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Una città tra zombi e zompi

 Δ segue a pag. 13

L’hanno presentato a Roma nei 
giorni scorsi. Il titolo del prossimo 
Meeting di Rimini, in programma 
dal 18 al 24 agosto, è coraggiosa-
mente preciso. La prima parola - 
«emergenza» - indica qualcosa di 
minaccioso che sta capitando e di 
fronte al quale occorre assoluta-
mente prendere una iniziativa cor-
rettiva, pena il disastro. Tale emer-
genza non riguarda una generica 
umanità, una sfuggente natura uma-
na, un inafferrabile umanesimo; no, 
riguarda l’«uomo». Dietro questa 
parola sta l’irriducibile singolarità 
di ogni specifico «io». È infatti que-
sta elementare paroletta che oggi è 
in condizione emergenziale. Sem-
bra paradossale, perché viviamo in 
un contesto culturale di esasperato 
soggettivismo, di egoismo sistema-
tico; tanto che si moltiplicano gli 
appelli a dedicarsi un po’ di più alla 
solidarietà, a riscoprire l’empatia. 
Ma se leggiamo più attentamente, 
ciò che viene messo in discussione 
è proprio la specificità dell’io.
Acclamati scienziati e noti divulga-
tori scrivono tranquillamente sui 
quotidiani che l’io autocosciente è 
una illusione “metafisica”, che la vo-
lontà, la libertà, il gusto estetico, 
l’amore non sono espressioni di un 
«io» bensì provvisorie emergenze di 
collegamenti neuronali che un gior-
no la scienza chiarirà definitivamen-
te nei loro meccanismi.

Emergenza “io”

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Letture estive

Rieti, una città di 
morti viventi
Immaginate che i morti si 
risveglino, immaginateli violenti 
e sanguinari, e immaginate che 
il tutto accada a Rieti... se non 
ci riuscite non importa. Ci ha 
pensato per voi Nicola Furia

Δ Crisi

Schneider: don 
Valerio non molla
Il direttore dell’Ufficio pastorale 
per i problemi del lavoro della 
Diocesi di Rieti al Mise per 
sottolineare le ragioni dei 
lavoratori reatini
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Cosa penseranno di noi gli ospiti 
stranieri che visitano Rieti in 
questi giorni affollati di eventi? 
Parleranno tra loro del più e del 
meno e ci faranno sorrisi di 
cortesia. Ma poi? Come ci 
giudicheranno, cosa impareranno 
di noi? Cosa ricorderanno quando 
saranno andati via?

Qualcuno dirà: «chi se ne 
frega!», e potremmo pure essere 
d’accordo. Ma bisognerà anche 
ammettere che la questione non è 
indifferente. Dopo tutto la nostra 
città sta rinnovando i propri sforzi 
per uscire dall’anonimato, per 
farsi notare. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Sono tutte cose belle, buone e 
importanti. Ma proprio per questo 
la domanda iniziale ha senso. Se 
non per altro, perché la risposta ci 
riguarda, ci può aiutare a capire 
noi stessi. E forse c’è da essere 
fieri: gli stranieri si dicono quasi 
sempre entusiasti di passare 
qualche giorno con noi.

«Dal mio punto di vista Rieti ha 
una bellezza paesaggistica che è 
forse, almeno per quanto mi 
riguarda, una delle più belle al 
mondo» diceva ad esempio Kent 

Nagano nel 2010. Il grande 
direttore d’orchestra nippo-ameri-
cano non sembrava affatto sfiorato 
dal dubbio di star esagerando. Al 
contrario: «nell’aria – diceva – si 
sente quasi qualcosa di magico, 
qualcosa di misterioso; in partico-
lare la città di Rieti, oltre ad una 
bellezza paesaggistica vanta un 
teatro che è davvero una meravi-
glia, è uno dei più belli e tra i 
migliori che abbia visto al mondo. 
Non è solo bello architettonica-
mente, ma grazie alla sua acustica 

Il maltempo sembra essere passato, e con la Festa del Sole alle 
spalle e i Campionati Juniores di Atletica sul piatto, la città 
sembra pronta ad una grande estate. Ma non per questo bisogna 
cedere a facili entusiasmi

Che fine ha fatto
Kent Nagano?
Sul prestigio internazionale ci abbiamo sempre 
puntato, ma mai come quest’anno. Le diplomazie 
cittadine sono tutte all’opera. 

