di Rieti, gli studenti del liceo classico 
Marco Terenzio Varrone hanno messo in scena 
“Le Baccanti” di Euripide, tragedia greca risalente 
alla fi ne del V secolo a. C. 
La traduzione del testo è stata affi data dal 

professor Sergio Carmesini, le scenografi e sono 
state curate da Natascia Belloni, mentre la regia è 
stata magistralmente affi data ad Alessandro 
Cavoli, attore e regista teatrale reatino, particolar-
mente impegnato nella produzione di spettacoli 
all’interno del circuito provinciale ed oltre. 
“Le Baccanti” hanno inaugurato uffi cialmente la 
stagione di prosa 2012/13 del Vespasiano, cedendo 
virtualmente il testimone a Michele Placido, che 
il 26 novembre porterà in scena il “Re Lear” di 
Shakespeare. L’eccezionalità dell’evento è stata 
sottolineata dalla presenza in platea di alcune 
autorità politiche territoriali, dal presidente della 
Provincia, Fabio Melilli, al sindaco di Rieti, 
Simone Petrangeli, passando per l’assessore alle 
culture, come ama defi nirsi, Diego Di Paolo, il 
quale, proprio dal suo profi lo Facebook, ha 
commentato l’occasione offerta agli alunni del 
liceo classico come la manifestazione chiara ed 
evidente che «i giovani credono nella cultura e 

l’Amministrazione crede in loro». 
Una prova di fi ducia che il comune di Rieti ha 
voluto offrire ai ragazzi del liceo classico, 
ripagandoli dell’impegno, della dedizione e dei 
sacrifi ci necessari alla buona riuscita di un’opera 
diffi cile e complessa, senza dubbio tra le più 
impegnative realizzate dal tragediografo greco. 
Non senza spunti d’attualità. E forse proprio alla 
sua grande forza evocatrice si deve la scelta de “Le 
Baccanti”, un’opera che denuncia lo stato di crisi 
morale, religiosa e civile in cui si ritrovò la Grecia 
alla fi ne del V secolo, non troppo lontana, con le 
dovute precisazioni e contestualizzazioni, dalla 
crisi che coinvolge e logora l’attuale sistema 
mondo. 
Il gioco di luci ed ombre, la rilevanza della 
gestualità oltre che della parola, il valore della 
padronanza del corpo, in quanto espressione e 
comunicazione, sono stati gli elementi su cui si è 
voluto dare maggiore spessore e quelli su cui si 

locale8

In che misura la cittadinanza ha a che fare con il
metter su casa, il prendere residenza? La 
Costituzione incoraggia e protegge la proprietà 
della casa, ma per alcuni il tetto sopra la testa si fa
sempre più pesante, grazie ad imposte che spesso
lo trasformano da rifugio a costo

deciso di utilizzare lo strumento 
dell’Isee. Questo parametro è assai 
più rivelatore della dichiarazione dei 
redditi. Il tentativo è stato quello di 
inquadrare meglio la realtà delle 
cose.

È vero che una grande 

parte della popolazione 

possiede la prima casa, 

ma è altrettanto 

considerevole il numero 

di proprietari che si trova

costretto a vivere 

situazioni economiche 

drammatiche.

Avevamo fatto questo ragionamento 
e lo avevamo tradotto in un provve-
dimento coerente.

Però alla fine il regolamento non è 
stato approvato...

No. Il documento andava approvato 
entro il 31 ottobre per poi essere 
discusso in Consiglio Comunale, ma 
non se ne è fatto nulla.

Perché?

Un giorno prima dell’approvazione, è 
stata convocata la commissione alla 
presenza del dott. Preite, Dirigente 
del Settore finanziario del Comune, 
il quale, in modo un po’ confuso, ha 
sostenuto che il regolamento non 
poteva essere accolto perché avrebbe 
avuto un impatto sul bilancio 
comunale di «qualche milione di 
euro».

Qualche?

Beh, il dott. Preite non è stato molto 
preciso. Sollecitato ad un chiarimen-
to ha detto: «attorno ad un milione». 
Va aggiunto che queste cifre un po’ 
alla buona non sono state accompa-
gnate da alcun tipo di documentazio-
ne: nessuna “pezza d’appoggio”, 
neanche un foglietto. Secondo il dott. 
Preite, avendo il Consiglio già 
approvato il riequilibrio di bilancio, 
non sarebbe comunque possibile 
intervenire per l’anno 2012. In 
Commissione c’è stato anche chi ha 
proposto di far valere il regolamento 
a partire dal 2013, per non disperdere 
il lavoro fatto e rispondere nei limiti 
del possibile ad un problema reale. 
Ma alla fine il presidente della 
commissione ha ritenuto di fare 
proprio il “suggerimento” del dott. 
Preite ed il regolamento non è stato 
presentato all’Assessore competente 
e al Consiglio Comunale. 

E per le attività produttive, era 
previsto qualcosa? La crisi morde 
anche lì...

Bisognerebbe osare

Si direbbe che l’Imu sia la bestia nera 
del momento. L’avvicinarsi dell’ulti-
ma scadenza mette in 
difficoltà tante famiglie e tanti 
cittadini, già sofferenti per la crisi e 
il crollo occupazionale. Dal Comune 
di Rieti, però, tardano ad arrivare 
correttivi. Dopo aver ascoltato sul 
tema il Dirigente del Settore 
Finanziario («Frontiera» n. 42, “La 
tassa più antipatica”), abbiamo 
incontrato il consigliere comunale 
Andrea Sebastiani, incuriositi da un 
suo comunicato stampa sul tema...

Sebastiani, è possibile che il Comune 
intervenga per ridurre l’impatto 
dell’IMU sulle fasce più deboli della 
popolazione?

Tecnicamente è possibile. In effetti la 
Commissione Statuto e Regolamenti 
ha lavorato due mesi per stilare un 
regolamento Imu.

Per abbassare le aliquote?

No. Si era deciso sin dall’inizio dei 
lavori di non intervenire sulle 
aliquote. Ritenevamo che l’operazio-
ne sarebbe stata troppo gravosa per le 
casse comunali. Ci sono margini di 
manovra sul fronte delle detrazioni e 
ci siamo mossi in quella direzione.

Il Dirigente del Settore finanziario del 
Comune in una recente intervista ha 
dichiarato che non ci sono possibilità 
di intervento...

Beh, non è così. Le detrazioni base 
previste dalla legge (200 euro di base 
più 50 per ogni figlio a carico, fino ad 
un massimo di quattro, ndr.) possono 
essere ampliate. L’indirizzo della 
Commissione Statuto e Regolamenti 
era quello di andare in soccorso alle 
fasce di popolazione più deboli. Il 
regolamento elaborato avrebbe 
portato benefici ai nuclei familiari 
messi in difficoltà dalla crisi 
occupazionale, oppure dove sono 
presenti portatori di handicap. 

Con quali criteri?

Per avere una descrizione attendibile 
delle situazioni la Commissione ha 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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∆ Cittadinanza e bambini

Panorama locale

Il Comune di Rieti ha deciso di concedere la
cittadinanza onoraria della città a tutti i nati in
Italia che vivono a Rieti, ma non hanno 
cittadinza italiana

Una cittadinanza simbolica

di Paola Corradini
david.fabrizi@frontierarieti.com

Sì, il regolamento prevedeva aliquote 
agevolate per i piccoli esercizi 
commerciali e artigianali: sono il 
vero tessuto economico produttivo 
della nostra città e andrebbero 
necessariamente sostenute. Era stata 
una scelta molto discussa perché altri 
settori sarebbero stati meno agevola-
ti, ma data la difficoltà delle casse 
comunali, la commissione aveva 
ritenuto di intervenire dove il 
problema è più forte.

Se ne riparlerà l’anno prossimo?

Ce lo auguriamo. Va detto però che 
evitando la discussione in Consiglio 
Comunale, la maggioranza ha 
scampato l’onere di dare un giudizio 
politico sulla situazione: non è 
affatto detto che i debiti del Comune 
debbano diventare un limite al 
sostegno dei più deboli. Al momento 
si direbbe che l’argomento dei conti 
in rosso sia diventato un paravento 
dietro il quale sindaco e assessori si 
nascondono per evitare di prendere 
qualunque decisione. Forse bisogne-
rebbe osare di più per combinare 
qualcosa di buono, senza fermarsi 
allo status quo. Altrimenti è inutile 
fare le fiaccolate al fianco dei 
lavoratori. Basti pensare che pure 
l’austero Governo Monti ha aumenta-
to le detrazioni per i figli a carico e i 
portatori di handicap nonostante il 
mostruoso debito pubblico nazionale. 
Data la situazione, uno sgravio anche 
di soli 50 euro sarebbe stato un 
segnale forte, avrebbe assolto ad una 
funzione sociale. Per tante famiglie 
poteva essere una boccata di 
ossigeno, magari un paio di scarpe 
per un figlio.

percepisce la mano del regista, così come la scelta 
delle musiche salentine, che sembrano ricongiun-
gere idealmente l’Italia alla sua terra madre, la 
Grecia, e contribuiscono ad attualizzare la 
tragedia e a vivacizzarla.
Nel complesso, la performance degli studenti-
attori è stata lodevole, hanno saputo riproporre i 
molteplici punti di vista del testo originario: il 
razionalismo di Penteo, l’esaltazione incosciente 
delle Baccanti, la sottomessa dedizione di Cadmo 
e Tiresia, il furore di Dioniso. Ogni personaggio 
aveva ben chiara la sua natura, e fedele è stata la 
riproduzione psicologica del singolo, segno di un 
accurato lavoro di interpretazione del testo. Tutti 
gli attori hanno dimostrato una bravura sorpren-
dente ed un impegno ammirevole per un’arte che 
sostanzialmente si nutre di passione e disciplina, 
ma una menzione particolare meritano l’interpre-
tazione di Nicolò Fontana e di Martina Gianpie-
tri, rispettivamente Penteo e la madre Agave, in 

quanto hanno avuto una performance talmente 
convincente da risultare degli attori già formati, 
maturi, sicuramente con un’indubbia qualità 
recitativa.
Non c’è scuola migliore del teatro: lo hanno 
sempre sostenuto i greci, i quali parlavano di 
“paideia”, di educazione, di formazione; il teatro 
attraverso la cultura educa il cittadino e l’uomo ai 
valori civili e morali, al rispetto delle leggi, al suo 
essere-nel-mondo. Lo ha capito probabilmente 
anche il liceo classico di Rieti, il quale ha dato 
prova che si può fare scuola attraverso il teatro, 
che si può insegnare attraverso le arti sceniche, e 
sicuramente ai giovani alunni la tragedia di 
Euripide non apparirà più come l’ennesimo, 
pesante testo di cui imparare passivamente trama, 
composizione e senso. Il senso della scuola è 
anche questo: saper educare attraverso linguaggi 
diversi. Peccato non averlo capito prima.