Sul prestigio internazionale ci 
abbiamo sempre puntato, ma mai 
come quest’anno. Le diplomazie 
cittadine sono tutte all’opera. 
Abbiamo avuto un festival estivo 
della danza dal respiro nazionale. 
Subito dopo ci ha pensato la Festa 
del Sole: una buona occasione per 
rinfrescare i rapporti con le città 
gemelle di Nordhorn e Saint-Pier-
re-Les-Elbeuf. In questi giorni 
abbiamo in casa l’Europa, con i 
Campionati Juniores di Atletica. 
Non basta: in Comune si sono visti 
ambasciatori dell’Albania e 
dell’Honduras e a fine agosto ci 
ritocca l’internazionalissima fiera 
del peperoncino. Poi, ripensando-
ci, ci sarà il Meeting di atletica e 
qualcos’altro di sicuro lo scordia-
mo.

Caldo con qualche acquazzone

Il periodo sarà caratterizzato 
da tempo per lo più stabile. 
Tuttavia, a causa di probabi-
li infiltrazioni di aria fredda 
si potrà verificare qualche 
temporale pomeridiano 

specie nelle zone più 
prossime ai rilievi montuosi. 
Le temperature saranno in 
linea con quanto ci si 
aspetta nel periodo.

G. C.

piovono rane

locale2

Panorama localeΔ

∏ Euro Junior / 1 ∏

Inaugurato il ponte

Alle 21.20 di lunedì 15 luglio, il 
sindaco di Rieti Simone Petrangeli 
e il presidente del comitato 
organizzatore Rieti 2013, Alessan-
dro Rinaldi hanno tagliato il nastro 
della passerella ciclo-pedonale che 
collega il percorso della Giorlandi-
na a piazzale Leoni. La struttura è 
stata realizzata in poco tempo e 
finanziata da Acea, Unioncamere 
Lazio e Fondazione Varrone.

∏ Euro Junior / 2 ∏

La Leoni Square

Con tre giorni di anticipo rispetto 
al via della XXII edizione dei 
Campionati Europei Juniores, che 
si svolgeranno da giovedì 18 luglio 
a domenica 21 luglio a Rieti, è 
stato inaugurato il villaggio di 
piazzale Leoni, che ogni sera 
ospiterà uno spettacolo musicale e 
varie altre esibizioni. Numerosi i 
reatini che hanno deciso di 
frequentare lo spazio nei primi 
giorni di apertura, complice anche 
la prima vera serata estiva, dopo 
tanta pioggia.
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Zombi e zompi...
di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.it

3

permette a me, agli orchestrali e 
ai cantanti, di non forzare; così 
per me è più facile raccontare le 
storie, far percepire tutte le 
parole al pubblico».

Di fronte a queste parole in 
tanti si aspettavano che il 
musicista comprasse casa in via 
della Verdura. E invece? L’avete 
più visto da quando il Reate 
Festival ha meno soldi da 
scialare?  E cosa ha lasciato alla 
città? Per quel che ne sappiamo, 
neppure un avviso, una lettera, 

un biglietto. E lo stesso si può 
dire per tante altre iniziative 
realizzate in passato.

Non lo diciamo per criticare 
o perché siamo i soliti disfatti-
sti. Scusateci se vi è sembrato. 
È solo che davanti a certi inutili 
trionfalismi del passato, ci piace 
pensare che oggi sia meglio 
volare basso, che sia meglio 
tenere sempre in buon conto 
l’antica massima secondo cui 
non è tutto oro quello che 
riluce.