Saveria Fagiolo

∏ Rivendicazioni ∏
Per 2000 barchette...

Teatro Alchemico, in collaborazione con La Casa 
delle Culture Rieti, ha voluto ricordare la data alla 
cittadinanza italiana, riconosciuta ai minori 
stranieri nati in Italia. Così, alle 5 del mattino, 
prima ancora dell’alba, Umberto, Agatha, 
Cristian, Alessandro, Federica, Chandra, 
Daniela, Tommaso, Naser, Alessandro, Safi ou, 
Beatrice, Giada, Diego, Fabrizio, Fabio, Paola e 
Ercole (insomma: Teatro Alchemico, Cotton Club, 
Il Pipistrello, Etnicamente, Se Mag, Laboratorio di 
ricerca fotografi ca Naspi e Progetto Rifugiati) si 
sono ritrovati in Piazza Vittorio Emanuele per 
posizionare circa 2000 barchette di carta.

Un mare di barchette di carta ha 
accolto la mattina del 20 novembre 
i reatini che sono arrivati in Piazza 
Vittorio Emanuele II. Tante 
piccole imbarcazioni di carta, 
realizzate con il metodo origami, 
per celebrare ed aprire la Giornata 
Mondiale dei Diritti dell’Infanzia 
promossa dall’Unicef. Il 20 
novembre del 1959 l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 
decide di adottare la Dichiarazione 
dei Diritti del Fanciullo e, qua-
rant’anni dopo, nel 1989 adotta 
anche la Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia. 
Il 20 novembre 2012 Rieti ha 
deciso di celebrare con un 
“viaggio” immaginario nel mare 
della speranza questa giornata 
dedicata ai bambini e agli 
adolescenti che meritano uguali 
diritti in ogni angolo del mondo. A 
fare da cornice alla giornata il 
teatro Flavio Vespasiano che ha 
visto sul palco i bambini e le 

bambine delle scuole di Rieti che 
hanno parlato, al pubblico 
presente, di diritti, rispetto, 
uguaglianza. Tante le rappresen-
tanze delle scuole salite sul palco 
che hanno tradotto in musica, 
parole e gesti quelle parole che 
fanno la differenza quando si parla 
di bambini. Il momento più 
importante, anche a livello 
simbolico, della manifestazione è 
stata la consegna degli attestati di 
Cittadinanza Onoraria ai bambini 
nati in Italia da genitori stranieri. 
A promuovere l’iniziativa l’Unicef 
ed il Comune di Rieti che ha 
accolto la proposta inserita 
nell’ambito del Programma Città 
Amiche dei Bambini e degli 
Adolescenti e della Campagna Io 
come Tu. L’Unicef Italia ha 
invitato tutti i Comuni d’Italia a 
conferire la Cittadinanza Onoraria 
ai bambini di origine straniera nati 
nel nostro Paese. «Il Comune di 
Rieti ha deciso di modifi care il 
Regolamento sulla concessione 
della cittadinanza onoraria con 
l’introduzione di una disposizione 
speciale che consiste nell’attribu-

zione della Cittadinanza Onoraria 
“Ius Soli” a tutti i nati in Italia che 
vivono a Rieti e non hanno la 
cittadinanza italiana. Quest’onori-
fi cenza, anche se ad oggi ha un 
valore soltanto simbolico ha come 
scopo fi nale quello di spingere una 
modifi ca legislativa che preveda il 
riconoscimento della cittadinanza 
italiana per tutti i bambini nati in 
Italia» ha detto il sindaco Simone 
Petrangeli durante la consegna 
degli attestati. “Heal The World 
Make It A Better Place For You 
And For Me And The Entire 
Human Race” - Guarisci il mondo 
crea un posto migliore per te, per 
me e per l’umanità intera. A 
chiudere la giornata dedicata ai 
diritti di bambini ed adolescenti le 
note di Heal the world con le 
ragazze di Forza e Libertà. Un 
battito di mani ha accompagnato la 
fi ne della manifestazione con il 
pensiero rivolto a tutti quei 
bambini che, nelle stesse ore, a 
Gaza padri e madri piangevano 
perché uccisi sotto le bombe. Forse 
per loro il diritto di vivere non 
c’era.

Sì, il regolamento prevedeva aliquote 

una scelta molto discussa perché altri 
settori sarebbero stati meno agevola-

l’austero Governo Monti ha aumenta-

mostruoso debito pubblico nazionale. 
Data la situazione, uno sgravio anche 

segnale forte, avrebbe assolto ad una 
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∆ Cittadinanza pendolare

Panorama locale∆

∏ Confartigianato ∏
Autotrasporto, requisiti entro 
il 4 dicembre 2012

Le imprese che non dimostreranno i requisiti previsti 
dalla legge rischiano la cancellazione dall’Albo 
Confartigianato Trasporti Rieti fa presente che entro 
il 4 dicembre 2012, le imprese iscritte all’Albo 
Nazionale Trasporto Merci dovranno regolarizzare 
la propria posizione, previa la pena della cancella-
zione dall’Albo da parte della Provincia. Le novità 
principali riguardano la ridimostrazione del requisito 
della capacità finanziaria e la dimostrazione del 

requisito di stabilimento. Non occorre invece 
procedere in alcun senso per quanto riguarda i 
requisiti di capacità professionale e onorabilità, visto 
che l’onere della dimostrazione doveva già essere 
stato ottemperato.
Per quanto attiene al requisito dello Stabilimento, 
questo deve essere prodotto all’Ufficio della 
Motorizzazione di Rieti insieme alla domanda di 
iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale). 
In questo caso la ditta dovrà dimostrare di avere in 
disponibilità, oltre a una sede legale o amministrati-
va, anche una sede operativa per l’espletamento 
delle attività concernenti i veicoli.
Non sono tenute a effettuare nessuna comunicazione 
aggiuntiva le imprese che hanno già adempiuto alla 
dimostrazione dei requisiti entro lo scorso 4 giugno 
2012. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio 
Trasporti di Confartigianato, Tiziana Colletti, tel. 
0746 218131 oppure tiziana.colletti@confartigiana-
torieti.com.

∏ Reatini ∏
Roberto Palozzi: ancora un 
successo per l’ultima 
spedizione in Antartide

È tornato dalla spedizione in Antartide, Roberto 
Palozzi, il ricercatore e regista reatino di “Pianeta 

Il Comitato dei Pendolari sta conqui-
stando ogni giorno più spazio e 
ottenendo sempre maggiore 
attenzione da parte delle istituzioni. 
Il 29 novembre in Prefettura si terrà 
un incontro convocato proprio per 
affrontare le tante problematiche 
che riguardano da vicino i trasporti 
della nostra provincia. Chi ogni 
giorno deve viaggiare con i mezzi 
Cotral per raggiungere la Capitale è 
ormai allo stremo. Raggiungere 
Roma è un’odissea e tornare a casa 
la sera è un terno al lotto, con i 
mezzi che saltano le corse o si 

rompono durante il tragitto. Dopo 
anni e anni di disavventure i 
pendolari, stanchi ed arrabbiati, 
hanno deciso di alzare la voce e 
farsi sentire. Raccolte fi rme e una 
pagina su Facebook hanno portato 
alla luce una situazione che peggiora 
di giorno in giorno. Tante le testimo-
nianze che viaggiano sul web. 
Eccone alcune: 

«Sono ripartito per Roma dalla 
stazione di Rieti. Mi siedo nella parte 
posteriore come sempre, e sorpresa, 
sedile zuppo di acqua. Alzo la testa e 

vedo che c’è un fi nestrino rotto, 
riattaccato precariamente con lo 
scotch. Dove c’è il “portabagagli” 
per borse e piccoli oggetti, non c’è 
nemmeno più la griglia, totalmente 
divelta per tutta la lunghezza del 
bus. Cambio di posto. Durante il 
viaggio comincio a sentire caldo, 
caldissimo, penso sia il riscaldamen-
to. Invece all’improvviso esce una 
folata di aria bollente dal basso, ci 
guardiamo io ed altri passeggeri e 
scopriamo che il coperchio del 
motore nel corridoio non è fi ssato e 
prendendo velocità si alza. Lo faccio 
presente all’autista che ci dice che 
probabilmente non è stato fi ssato 
bene il coperchio, ma ci vorrebbe un 
cacciavite, quindi “se avete una 
valigia ce la mettete sopra almeno 
sta fermo e possiamo andare avanti”. 
Con la valigia di una compagna di 
viaggio, teniamo fermo il coperchio e 
via, si riparte verso Roma all’inse-
gna della sicurezza».

Max

«Corriera delle 5,30. Sale una 
famiglia (padre madre e fi glia) con 
quattro megaborsoni. La madre e 
ragazza si siedono comodamente 
mentre il padre se la vede con i 
borsoni che mette sul sedile occu-
pando due posti. Intervengo dicendo 
loro di metterli nel bagagliaio della 
corriera che sapevo si sarebbe ben 
presto riempita. Il tipo scende e 
chiede all’autista di poter mettere i 
bagagli sotto e per tutta risposta 
l’autista dice che non si possono più 
mettere i bagagli di sotto e che 
devono sistemarli sotto il sedile 

altrimenti possono anche scendere. I 
borsoni non stanno sotto i sedili, così 
l’uomo si siede sopra un borsone e 
mette l’altro in grembo cercando di 
occupare solo un posto. Mi doman-
do, ma perché non si possono 
mettere i bagagli ingombranti nel 
bagagliaio? Non oso pensare a come 
è arrivato a Roma quel poveretto».

Elena

«Purtroppo io mi sono fatto il segno 
della croce e messo mano al 
portafogli quindi salto il Cotral e 
vado in macchina a prendere il treno 
alla stazione di Fara Sabina, non è 
che sia meglio, nelle ore di punta c’è 
la calca, saltano alcune corse, 
tuttavia anche in piedi, il viaggio è 
meno faticoso».

Mauro

«Qualche giorno fa, come consuetu-
dine, esco dall’uffi cio, a Porta Pia, 
alle 15.15 e mi lancio in una corsa 
forsennata per riuscire a prendere il 
Cotral per Rieti delle 15.40. Riesco 
ad arrivare a Tiburtina alle 15.35, in 
tempo utile per prendere l’autobus. 
Con grande sorpresa noto che non 
c’è. Mi rivolgo ai responsabili del 
gabbiotto chiedendo spiegazioni. La 
risposta: “l’autobus delle 15.40 è 
partito prima perché era troppo 
affollato”. Litigo furiosamente 
precisando che il Cotral è un 
servizio pubblico e come tale deve 
rispettare gli orari esposti in 
bacheca. Lascio all’immaginazione 
come fosse pieno zeppo e stracolmo, 
l’autobus per Rieti delle 16.10 che 
raccoglieva l’utenza appiedata delle 

locale10

La protesta, ormai lo sappiamo tutti, viaggia sul
web. Ma quando riesce a saltare fuori dallo 
schermo e farsi azione è meglio

Viaggi di ordinaria follia
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Attualità rai / scatta l’austerity

S
i racconta che in principio, la 
presidente assai contrariata (è 
un eufemismo) e il direttore 
generale abbiano persino ipo-
tizzato di disseminare la sala di 

inibitori di segnali telefonici, veri stru-
menti da spioni, dopo aver letto, come da 
tradizione Rai, i flash d’agenzia sul con-
siglio in corso. «Sarebbe inutile», è stato 
fatto notare, «i consiglieri vanno e ven-
gono come se avessero il ballo di San 
Vito, adducendo ogni sorta di scuse». 
Allora c’era stata la proposta di confisca-

re i telefonini: ma il direttore generale 
aveva commentato idem come sopra. 
Ora il trend sarebbe l’introduzione nello 
statuto di una norma (della tv francese) 
che richiami severamente i trasgressori 
della riservatezza, insieme alla decisione 
di consegnare le carte per il consiglio di 
amministrazione il più possibile a ridosso 
per arginare le insopportabili fughe di 
notizie. Come si può ben intuire, lo 
zeitgeist in voga è questo: a viale Mazzini 
è in arrivo la stangata. Non per i dipen-
denti, non ancora. No, per il cda da rimet-
tere in riga.

Dopo decenni di Bengodi e di cucca-
gna, per la storiografia Rai il 14 novembre 
potrebbe essere una data cult per segnare 
l’affondo alla pancia del potere di viale 
Mazzini: ovvero al cda, sentinella impe-
ritura di pressione e appetito della politi-
ca, posto ambitissimo non tanto per l’e-
molumento (66 mila euro più 20 mila per 
la presenza in vari comitati, un’indennità 
di 300 mila invece al presidente) ma per 
il prestigio e la valorizzazione personale 
che ne deriva, anche per poter fare favori, 
segnalazioni a destra e a manca e metico-
losi report a chi di dovere. Succederà 
quando Anna Maria Tarantola insieme a 
Luigi Gubitosi presiederà il consiglio del 
14, metterà uno stop ai benefici (goduti 
ora solo da una parte dei consiglieri, 
quelli d’annata non i neo nominati) pre-
sentando il nuovo regolamento del cda. 
Un regolamento considerato mostruoso, 
disumano, offensivo dai consiglieri abi-
tuati alle piacevolezze del rango e già 
avvertiti della fatwa in arrivo. In realtà, 
del tutto simile alle regole nelle normali 
società pubbliche.

Nella Rai che cerca di diventare sobria 
per non cadere in default, Tarantola e 
Gubitosi mani di forbice danno il via alla 
tabella di marcia: si partirà dal ridimen-
sionamento delle prerogative del consi-
glio per arrivare a fine anno al nuovo 
piano industriale stilato dal direttore 
generale e non sarà all’acqua di rose. 
Così ora tocca al cda. In primis,al bando 
le carte aziendali. Soprattutto dopo l’en-
tusiastico uso mostrato da Guglielmo 
Rositani, ex Msi,ex An, in quota Pdl,in 
Rai da tempo immemorabile (il primo 

Morsi dalla Tarantola
Auto blu. Carte di 
credito. Rimborsi. 

Viale Mazzini 
dà il via ai tagli.  

A cominciare 
dal cda. E partono 

le proteste
Di Denise parDo
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incarico nel collegio sindacale nel 1986) 
ben concentrato in un tipico shopping da 
servizio pubblico: culottes e liseuses, 
profumi e monili nella Rodeo Drive di 
Rieti finiti nel mirino di un’indagine della 
procura della città. Poi, si passa al taglio 
del budget per spese di rappresentanza, 
diecimila euro l’anno a consigliere, in un 
batter d’occhio già ottantamila euro di 
risparmi. Briciole, si dirà,visto il grandio-
so bilancio Rai afflitto da meno duecento 
milioni. Ma anche un segnale fortemente 
simbolico a dimostrazione che la scure 
cala, ma inizia dall’alto. Le auto blu? 
Ridotte all’osso e ammesse solo per atti-
vità di servizio come le riunioni del con-
siglio, già dimezzate da quattro a due 
sedute al mese. Per non parlare dell’ab-
battimento dello staff addetto al cda: dal 
codazzo di venti persone del 2009 si è 
passati a sei tra segretarie e assistenti, 
praticamente nemmeno una a testa. E se 
ci fosse bisogno di un’immagine concet-
tuale che fissi la distanza siderale tra 
vecchio e nuovo corso, tra la Rai a due 
velocità, basterebbe vedere arrivare in 
taxi Benedetta Tobagi e Gherardo Co-
lombo, nominati a luglio, mentre Anto-
nio Verro, Rodolfo De Laurentis e Rosi-
tani sprofondano in limousine con tanto 
di chaffeur.

Santa Madre però, Rositani, povero 
caro, arriva da Rieti. Tutti i giorni si 
sobbarca del viaggio pur di non venir 
meno ai suoi doveri di consigliere (lo è 
anche della società per il Ponte sullo 
Stretto di Messina) accettando un’in-
dennità di trasferta di 350 euro al dì. Che 
moltiplicata, per esempio per un anno 
lavorativo di 300 giorni fa arrivare nelle 

sue tasche altri 105 mila euro, quindi 
300 mila visto che è consigliere dal 2009, 
senza considerare spese di benzina (Rie-
ti è a 73 chilometri da Roma), l’uso 
della macchina e stipendio dell’autista. 
Morale: facendo una stima a spanne, in 
difetto, l’andirivieni potrebbe aver com-
portato un esborso di gran lunga supe-
riore al mezzo milione di euro.

Questo spiega come mai Rositani, ex 
deputato e sindaco di Varapodio eletto 
con la lista Asso di coppe (non sarebbe 
più consona Asso di denari?) capace di 
far slittare un consiglio Rai (nel 2011) 
per presenziare alla Sagra del peperon-
cino di Rieti, oggetto di servizi agiogra-
fici del Tg1 segnalati in una lettera di 
protesta del cdr, sia il maggior opposito-
re al ridimensionamento del treno di 
vita del cda. Forse per questo Gubitosi 
ha chiesto ai suoi dirigenti, rivelandolo 
in commisione di Vigilanza, di non cede-
re alle pressioni dei consiglieri? « Se 
hanno qualcosa o qualcuno da segnala-
re si rivolgano a me» ha avvertito, non 
proprio cordiale. 