Panorama locale

A margine dell’inaugurazio-
ne del Leoni Square e del 
nuovo ponte ciclopedonale, 
abbiamo raccolto una serie di 
interviste. Tra gli altri il 
delegato Coni Andrea 
Milardi, consigliere 
regionale Daniele Mitolo, il 

presidente della Cariri 
Alessandro Rinaldi e quello 
di Acea Giancarlo Cremo-
nesi. I video delle conversa-
zioni sono disponibili nella 
WebTv del sito di Frontiera.

Rischiamo tutti di essere degli 
zombi, fantasmi appena dalla 
parvenza umana, ridotti così a 
causa  di un insanabile male del 
mondo, che è l’incapacità di 
adeguare la “cosa all’intelletto” 
cioè la realtà alla dimensione 
interiore, spirituale.
L’incapacità di dare anima alla 
realtà e di far diventare realtà 
l’anima che ci appartiene.
Rieti sembra una città di Zombi: 
lavoratori che perdono l’impiego e 
con esso il senso della loro vita e 
del loro stare al mondo, politici che 
azzannano la giugulare dell’avver-
sario solo perché tale e pronti a 
difendere i propri compari anche da 
errori grossolani e vistosi, preti che 
si vestono di abiti liturgici per dire 
cose non non c’azzeccano con 
quello che essi sono, dovrebbero 
essere, dovrebbero dire, famiglie 
lacerate e insoddisfatte, cittadini 
che dimenticano la triste vita in cui 
sono immersi per divertirsi con 
gare, festival, sagre, concerti, 
gemellaggi. Nessuno sembra voler 
rinunciare agli zompi, allo svago.
Fa un po’ parte della natura umana, 
un po’ serve per esorcizzare il male 
che è nel mondo, un po’ per 
scongiurare l’apocalisse che 
sembra incombere.
Nella follia di una natura umana 
che non sembra per niente redenta e 
salvata, come noi credenti ci 
ostiniamo invece a credere e a 
sperare, si annidano forse grandi 
opportunità di crescita, di innova-
zione, di sviluppo, ma anche 
terribili prospettive di distruzione, 
di disperazione, di annichilimento, 
di indebita equiparazione di cose e 
persone diverse.
Come può cambiare il mondo se 
abitato da gente mediocre, destrut-
turata, smidollata, sbandata? 
Finché avremo politici e cariche 
istituzionali che danno dell’ 
“orango” ad una ministra di colore, 
finché avremo genitori che non si 
rendono conto del male che fanno a 
se stessi e ai figli tirando avanti 
famiglie “infelici”, o fin quando 
avremo gente che si ammazza “per 
futili motivi” o uccide il partner, 
violenta e sevizia, non avremo un 
mondo senza Zombi.
C’è una via d’uscita a tutto questo o 

no? Sembrerebbe di no!
Sembra di vivere in un mondo ove 
vige la legge della giungla, dove la 
fa franca il furbo, chi è scorretto, 
chi è maldestro, chi usa sotterfugi, 
chi si vuole imporre pur incapace. 
Non sembra il mondo del merito, 
della correttezza, della limpidezza.
Spesso diciamo, anche giustamen-
te, ai nostri giovani, che nel mondo 
là fuori, lontano da una scuola 
iperprotettiva e da una famiglia-
guscio, c’è una realtà difficile: 
difficile nelle relazioni, barbara nei 
modi, spregiudicata e infingarda, 
dalla quale doversi difendere. Per 
cui il buono, il corretto, il capace, il 
generoso, l’affettuoso, sono 
perdenti e destinati a soccombere 
miseramente.
Ma il modello di uomo che ci viene 
dal cristianesimo non è quello che 
sembra vincere in questo mondo, 
anche se ciò non vuol dire che 
debba per forza essere un ridicolo 
sognatore mentre “gli altri fanno 
gli affari loro”, come si dice anche.
In questo l’umanesimo cristiano ha 
molto da dire al mondo smarrito di 
oggi, dove l’uomo non è mezzo, ma 
fine, dove il profitto è meno 
importante della felicità e dello 
stare-bene con se stessi e con gli 
altri, dove la società è luogo dove 
insieme si risolvono le crisi e i 
problemi, non dove scompare la 
ricchezza che ognuno porta con sé 
e ha in sé.
La città, dunque, con la sua 
politica, la sua cultura, il suo 
territorio, le sue chiese, i suoi 
valori, deve recuperare il senso di 
unitarietà diretto ad un fine, da cui 
emergerà l’unità e l’unione che 
conduce a risultati concreti, 
visibili, apprezzabili.
Noi credenti non possiamo credere 
che il mondo sia degli Zombi o che 
la vita si risolva tutta negli zompi e 
nel di-vertere, nel divertirsi nel 
senso di sviare dal senso profondo 
delle cose.
Qui si gioca il futuro delle nostre 
comunità e dei nostri giovani, qui 
si gioca il senso delle nostre 
parrocchie e delle nostre aggrega-
zioni civiche e a scopi sociali, qui è 
il senso profondo di adeguare la 
realtà al pensiero e non di abbassa-
re il pensiero alla povera realtà 
senza anima e senza senso che ci 
sembra di scorgere in queste prime 
giornate di un’estate più breve del 
solito.
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Si è chiuso il sipario sulla 45a 

edizione della Festa del Sole. 
Anche quest’anno la manifestazio-
ne ha coinvolto l’intera città ed in 
particolar modo quella parte di 
Rieti che “vive” il suo fiume.
Come sempre i reatini si sono 
ritrovati lungo le sponde del 
Velino per assistere alle gare 
acquatiche della pertica, della 
bicicletta, della canoa e, soprattut-
to del palio della tinozza, che è poi 
il fulcro delle “sfide” che vedono 
scendere in acqua i rappresentanti 
dei diversi rioni cittadini. 
A seguire il tutto, come ogni anno, 
il Comitato Festa del Sole, guidato 
dall’instancabile presidente 
Renato Buccioni affiancato dai 
fedeli collaboratori Marcello, 
Francesca, Rosita e Adonella, 
solo per citarne alcuni. 
Mostre di pittura, fotografia, 
artigianato, musica e spettacoli 
– tempo permettendo – hanno 
caratterizzato gli otto giorni di 
festeggiamenti che si sono chiusi 

domenica scorsa in Piazza Millesi-
mi al Borgo, con la premiazione 
dei vincitori. Quest’anno ad alzare 
il Gonfalone è stato il rione Porta 
Arringo, primo con 43 punti nella 
classifica finale, mentre a vincere 
il palio delle Tinozze, è stato 
Roberto Miccione per il rione 
San Nicola. 
Se a scendere in acqua sono stati i 
concorrenti, ad assistere alle gare 
è arrivata un’intera città perché la 
Festa del Sole è soprattutto 
l’omaggio dei reatini al loro fiume. 
Quest’anno ad assistere alle gare 
anche le delegazioni di Saint 
Pierre lès Elbeuf (Francia) e 
Nordhorn (Germania), le due città 
che, insieme alla giapponese Ito, 
sono gemellate con Rieti. Entusia-
sti il sindaco francese e quello 
tedesco che hanno sottolineato 
l’importanza oltre che la bellezza 
della manifestazione ed espresso il 
desiderio che i rapporti tra queste 
due cittadine e Rieti rimangano 
sempre attivi e che questa visita 
sia un modo per rinnovare 
l’amicizia tra le città. Ed in futuro 
ci saranno nuove iniziative 
culturali e di scambio. 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Come ogni anno la città si è divisa per rioni 
e si è misurata sulle gelide acque del Velino

Soddisfatto il presidente del 
Comitato festa del Sole, Renato 
Buccioni.
«Questa quarantacinquesima 
edizione – dice – è stata caratteriz-
zata dalla presenza a Rieti delle 
due delegazioni delle città 
gemellate di Saint Pierre e 
Nordhorn e credo che questo sia 
solo il primo passo per un nuovo 
cammino di scambi culturali e non 
solo con queste due cittadine 
europee». 