Intanto dopo Rai Fiction e Sipra, il dg 
continua il lavoro di composizione del 
nuovo puzzle. Dall’ufficio legale è stato 

spostato il potente vice direttore Piero 
Lacs, andato a Raiway. C’è stato un 
avvicendamento (parola prediletta da 
Gubitosi, dicono i suoi, pronunciandola 
prende un’aria da Twilight) al vertice del 
Centro di produzione di Roma (poltro-
na chiave anch’essa, ha il controllo di 
tutti gli studi televisivi della capitale): 
Domenico Olivieri in pensione è stato 
sostituito da Paola Sciommeri (ola da 
parte di Tarantola una che fa impallidire 
Gloria Steinem e Camille Paglia). Ma 
quello che l’azienda aspetta sono le gran 
nomine del Tg1 e di Raiuno (sarà Gian-
carlo Leone?). Oltre al nome di Ferruc-
cio de Bortoli, sempre desideratissimo al 
settimo piano (con l’altra amministra-
zione fu consultato per la presidenza), è 
girato quello di Aldo Cazzullo (che ha 
incontrato Gubitosi), Mentre il caffè al 
bar interno con Marcello Sorgi, stima-
tissimo da tutti, ha mandato in fibrilla-
zione tutto il popolo giornalistico con 
relative scommesse. Si è parlato anche di 
Mario Orfeo. Ma le sibille Rai vaticina-
no una scelta interna. La possibile can-
didatura di Antonio Preziosi, direttore 
Gr, ha perso quota dopo la sfiducia della 
sua redazione. Gubitosi cerca un profilo 
tecnico, indipendente, che unisca anzi-
ché dividere come in passato. Secondo 
chi sa, sarebbero assai considerati sia 
Gerardo Greco che Monica Maggioni. 
Naturalmente più di mezza Rai, orfana 
di padrinati e potentati, si domanda ma 
quanto resterà Gubitosi? La convinzio-
ne è che qualunque governo arrivi vorrà 
mettere le mani sulla Rai. Ma c’è ancora 
tempo per «mettere in sicurezza» la tv 
pubblica e i suoi conti. n Fo

to
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Il CDA DellA RAI. A sInIstRA: guglIelmo RosItAnI. nellA Foto gRAnDe: AnnA mARIA tARAntolA

solo le TrasferTe 
quoTidiane del 
consigliere 
rosiTani sono 
cosTaTe 350 euro 
al giorno 

∆ Cittadinanza pendolare

Panorama locale

Mare” che, nel continente di ghiaccio, ha girato i 
suoi ultimi lavori per la trasmissione di Rete 4. La 
spedizione, resa possibile dal supporto e dall’ospita-
lità del Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide (PNRA - l’ente che gestisce le basi italiane 
al Polo Sud), è stata un successo sotto diversi aspetti. 
La troupe di Pianeta Mare ha realizzato immagini 
spettacolari e testato con successo una speciale 
macchina a controllo computerizzato per le immer-
sioni sotto il ghiaccio dell’Antartide. Le immersioni 
condotte con queste attrezzature ultramoderne da 
Roberto Palozzi e da Edoardo Pavia per conto di 
“Pianeta Mare” sono state una prima assoluta nel 
panorama internazionale perché nessuno si era mai 
spinto così a sud, sotto il ghiaccio e nelle acque più 
fredde del Pianeta. L’importanza del test è testimo-
niata dal fatto che i risultati dell’esperienza saranno 
presentati da Palozzi nel prossimo convegno 
mondiale sulla subacquea scientifica che si terrà a 
febbraio in Germania. 

∏ Municipale in trasferta ∏
Onderod a Pescara

Il 17 novembre si è svolta presso il Comune di 
Pescara la presentazione del cortometraggio 
Onderod, parte di una campagna di sensibilizzazione 
dei ragazzi sul tema della sicurezza stradale 
realizzato a Rieti da Fulvio Iampieri. Una delega-
zione della Polizia Municipale capeggiata dal 
Comandante Aragona, è stata ricevuta a Pescara, 
dove si è esibito il canpione di ciclismo Diego 
Crescenzi, testimonial della manifestazione. 
L’occasione è stata utile anche per presentare  il 
progetto del Vigile in Carrozzina fuori dal contesto 
reatino.

Mariano Gatti
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15.40 oltre a quella solita delle 
16.10. Ero tentato di ritornare al 
gabbiotto per evidenziare l’assurdità 
dei loro provvedimenti privi di ogni 
buon senso, ma poi ho desistito».

Mario

«Ore 18.20 di venerdì giunti a Fara 
Sabina con il treno FR1 da Fiumici-
no (in ritardo di 9 minuti), treno per 
la coincidenza del pullman delle 
18.10 e, come d’incanto il pullman 
non c’è. Non ci sono nemmeno 
coloro che dovrebbero presidiare il 
gabbiotto Cotral verso il quale ho 
effettuato chiamate con il cellulare 
per tutto il tragitto da Tiburtina, 
proprio per evitare la beffa del 
pullman già partito. Si parla di 
massimo 10 minuti di attesa da parte 
dell’autobus se il treno ritarda, ma 
non si è mai capito se i 10 minuti 
sono a partire dall’orario di 
partenza del pullman o sono 
conteggiati sull’orario di arrivo del 
treno. Però una costante c’è: il 
pullman sistematicamente non lo si 
trova mai nel piazzale. In due 
settimane stasera è la quarta volta 
che rimango a piedi».

Riccardo

«Nonostante si siano spesi un sacco 
di soldi per costruire e mettere le 
pensiline alle fermate della Cotral 
come a Tiburtina e a Rieti, al 
capolinea della stazione, da un 
giorno all’altro sono state tutte 
rimosse e siamo costretti ad 
attendere i mezzi sotto anche in 
situazioni meteorologiche disastrose 

senza un riparo e senza che persone 
con problemi fi sici possano sedersi 
ed aspettare la corriera»

Cristina

«Nessuna traccia dell’autobus delle 
16,10. Dopo infi niti e inutili tentativi 
di avere informazioni ai numeri 
Cotral di Tiburtina, Rieti capolinea, 
Rieti deposito, l’unica risposta 
ricevuta da un dirigente che ha 
risposto al telefono è stata “si è 
rotto, aspettate quello dopo”».

Elena

«La situazione dei trasporti sta 
peggiorando ogni giorno di più e non 
si vede la fi ne del tunnel. Tra le 
proposte da valutare ci sarebbe 
quella di istituire un collegamento 
frequente con della navette tra Rieti 
e la stazione di Passo Corese A/R.  
Dalle 5.30 del mattino e nelle ore di 
punta. In tal modo si darebbe la 
possibilità a tanta gente di prendere 
il treno ad orari compatibili per 
giungere a Roma entro le 7.30 - 
8.00. Inoltre gli autobus sarebbero 
meno pieni e si potrebbe all’unisono 
pensare alla rimodulazione delle 
fermate in tutto il tratto della Salaria 
direzione Roma».

Mario

«Viaggio da incubo la corriera si sta 
rompendo. Incognita. Arriveremo a 
destinazione o saremo costretti a 
fare i vampiri sulla Salaria coi 
lupi?».

Cristina

Sono in tanti che per lavorare...
debbono viaggiare

Anche i ricchi... pendolano

rai / scatta l’austeritya cura di Paola Corradini

La vita del pendolare non la fanno 
solo i cittadini “comuni”.
Poveri viaggiatori sono anche i 
funzionari di alto livello della 
pubblica amministrazione e i 
politici che vanno e vengono da 
Roma per motivi istituzionali.
Dei disagi quotidiani di uno di 
loro parla anche «L’Espresso» 
dello scorso 15 novembre.
La brava Denise Pardo, ad 
esempio, racconta dei tagli che si 
stanno preparando in Rai, in 
coerenza all’austerity generale, e 
delle proteste che inevitabilmente 
li accompagnano.
Leggiamo: «Santa Madre però, 
Rositani (Guglielmo, ndr), povero 
caro, arriva da Rieti. Tutti i giorni 
si sobbarca del viaggio pur di non 
venir meno ai suoi doveri di 
consigliere (lo è anche della 
società per il Ponte sullo Stretto di 
Messina) accettando un’indennità 
di trasferta di 350 euro al dì. Che 
moltiplicata, per esempio per un 
anno lavorativo di 300 giorni fa 

arrivare nelle sue tasche altri 105 
mila euro, quindi 300 mila visto 
che è consigliere dal 2009, senza 
considerare spese di benzina 
(Rieti è a 73 chilometri da Roma), 
l’uso della macchina e stipendio 
dell’autista. Morale: facendo una 
stima a spanne, in difetto, 
l’andirivieni potrebbe aver 
comportato un esborso di gran 
lunga superiore al mezzo milione 
di euro».
«Questo - prosegue la Pardo 
- spiega come mai Rositani, ex
deputato e sindaco di Varapodio 
eletto con la lista Asso di coppe 
(non sarebbe più consona Asso di 
denari?) [...] sia il maggior 
oppositore al ridimensionamento 
del treno di vita del cda».
Come vedete, cari pendolari, non 
siete soli a tenere duro. E chissà 
che la battaglia di civiltà condotta 
nella TV di Stato non produca 
benèfi ci rifl essi anche sulle tratte 
popolari del Cotral.

D. F.

, parte di una campagna di sensibilizzazione 

Mariano Gatti

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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∏ S. Barbara nel Mondo ∏
Martiri della fede 
e martiri dello Stato

Le manifestazioni culturali inerenti ai festeggia-
menti per la santa patrona della città di Rieti, 
quest’anno guardano al ventesimo delle stragi di 
Capaci e Via D’Amelio.
Venerdì 30 novembre alle ore 9 presso il Teatro 
Flavio Vespasiano di Rieti, sarà proiettato il film 
“Gli angeli di Paolo Borsellino”. Sarà presente per 
l’occasione Claudia Loi, sorella di Emanuela, 
poliziotta della scorta di Paolo Borsellino e prima 

donna appartenente alle Forze Armate morta in 
servizio.
A seguire sarà conferito il premio di cultura 
“Come Barbara” all’opera letteraria “Chi ha paura 
muore ogni giorno: i miei anni con Falcone e 
Borsellino”, scritto da Giuseppe Ayala, magistra-
to, già sostituto procuratore e pubblico ministero 
al maxi processo di Palermo. Ayala sarà intervi-
stato del giornalista Massimo Cavoli.
Sabato 1 dicembre alle ore 15 avrà luogo la 
cerimonia di intitolazione del cortile interno della 
Questura di Rieti ad Emanuela Loi, alla presenza 
della sorella Claudia.

Un premio per la Fiction Rai 
“Santa Barbara”

Grande evento sabato 24 novembre alle ore 16 per 
l’iniziativa di “S.Barbara nel Mondo”. A 

Roma, presso la Basilica S. Maria in Aracoeli 
(piazza Venezia) si terrà il concerto della banda 
musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sarà quindi consegnato il premio “Brava Barbara” 
a Barbara Giordani, director casting del fi lm 
“Santa Barbara”, prodotto dalla Lux Vide per Rai 
Fiction. Alla pellicola, che andrà in onda sulla Tv 
nazionale il 4 dicembre in prima serata è stato 
assegnato il premio “Come Barbara”. Il riconosci-
mento sarà ritirato dal regista Carmine Elia e 
dagli attori protagonisti Vanessa Hessler e 
Simone Montedoro. La consegna del premio sarà 
ripresa dalla Rai.

chiesa12
∆ Santi e cittadinanza

Anche quest’anno un ricco programma di eventi
accompagna i festeggiamenti per la Patrona

Nel mondo di 
Santa Barbara

Come ogni anno con l'avvicinarsi 
del 4 dicembre tornano i festeggia-
menti di “Santa Barbara nel mondo”, 
la rassegna di eventi culturali, 
artistici e folklorici che accompagna 
la festa della patrona di Rieti, su 
iniziativa dell’omonima associazio-
ne capitanata da Pino Strinati col 
contributo di Diocesi, Comune e 
Vigili del fuoco. Una prima parte 
della manifestazione si è svolta lo 
scorso fi ne settimana tra Scandriglia 
(tradizionale luogo del martirio di 
Barbara) e Rieti. Una lampada 
accesa in Sabina è giunta in città per 
la Messa vespertina del sabato in 
Cattedrale (preceduta da un 
concerto la Banda di Lisciano e 
della Corale della parrocchia Piani 
di Poggio Fidoni).

Per orizzontarci un po’ meglio 
nell'ampio cartellone dei festeggia-
menti abbiamo fatto due chiacchiere 
con Pino Strinati.

Pino, Santa Barbara nel mondo 
cresce ogni anno. Per questa 
edizione è stato addirittura 
necessario dividere in due parti 
distinte il programma. Per qualcuno 
è esagerato...

Sbagliano. Noi abbiamo come 
patrona della città una grande santa 
universale. Raccoglie devozione in 
tutto il mondo ed è la patrona di 
tantissime categorie di lavoratori. In 
Sabina, a Scandriglia, è il luogo del 
martirio; in Cattedrale conserviamo 
le spoglie. 
Abbiamo l'onore di avere una santa 
universale, ed allora teniamo dietro 
all'onere di fare una grande festa 
coinvolgendo tutti. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

È un proposito che richiede un 
notevole impegno...

Proviamo a tenere coerente una 
impostazione di fondo cercando di 
intrecciare diverse cose. Intanto 
vogliamo dare valore e visibilità alla 
cultura locale: le bande, i cori e le 
arti in genere sono le benvenute. Poi 
abbiamo istituito una serie di premi 
per veicolare valori universali. Sono 
riconoscimenti a carattere nazionale 
e internazionale, attraverso i quali si 
premiamo testimonianze personali o 
produzioni artistiche che portano il 
segno del sacrifi cio, del coraggio, 
della coerenza a principi positivi nei 
vari campi dell'attività umana. 

Nella politica, nella 

cultura, nel lavoro, 

ancora oggi ci sono 

uomini e donne capaci 

nei quali si può 

riconoscere il sacrifi cio 

di sé per qualcosa 

di più grande.

Questa in fondo che è l'essenza 
stessa del martirio di Barbara. Con 
questo spirito proponiamo i conve-
gni, i libri, i fi lm e i concerti del 
nostro cartellone.

Sorvoliamo sui dettagli del 
cartellone. Ti faccio invece una 

domanda forse un po' scomoda. 
Come è possibile che questa santa, 
di cui in fondo si sa poco e niente, 
riesca ancora a risuonare attuale nel 
disincantato panorama 
contemporaneo?

È vero che forse l'agiografi a è 
ridotta, ma le fonti sono molto 
coerenti. Al di là di testimonianze 
tangibili, la devozione forte e antica 
alla santa rimuove ogni dubbio sulla 
realtà della sua storia. Quanto al 
legame con il mondo contempora-
neo, forse si trova tutto nel coraggio 
di testimoniare il dovere gettando il 
cuore oltre il senso del pericolo. Non 
a caso appena scoperta la polvere da 
sparo si è pensato a lei come 
patrona. E lo stesso vale per le tante 
professioni che hanno a che fare con 
il rischio della propria incolumità 
personale.

Il mondo continua 

ad essere un luogo 

pericoloso, nel quale 

testimoniare i valori 

della fede e della giustizia

costa ancora molto.

Quindi una santa che parla 
chiaramente anche alla dimensione 
civile...

Certo. Non a caso la nostra attenzio-
ne per i cosidetti martiri “civili” o 
“laici” è sempre stata alta. Quest'an-
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La città di Rieti s’appresta a 
celebrare San Giuseppe 
Calasanzio. Sabato 1 dicembre, 
con inizio alle ore 16,30, nella 
sede di Via S. Agnese 32 della 
Fondazione Varrone, nella sala 
intitolata al Santo spagnolo, uno 
dei protagonisti della scuola per 
i poveri anche qui nel capoluogo 
sabino dove per molto tempo 
operarono i suoi seguaci, i Padri 
Scolopi, andati via solo da una 
decina d’anni dalla guida della 
parrocchia di santa Scolastica. 
Il tema del pomeriggio religio-
so, pedagogico e culturale, su 
promozione del prof. Goffredo 
Cianfrocca, è il Calasanzio di 
ieri, di oggi e di domani. 
Saranno ricordate di Lui le 
origini della lotta contro 
l’analfabetismo di massa 
condotta direttamente al Santo, 
che aprì a Roma, nel lontano 
1597, la prima scuola pubblica 
gratuita dell’età moderna. 
Introdurrà il dibattito lo stesso 
prof. Cianfrocca, cui faranno 
seguito le relazioni del prof. 
Gianfranco Formichetti su il 
Calasanzio e Tommaso 
Campanella; la prof.ssa Ileana 
Tozzi su Gli Scolopi da san 
Giovanni in Statua a santa 
Scolastica; ed infi ne il prof. 
Cianfrocca su i Contributi degli 
Scolopi italiani allo studio ed 
all’insegnamento del sapere 
scientifi co-matematico. 
Interverranno all’incontro 
mons. Delio Lucarelli, vescovo 
di Rieti e mons. Lorenzo 
Chiarinelli, vescovo emerito di 
Viterbo.

Ottorino Pasquetti

Santa Barbara “nel Mondo” 
tra Pakistan e Turchia
Si terrà domenica 25 novembre  a Roma 
nell’ambito dei festeggiamenti per Santa 
Barbara una giornata dedicata a Shahbaz 
Bhatti ad un anno dal martirio del Ministro 
pakistano, difensore dei deboli e degli emargi-
nati. La giornata sarà caratterizzata anche da un 
concerto di musica sacra per la pace e il dialogo 
tra i popoli al quale partecipano cantanti e 
musicisti delle culture cristiane, ebraiche e 
musulmane.
L’evento sarà interamente ripreso dalla emitten-
te televisiva della Turchia. L’organizzazione ha 
reso noto che la stessa emittente ha chiesto 
all’associazione Santa Barbara nel Mondo di 
organizzare lo stesso concerto ad Istanbul, città 
in cui sorge una famosa basilica intitolata 
proprio alla patrona di Rieti.

∏ Greccio ∏
Torna la mostra sul presepe

Dal 7 al 9 dicembre sarà a Greccio la quattordice-
sima edizione della Mostra Mercato dell’Artigia-
nato e dell’Oggettistica per il Presepio. L’iniziati-
va sarà ospitata in ambiente al coperto e 
riscaldato, allestito in piazza Roma, dove i 
visitatori potranno seguire da vicino l’operato dei 
tanti artisti dell’arte presepistica. Tre giornate 
divise tra colori, sapori e musica nel comune di 
Greccio che aprirà le porte a tutti coloro che 
amano il presepe. 

Dal 7 al 9 dicembre sarà a Greccio la quattordice-

nato e dell’Oggettistica per il Presepio. L’iniziati-

visitatori potranno seguire da vicino l’operato dei 
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intitolata al Santo spagnolo, uno 
dei protagonisti della scuola per 
i poveri anche qui nel capoluogo 

operarono i suoi seguaci, i Padri 

Cianfrocca su i Contributi degli 

Ottorino Pasquetti

La città di Rieti s’appresta a 
celebrare San Giuseppe 
Calasanzio. Sabato 1 dicembre, 
con inizio alle ore 16,30, nella 
sede di Via S. Agnese 32 della 
Fondazione Varrone, nella sala 
intitolata al Santo spagnolo, uno 
dei protagonisti della scuola per 
i poveri anche qui nel capoluogo 
sabino dove per molto tempo 
operarono i suoi seguaci, i Padri 
Scolopi, andati via solo da una 
decina d’anni dalla guida della 
parrocchia di santa Scolastica. 
Il tema del pomeriggio religio-
so, pedagogico e culturale, su 
promozione del prof. Goffredo 
Cianfrocca, è il Calasanzio di 
ieri, di oggi e di domani. 
Saranno ricordate di Lui le 
origini della lotta contro 
l’analfabetismo di massa 
condotta direttamente al Santo, 
che aprì a Roma, nel lontano 
1597, la prima scuola pubblica 
gratuita dell’età moderna. 
Introdurrà il dibattito lo stesso 
prof. Cianfrocca, cui faranno 
seguito le relazioni del prof. 
Gianfranco Formichetti su il 
Calasanzio e Tommaso 
Campanella; la prof.ssa Ileana 
Tozzi su Gli Scolopi da san 
Giovanni in Statua a santa 
Scolastica; ed infi ne il prof. 
Cianfrocca su i Contributi degli 
Scolopi italiani allo studio ed 
all’insegnamento del sapere 
scientifi co-matematico. 
Interverranno all’incontro 
mons. Delio Lucarelli, vescovo 
di Rieti e mons. Lorenzo 
Chiarinelli, vescovo emerito di 
Viterbo.