Rapporti che vengono rinsaldati 
visto che lo scorso anno è arrivata 
a Rieti anche la delegazione di Ito.

È vero, Ito è l’altra città gemellata 
con Rieti. I giapponesi sono venuti 
con una folta delegazione nella 
nostra città qualche mese fa e per 
questo non erano presenti alla 
Festa del Sole. Ma, proprio per 
rinsaldare ancora di più i nostri 
rapporti, tra qualche giorno una 

delegazione reatina raggiungerà il 
Giappone ospite della città di Ito. 
Stiamo lavorando molto sul 
discorso dei gemellaggi e sugli 
scambi culturali con queste città. 
Il nostro territorio è un vero tesoro 
e credo che anche questi scambi 
facciano bene a Rieti ed alle tante 
bellezze che la caratterizzano. 

Quali sono state le prime 
impressioni delle due delegazioni 
presenti?

Sono rimasti particolarmente 
colpiti dalla nostra ospitalità e 
dalla nostra città. Hanno visitato i 
luoghi più caratteristici della 
nostra terra e gustato le tante 
prelibatezze. Grande gioia e 
partecipazione hanno anche 
dimostrato durante la due giorni 
della festa del Sole, che li ha visti 
sempre partecipi e coinvolti. Da 
parte dei due sindaci, come pure 
degli altri componenti dei gruppi, 

Una città 
e il suo fiume

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

Rieti-Ito: una 
storia di amicizia 
e rispetto
Si rinnova l’amicizia tra due popoli tanto 
distanti in senso geografico quanto vicini per 
comunanza di ideali e fratellanza. Nato quasi 
per caso agli inizi degli anni ‘80 il gemellaggio 
tra la nostra città e la giapponese Ito, fu reso 
ufficiale e da allora duraturo grazie all’accordo 
intrapreso tra l’allora sindaco reatino Augusto 
Giovannelli e il suo collega nipponico Ito 
Shozo Serizawa, nel luglio del 1985.
All’inizio, gli unici punti di incontro tra le due 
realtà cittadine erano legati sostanzialmente 
alle manifestazioni folkloristiche che si 

svolgevano lungo i rispettivi fiumi; infatti 
anche la città di Ito è attraversata da un corso 
d’acqua caratteristico come il nostro Velino.
Appare quasi inutile sottolineare che il 
gemellaggio tra i due centri, nel corso degli 
anni, si sia rinsaldato anche attraverso proficui 
scambi di natura culturale che rendono questo 
simbolo di trentennale amicizia italo-giappone-
se tra i più importanti fra quelli esistenti tra 
città dei due Stati.
Manifestazione clou che attira in Italia, ogni 
estate, turisti dal Sol Levante è la nota Festa del 
Sole che, grazie anche all’impegno encomiabile 
del comitato che organizza l’evento, ha 
ulteriormente rinforzato il già intenso scambio 
interculturale con i cittadini nipponici che 
dimostrano anche di saper apprezzare l’offerta 
turistica e gastronomica della cittadina sabina.
E pensare che, come detto, la bella storia di 
amicizia e di unione di intenti tra le due città, e 
quindi tra due comunità, è nata casualmente 
con un ritaglio di giornale (precisamente La 