di Carlo Cammoranesi

Non servono piani pastorali impec-
cabili o lucide strategie per dare un 
volto nuovo alle parrocchie, agli 
oratori, a quei luoghi dove la Chiesa 
da sempre svolge un ruolo cardine 
per la crescita e lo sviluppo 
dell’umano. Perché sono tanti gli 
osservatori, anche non cristiani, che 
scorgono l’impressionante numero 
di opere spirituali, sociali e culturali 
che la Chiesa garantisce sull’intero 
territorio con una trama fittissima di 
prossimità e di concretezza che fa 
puntualmente riferimento alla par-
rocchia e in essa alla Caritas o 
all’oratorio, grazie alla disponibilità 
generosa di migliaia e migliaia di 
volontari che sono presenti con con-
tinuità e stabilità. C’è il consistente 
rischio che le forme positiviste di 
razionalità che di solito distillano la 
verità dalla realtà, non riescono a 
penetrare realmente ciò che è al 
fondo di ogni cosa, lasciando lo 
spazio al pregiudizio, alla critica 
preconcetta e ad uno scenario inqui-
nato da altro. La questione non è 
una mancanza di testimonianze o di 
storie che colpiscono l’attenzione 
dell’uomo, quanto l’incapacità di 
usare questi fatti a disposizione per 
allargare la ragione in un orizzonte 
più ampio. Se la realtà continua a 
sostenere la speranza di ognuno, un 
motivo ci dovrà pur essere. “La pri-
ma ragione della mia speranza – ci 
ricorda il Santo Padre – consiste nel 
fatto che il desiderio di Dio, la ri-
cerca di Dio è profondamente scrit-
ta in ogni anima umana e non può 
scomparire. Si può dimenticare 

Dio, accantonarlo, occuparsi di al-
tre cose, ma Dio non scompare 
mai”. Questo stralcio fa parte di 
un’intervista fatta al Papa e conte-
nuta nel film “Bells of Europe” pre-
sentato lo scorso 15 ottobre ai padri 
sinodali, ma di cui chiaramente non 
ne è stato dato il giusto risalto per 
l’assenza di… rivelazioni ad effet-
to. E non è notizia questa? “L’uomo 
è creato per l’infinito. Tutto il finito 
è troppo poco. E perciò vediamo 
questa inquietudine che si risveglia 
e le nuove generazioni si mettono in 
cammino e ci sono nuove scoperte 
del cristianesimo: un cristianesimo 
non a prezzo moderato, non ridotto, 
ma nella sua radicalità”. Mi colpi-
va in un giornale il colloquio con un 
campione olimpionico del volley 
dopo aver vinto, anni fa, la meda-
glia d’oro, come traguardo conclu-
sivo di una carriera vincente e men-
tre saliva sul podio rivelava 
un’espressione non felice, quasi 
cupa… Già, aveva raggiunto il mas-
simo, aveva toccato la vetta, aveva 
conquistato tutto. Ed ora? Ecco per-
ché è stato indetto un anno della 
fede. Non è una decisione etica o 
una grande idea. Ma un incontro 
con una persona che offre alla vita 
un nuovo orizzonte, che segna una 
direzione. Un anno della fede cioè 
per porre al centro la questione di 
“questo sconosciuto” che ha riem-
pito di infinito il nostro cuore e che 
può ridare slancio ideale e forte al 
nostro presente “finito”, sia quando 
abbiamo abbracciato la cima più 
elevata, sia quando stiamo toccando 
il fondo.

∆ segue da pag. 1
In discussione

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

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

no stiamo approfondendo la fi gura di 
Enrico Mattei. È stata una fi gura 
straordinaria di cattolico, di 
partigiano, di industriale, di uomo 
dello Stato. Ha avuto meriti 
altissimi nello sviluppo italiano del 
dopoguerra; il suo lavoro per l'Eni lo 
dimostrò capace di coniugare gli 
interessi geopolitici nazionali con 
un coerente sviluppo di civiltà. Fu 
probabilmente ucciso perché stava 
diventando un concorrente pericolo-
so per le così dette “sette sorelle” del 
petrolio. In altro modo, in altra 
forma, porta l'eco del sacrifi cio di 
Barbara. Solo che per lui la dimen-
sione era quella civile, un tenere 
fede agli interessi nazionali. Per 
inciso Mattei era devotissimo a 
Santa Barbara. La volle protettrice 
dei lavoratori addetti all'estrazione 
del metano e del petrolio. Nel cuore 
dell'Eni fece costruire una chiesa 
bellissima dedicata proprio alla 
nostra Patrona. 

Cosa manca ai festeggiamenti 
patronali della città di oggi?

C'è una cosa che andrebbe assoluta-
mente fatta: riportare la fi era nel 
centro storico. Oggi non ha senso 
chiamare fi era di Santa Barbara 
quella ammucchiata di bancarelle 
messa fuori città. Ci vorrebbe una 
migliore pianifi cazione sia dei 
luoghi che dei generi. E poi riporta-
re la fi era in centro vorrebbe dire 
anche avvicinare di nuovo il 
momento urbano, civile, magari 
anche commerciale dell'occasione, 
con un più facile invito a visitare la 
Cattedrale e le reliquie della santa 
per un momento di raccoglimento e 
devozione.

Un pomeriggio
dedicato a San
Giuseppe Calasanzio
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Fede e dintorni∆

∆ Congresso Eucaristico

Con l’incontro su “Eucaristia luce 
per la città” che si è tenuto in teatro 
nel pomeriggio di domenica 18 
novembre si è concluso il ciclo di 
rifl essioni attorno ai cinque temi che 
hanno scandito il Congresso 
Eucaristico Diocesano. 
Quella in corso, quindi, è l’ultima 
settimana per l’iniziativa: la liturgia 
di chiusura si svolgerà domenica 
prossima, giorno della Solennità di 
Cristo Re dell’Universo.
Prima, però, c’è stato un ulteriore 
momento di rifl essione, rivolto in 
particolare a chi ha responsabilità 
educative, ma come sempre aperto a 
tutti: la conferenza di mercoledì 22 
sul tema della trasmissione della 
fede. Una sorta di “appendice” 
rispetto alle iniziative legate 
all’ambito della tradizione, che viene 
a cadere nella settimana conclusiva 
quasi come consegna, a richiamare il 
legame della fede eucaristica con il 
dovere di educare ad essa soprattutto 
le nuove generazioni.

In sintonia con l’Anno della fede, 
apertosi il mese di scorso (e di cui la 
celebrazione conclusiva del Congres-
so vuol segnare anche l’avvio 
uffi ciale in diocesi), ci si è voluti 
interrogare sul senso del trasmettere 
quanto crediamo in un contesto 
socio-culturale che appare così restìo 
a un annuncio del genere. Lo si è 
fatto con l’aiuto di un esperto quale 
il salesiano polacco Tadeusz 
Lewicki, che nell’ateneo dei fi gli di 
don Bosco insegna discipline 
connesse alla sfera del linguaggio e 
della espressività. Don Lewicki ha 
rimpiazzato il nome inizialmente 
previsto, quello di don Armando 
Matteo, bloccato per motivi di 
salute.
E capitando in settimana la ricorren-
za della patrona della musica, si è 
anche voluto inserire in programma 
un omaggio musicale all’Eucaristia: 
nella memoria di santa Cecilia, sono 
state le note del “Dom Bedos”, in S. 
Domenico, a risuonare nel concerto 

∏ Dalla semina all’Eucaristia ∏
Il Congresso Eucaristico...
in periferia

Non è stato semplice declinare le tematiche del 
Congresso Eucaristico Diocesano nelle realtà 
parrocchiali. In un primo momento termini quali: 
cittadinanza, lavoro e festa, fragilità, affettività, 
tradizione, suonavano estranei e fuori luogo alla 
maggior parte degli operatori pastorali, soprattutto 
se considerati in rapporto alla Messa. Ci sono stati 
di grande aiuto gli incontri settimanali itineranti 

di preghiera vissuti nel mese di ottobre a Torano, 
Collemaggiore, S. Elpidio, Pescorocchiano, 
Borgorose, Corvaro. In parallelo a questo cammi-
no degli adulti i catechisti andavano piano piano 
coinvolgendo i più piccoli in questo non facile 
itinerario che porta a vivere e a interpretare 
l’Eucaristia nei diversi ambiti della vita. Un 
percorso a cui si voleva dare visibilità anche in 
piazza. Nei vari incontri di vicaria partecipati 
oltre che dai parroci e dalle suore pastorelle anche 
da diversi laici, si è scelto il linguaggio della 
pittura. La disponibilità a sostenere il progetto da 
parte dell’assessore alle politiche giovanili della 
provincia di Rieti, Francesco Tancredi, ha reso 
anche economicamente possibile la realizzazione 
di un grande puzzle, a cui hanno lavorato diverse 
ragazze con competenza e dedizione. Mentre 
questo veniva realizzato nella chiesa di S. Maria a 
Corvaro, negli altri paesi, giovani e ragazzi 
realizzavano pannelli rappresentanti gli ambiti. 

Tutto il lavoro che ha coinvolto anche diversi papà 
ha trovato il suo culmine narrativo e dimostrativo 
domenica 11 alla piazza S. Francesco dove si è 
raccontata la storia del pane: “dalla semina 
all’Eucaristia”. Sotto la regia di Sr Carla, vi è stato 
un crescendo di partecipazione che ha visto 
coinvolte intere famiglie in questa bella forma di 
“catechesi in piazza”. Le parole di Laura Mari-
gnetti, membro della Commissione diocesana, 
illustrando il puzzle ha messo in luce lo sforzo 
fatto “di voler uscire dal piccolo paese per sentirsi 
parte di una realtà più grande che è la diocesi” i 
cui confi ni sono stati accennati all’interno della 
grande Ostia disegnata. Al termine, contadino 
massaia, pittori e pittrici partecipanti a vario titoli 
si sono ritrovati intorno all’altare del Signore per 
celebrare la festosa Eucaristia presieduta da d. 
Daniele Muzi mentre gli altri parroci celebravano 
il medesimo Grazie al Signore nelle altre parroc-
chie della Vicaria.

che ha costituito il penultimo evento 
congressuale prima della celebrazio-
ne di chiusura.
Giovedì pomeriggio è stato il 
maestro Francesco Colamarino, 
che del monumentale strumento che 
campeggia nella basilica domenica-
na è l’organista supervisore, a sedere 
alle tastiere del “Dom Bedos” per 
un’intensa serata di elevazione 
spirituale: si è aperto con l’inno 
dedicato alla martire romana 
invocata come protettrice dei 
musicisti, quindi il via alla prima 
parte, su “La preghiera nella liturgia 
tedesca fra ’600 e ’700: il corale 
organistico” che ha previsto 
l’esecuzione di brani di Scheidt, 
Buxtehude, Telemann e Bach.
La seconda parte ha riguardato un 
repertorio più noto, con l’esecuzione 
dei più noti canti eucaristici dal ’700 
al ’900, che alla musica d’organo 
hanno visto unirsi le voci della 
corale Aurora Salutis, diretta dal 
maestro Nisio (solisti lo stesso 
Alessandro Nisio e Marina 
Iacuitto): brani celebri di Mozart, 
Bach, Franck e del novecentesco 
Perosi.
Si arriva quindi alla domenica di 
Cristo Re. Di buon mattino, il 
vescovo si recherà, accompagnato da 
una rappresentanza del comitato del 
Congresso, alla Casa circondariale 
di Vazia, per celebrare un’eucaristia 
che voglia far sentire la comunione 
con la celebrazione congressuale 
anche ai carcerati (così come 
avvenuto con anziani e malati: 
momenti di preghiera ad hoc, su 
iniziativa della pastorale sanitaria, si 
sono svolti infatti nelle settimane 
scorse nei reparti dell’ospedale, nelle 

case famiglia e nelle strutture di 
ricovero). Il pomeriggio, l’intera 
comunità diocesana (chiusa ogni 
altra chiesa del territorio) si ritroverà 
al completo nella chiesa madre: 
attorno al vescovo, preti, diaconi, 
religiosi e fedeli tutti vivranno la 
Messa solenne, al termine della 
quale, esposto il Santissimo, si 
snoderà all’esterno la processione 
che dalla piazza giungerà al Borgo, 
concludendosi nella parrocchiale di 
S. Michele con l’inno dell’Anno 
della fede, una preghiera-meditazio-
ne conclusiva e la benedizione 
eucaristica.

N. B.

∏ Vicarie ∏
Il buon esempio
Congresso Eucaristico: an-
che la vicaria di Borgorose 
unisce la riflessione sul 
pane spirituale ad iniziati-
ve volte a garantire il pane 
materiale. È infatti in corso 
una raccolta alimentare per 
sostenere la Mensa dei Po-
veri. Dal 14 al 25 novem-
bre sarà quindi possibile 
contribuire recandosi nei 
negozi che aderiscono 
all’iniziativa.
È preferibile l’acquisto di 
legumi, formaggio, pomo-
dori pelati, olio e insaccati. 
Il risultato dell’iniziativa 
sarà consegnato a Rieti il 
25 novembre, quando in 
Cattedrale si svolgerà la 
celebrazione conclusiva 
del Congresso Eucaristico. 

repertorio più noto, con l’esecuzione 
dei più noti canti eucaristici dal ’700 

vescovo si recherà, accompagnato da 

iniziativa della pastorale sanitaria, si 

scorse nei reparti dell’ospedale, nelle 

Dopo la giornata dedicata alla cittadinanza, 
quella dedicata alla trasmissione della fede, 
e un delizioso concerto d’organo

Verso la conclusione

chiesa14
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Congresso
Eucaristico
Diocesano

DIOCESI DI RIETI

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

I luoghi di cura e di ricerca della 
sanità nell’Anno della Fede 
costituiranno ambiti particolar-
mente favorevoli per celebrare in 
modo fecondo questo importan-
tissimo appuntamento della 
Chiesa.

L’intera comunità ospedaliera, 
che accoglie un variegato 
personale sanitario, medico e 
infermieristico, oltre a quello 
dirigenziale e amministrativo, 
sarà interpellata a prendere in 
seria considerazione la proposta 
del Papa di vivere, celebrare e 
testimoniare il Credo cristiano 
nelle modalità più diverse e più 
coinvolgenti. 

Da parte loro gli operatori della 
Pastorale della Salute, i cappella-
ni, i componenti delle cappellanie 
ospedalieri, gli operatori pastorali 
tutti, i volontari di ogni ordine e 
grado, saranno chiamati a 
interrogarsi sulle fi nalità e sui 
contenuti dell’Anno della fede 
suddiviso in un triplice versante:
• Come vivere l’Anno della fede 

in prima persona, perché esso 
costituisca un momento di 
crescita profonda della fede e 
di maggiore consapevolezza 
della propria missione evange-
lizzatrice nel mondo sanitario?

• Come stimolare il personale 
sanitario per suscitare interesse 
verso la loro fede, magari 
assopita e vissuta in modo 

tradizionale?
• Come aiutare i malati, gli 

anziani, i portatori di handicap 
fi sici e mentali con le loro 
famiglie, insieme alle loro 
associazioni, a vivere, celebra-
re e testimoniare la propria 
fede?

Non si tratta di ricercare iniziati-
ve originali, strane, o particolar-
mente impegnative, ma di rifl ette 
insieme come la fede, messa 
particolarmente in crisi dinanzi al 
mistero della sofferenza propria e 
altrui, possa essere riscoperta, 
sostenuta e vissuta in comunione 
con i sentimenti di Cristo.

La Congregazione per la 
dottrina della fede ha preparato, 
per tempo, una nota con indica-
zioni pastorali per l’Anno della 
fede. Ciascuna comunità o 
singolo cristiano potranno 
attingere da questa fonte per 
mettere in atto quanto sarà più 
opportuno e fecondo per se stessi, 
per la propria famiglia e per la 
Chiesa locale di appartenenza.

In seguito, insieme, sviluppere-
mo i tre percorsi che ho sopra 
indicato, ai quali ho dato i 
seguenti titoli: “Aiutare a chi 
soffre a superare la crisi della 
fede”; “Celebrare la fede nei 
santuari della sofferenza”; 
“Diventare testimoni della fede e 
cirenei della gioia”.

Vivere l’Anno della Fede nelle cattedrali 
dell’amore e del dolore

∆ Pastorale della Salute

COME VIVERE L’ANNO DELLA FEDE

I luoghi di cura e di ricerca della 
sanità nell’Anno della Fede 
costituiranno ambiti particolar-
mente favorevoli per celebrare in 
modo fecondo questo importan-
tissimo appuntamento della 
Chiesa.

che accoglie un variegato 
personale sanitario, medico e 
infermieristico, oltre a quello 
dirigenziale e amministrativo, 
sarà interpellata a prendere in 
seria considerazione la proposta 
del Papa di vivere, celebrare e 
testimoniare il Credo cristiano 
nelle modalità più diverse e più 
coinvolgenti. 

Pastorale della Salute, i cappella-
ni, i componenti delle cappellanie 
ospedalieri, gli operatori pastorali 
tutti, i volontari di ogni ordine e 
grado, saranno chiamati a 
interrogarsi sulle fi nalità e sui 
contenuti dell’Anno della fede 
suddiviso in un triplice versante:
• 

• 

Vivere l’Anno della Fede nelle cattedrali 
dell’amore e del dolore

COME VIVERE L’ANNO DELLA FEDE

di Nazzareno Iacopini

∆ Leonessa

Il centenario di San Giuseppe da Leonessa è stata
una occasione per ottenere nuove reliquie del 
religioso e offrirle alla devozione dei fedeli

L’urna e il cordone

Si è svolta il 10 novembre Monte 
della Croce, Leonessa, una partico-
lare celebrazione presieduta da 
Padre Carmine Ranieri provinciale 
dei Cappuccini, Padre Orazio del 
Convento di Leonessa, Don Giovan-
ni Gualandris e Don Mariano 
Assogna. Erano presenti aurorità 
civili e militari e una moltitudine di 
fedeli leonessani. La giornata è stata 
otganizzata della Confraternita San 
Giuseppe e Suffragio retta da 
Vannimartini Quinto e da Franco 
Conti con la collaborazione di 
Alpini della locale sezione e 
volontari.
Il motivo della celebrazione lo 
spiega l’Arcivescovo emerito di 
Perugia e Città della Pieve Giuseppe 
Chiaretti: «Donato il Cordone di 
San Giuseppe che egli stesso lasciò 
in dono alla famiglia Magi, la quale 
presumibilmente lo aveva ospitato 
nelle due predicazioni quaresimali 

del 1598 e del 1611, non poteva non 
essere donata anche l’Urna con il 
simulacro del Santo, giacente 
inutilizzata in una chiesina di 
sgombero. Questo singolare cimelio 
era già stato offerto ad altra 
comunità di religiosi che, a suo 
tempo, non raccolsero l’invito. 
Chiederla, quindi, ed ottenerla in 
prestito per l’anno del centenario 
non è stato difficile. Trasferita a 
Leonessa e restaurata, l’Urna è stata 
affidata alla Amministrazione del 
Santuario insieme al Cordone  del 
Santo, ed è parsa utile la sua 
collocazione nella chiesa di Monte 
La Croce, dove può essere sempre 
vista da chiunque. AI Vescovo di 
Città di Castello e al Parroco di 
Lama vada la riconoscenza dei 
devoti del Santo di Leonessa, grande 
taumaturgo ed evangelizzatore 
dell’Umbria dopo il Concilio di 
Trento».
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Solennità di Cristo Re - Anno B

al Vangelo (Gv 18, 33b-37) al Salmodi Zeno Bagni di Adriano Angelucci

SERVIRE È REGNARE

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure 
altri ti hanno parlato di me?». Pilato 
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai 
fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno 
non è di questo mondo; se il mio 
regno fosse di questo mondo, i miei 

servitori avrebbero combattuto per-
ché non fossi consegnato ai Giudei; 
ma il mio regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu 
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io 
sono re. Per questo io sono nato e 
per questo sono venuto nel mondo: 
per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la 
mia voce».

IL SIGNORE REGNA,
SI RIVESTE DI SPLENDORE

Il Signore regna, si riveste di mae-
stà: si riveste il Signore, si cinge di 
forza. È stabile il mondo, non potrà 
vacillare. Stabile è il tuo trono da 
sempre, dall’eternità tu sei. 

Davvero degni di fede i tuoi inse-
gnamenti! La santità si addice alla 
tua casa per la durata dei giorni, 
Signore.

 Salmo 92

Mi ricordo di un mio “prof” di liceo, 
tanti anni fa. Parlava di questa tua fe-
sta, Gesù: quella che ti chiama col ti-
tolo di Re. E del contesto storico in cui 
era nata: dittature, imperi che andava-
no e venivano… Certo, commentava 
il prof, la Chiesa era allora trionfali-
sta, e forse se la festa fosse stata istitu-
ita oggi, proseguiva con evidente iro-
nia, l’avrebbe dedicata a Cristo 
“presidente della Repubblica”… 
Mah, forse – ironia “didattica” a parte 
– il prof basava certe letture su uno 
stile cristiano un po’ d’antan, dei tem-
pi in cui le letture facili al “vincere-
mo” non mancavano negli ambienti di 
Chiesa. Non voglio perdermi troppo 
nelle letture storiche (non va dimenti-
cato che al grido di «viva Cristo Re» 
troppi combatterono, ma tanti anche 
accolsero il martirio in tristi pagine 
della storia dell’anticlericalismo). 
Certo è che, Gesù, l’ironia sulla tua 
regalità – e pesante, pesante che non 
c’è male – sei stato proprio tu a subirla 
per primo. Lo scherno della soldata-
glia, la corona di spine, il mantello di 
porpora, la canna per scettro… Ma 
prima della tua ascesa al quanto mai 
insolito trono che sarà la croce glorio-
sa (mai ossimoro più assurdo sarà cre-
ato!), ecco questo colloquio con chi, 
come Pilato, di regni e poteri se ne in-
tendeva bene e il tuo, di regno, proprio 
non riesce a capirlo.
Me la voglio immaginare, quella sce-
na: tu, tradito per trenta denari, ab-
bandonato dagli amici, accusato di 
blasfemia dai capi del tuo popolo, 
consegnato al potere politico, a ri-
spondere alle domande di un pagano 
che si trova davanti questa bella gatta 
da pelare e che non capisce perché un 
funzionario di Tiberio debba stare a 
perder tempo con queste scaramucce 
religiose da fanatici di un Dio uni-
co… E sì che l’avevano avvisato che 
fare il procuratore imperiale in Giu-
dea non sarebbe stato uno scherzo. 
Ma di qui a doversi mettere a far l’ar-
bitro tra il Sinedrio e l’ennesimo sedi-
cente Messia che parla di regno di 
Dio… E sia: portatemelo, questo “re 
dei Giudei”!
Eccoti lì, a parlare di verità e di regni 
“altri” a chi non comprende davvero 

che cos’altro possa esserci al di là di 
cose molto concrete. Te lo dirà subito 
dopo, e mi sembra di sentirlo tutto il 
suo scetticismo da uomo di mondo: 
«Sì… la verità… Che cos’è la verità? 
La verità, caro mio – questo, proba-
bilmente il suo pensiero – è quella 
che ci fa comodo oggi e che forse 
cambierà domani. Oggi io sto qui e 
devo risolvere un problema, perché 
mi seccherebbe alquanto se all’Urbe 
giungesse voce che in questa sperduta 
provincia dell’impero un alto dignita-
rio di Roma non riesce a tener testa a 
una disputa tra correligionari. E tu 
qui a dirmi che il tuo è un regno di 
verità, che chi ti ascolta sta dalla par-
te della verità…Ma che razza di re 
ragiona così? Quali sudditi può go-
vernare?».
Incomprensione. Sarcasmo. Sguardo 
con suffi cienza di chi si sente proprio 
estraneo a certi dibattiti che col pote-
re (che sia quello della politica, dei 
soldi, dello snobismo intellettuale, 
del relativismo, dei media) hanno ben 
poco a che fare. Stiamo sempre lì, 
Gesù. E tu torni a ricordarci che, sì, tu 
Re lo sei davvero. Per questo sei ve-
nuto nel mondo: «per dare testimo-
nianza alla verità». Come la darai, 
questa testimonianza? Come ti dimo-
strerai vero Re? Accettando di morire 
sulla croce. E dandoci, anche stavol-
ta, una bella lezione. Come quella 
volta ai due discepoli che ti chiesero 
se potevano avere un posto di riguar-
do nel tuo regno (anzi, per evitare di 
esporsi troppo ci mandarono la mam-
ma a farti questa richiesta). E tu non 
esitasti a rispondere che queste logi-
che di potere, di spartizione, di arri-
vismo, con la buona notizia che tu sei 
venuto a portarci c’entrano proprio 
un bel niente. Ora, dinanzi al più po-
tente del momento nella terra in cui 
stai per donarci la tua vita, ci torni a 
dire che regnare, nella logica del 
Vangelo, signifi ca servire la verità. 
Niente diplomazie, niente tatticismi, 
niente compromessi, ben lontani dal 
“sì sì, no no” del tuo messaggio. La 
verità, quella che tu annunci su Dio e 
sull’uomo, senza troppi complimenti: 
tutto il “di più”, come avevi detto, 
viene dal maligno.

Salmo 92

In questa domenica che conclu-
de l’anno liturgico, vissuto in-
sieme all’evangelista Marco, ci 
accompagna il salmo dedicato 
al Dio maestoso: le liriche che 
ci invitano alla preghiera, of-
frono l’immagine gloriosa del 
Signore. «Il Signore regna, si 
riveste di maestà» (Sal 92,1): 
inizia così questo canto che ci 
riporta alla creazione, all’uni-
verso da lui creato e riempito di 
doni per l’uomo, quell’universo 
che si fonda sulle sue regole, 
sulle sue leggi che sono riunite 
nel segno dell’amore. Il suo re-
gno si manifesta continuamente 
nella nostra vita, come ci invita 
a meditare la Liturgia della Pa-
rola di oggi: dalla maestosità 
del creato alla Incarnazione in 
Gesù, che ha condiviso la no-
stra esperienza umana; il Signo-
re che percorre la nostra vita, le 
nostre generazioni; il Signore 
dei bambini, dei vecchi, dei bi-
sognosi; il Signore della vita, 
che si rivela nelle nostre neces-
sità e nelle nostre difficoltà 
quotidiane, portandoci sempre 
fuori dal guado. «Davvero de-
gni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua 
casa» (Sal 92,5), prega ancora 
l’orante e i suoi insegnamenti 
sono la testimonianza, la pre-
senza di Gesù nell’umanità, le 
sue leggi che diventano lievito 
di amore in un universo spesso 
lontano dal suo Creatore. La 
casa, presente nella lirica è il 
tempio di Dio, consacrato per 
l’eternità, a cui ognuno può ac-
costarsi, per condividere, per 
vivere la grazia già donata dalla 

misericordia divina, con il dono 
della vita. In questa solennità di 
Cristo Re, un re che non domina 
dall’alto di un regno, ma appeso 
sulla croce e senza alcun eserci-
to che lo difenda, eleviamo a 
Dio la lode per tutte le sue ope-
re, chiedendogli di condividere, 
oltre alle meraviglie destinate a 
noi, la stessa umiltà, lo stesso 
amore e lo stesso slancio di ge-
nerosità di Gesù, verso il nostro 
prossimo, per essere strumenti 
visibili del suo amore per tutta 
l’umanità.

Un abbraccio: si conclude, con 
lo scritto di oggi, la mia colla-
borazione a questa rubrica dedi-
cata al commento dei salmi. Al 
termine dei tre anni, ho conclu-
so, settimana per settimana, 
l’intero ciclo liturgico e, a Dio 
piacendo, collaborerò in altri 
ambiti al nostro giornale. Sono 
stati tre anni di grazia, in cui ho 
condiviso con i lettori di «Fron-
tiera» la mia vita di fede, ho 
meditato e pregato insieme a 
loro e ringraziato il Signore di 
questa esperienza unica, dura-
tura e coinvolgente. Tre anni di 
vita con i suoi accadimenti, le 
difficoltà, le cose belle e tutto 
quanto fa parte del vissuto, ma 
con un costante, splendido con-
tatto con la Parola di Dio, che 
spero non manchi mai nella mia 
e nella vita di ognuno. Un gra-
zie al Vescovo Delio Lucarelli 
e a tutta la redazione di «Fron-
tiera» che hanno creduto e aval-
lato questo progetto e a tutti i 
lettori che hanno condiviso 
questa splendida esperienza. 

al Vangelo (Gv 18, 33b-37) al Salmodi Zeno Bagni di Adriano Angelucci
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