Gazzetta dello Sport) del 1979, una circostanza 
che fa capire bene come sia facile trovare 
grandi affinità tra popoli di diversa estrazione 
culturale, ma uniti comunque dalla voglia di 
vivere, mantenere e anche fortificare le proprie 
tradizioni e oltre modo rispettosi delle proprie 
radici.
Senza timori di smentita si può affermare che, 
manifestazioni come il Festival della Vasca di 
Legno di Ito e il Palio della Tinozza reatina, 
possono tranquillamente raffigurare una sorta 
di percorso evolutivo continuo degli esseri 
umani i quali, divisi da sempre territorialmen-
te, vengono accomunati da passioni, istinti e 
speranze; la nostra è che questo gemellaggio si 
conservi intatto nel tempo rendendo cosi le 
distanze chilometriche nulle rispetto alla 
vicinanza dei nostri cuori.
Giova inoltre ricordare come questo gemellag-
gio abbia indotto cittadini reatini, tra cui ci 
piace ricordare diversi studenti, a scegliere di 
perseguire la conoscenza delle lingue orientali
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Scendere in acqua su imbarcazioni improbabili. Che senso ha?

La faccia tosta
di una città in tinozza

ci sono state solo parole di 
ringraziamento e tantissimi 
complimenti.

E Renato Buccioni cosa dice?

Che sono stanco, ma soddisfatto. 
Per prima cosa va fatto un 
ringraziamento a tutti coloro che 
hanno permesso la realizzazione 
di questa quarantacinquesima 
edizione della festa del Sole. I 
volontari, gli enti, i cittadini e 
anche tutti i concorrenti ed i rioni 
che hanno dato vita a quello che 
considero il “cuore” di tutta la 
manifestazione, ovviamente le 
gare sul fiume. Per chi le segue 
durano un pomeriggio, ma dovete 
sapere che dietro a quelle poche 
ore di gara c’è un grande lavoro 
alle spalle. Organizzativo per noi, 
ma di grande fatica per i concor-
renti che, da un mese prima, si 
allenano tutti i pomeriggi, nelle 
acque del nostro fiume Velino. 
Sono loro che rendono possibile la 
festa.

Ora Renato Buccioni si riposa o 
guarda già alla prossima edizione?

Ho già qualche idea, e ci dovremo 
lavorare. Intanto però credo sia il 
caso di preparare le valigie per 
volare verso il Giappone, dove ci 
attendono i nostri amici della città 
gemellata di Ito. E speriamo che il 
prossimo anno anche loro possano 
sedere lungo le sponde del Velino 
ed esultare con noi durante le gare. 

 ed in particolar modo quella giapponese.
Ed ancora non bisogna dimenticare di certo 
come l’influenza di questa amicizia abbia 
condizionato artisti reatini, i quali affascinati 
dalla prospettiva di poter esporre i propri 
lavori nella lontanissima terra del Sol Levante, 
hanno creato opere liberamente ispirate alla 
cultura nipponica.

Come prova inequivocabile dei risultati 
positivi di questo scambio artistico culturale 
può essere evidenziato il suo momento più 
intenso, vissuto in occasione del ventennale 
del gemellaggio, quando nella piazza del 
vecchio municipio di Ito (ora denominata 
Piazza Rieti – Centro Italia) venne posto un 
monumento raffigurante un frantoio, un 
mosaico raffigurante l’Italia con Rieti in 
evidenza, una donna in costume tipico sabino, 
un ramo d’ulivo ed il monte Terminillo, tutto 
contestualizzato in una splendida fontana.
In definitiva ci piace pensare che trenta anni 
di esperienze comuni e contatti ravvicinati 
abbiano permeato il meraviglioso senso del 
rispetto tipico del Paese del Sol Levante con la 
capacità di sorprendere che contraddistingue il 
Bel Paese, intersecando virtù e qualità delle 
donne e degli uomini di Ito e di Rieti, ora 
come non mai cittadini del mondo.

di Chiara Tortelli e Patrizia Guccinidersi

Δ Feste di popolo

Pare proprio che la Festa del 
Sole, quest’anno, sia stata un 
grande successo. Tanta, tantissi-
ma gente ha assistito alle gare 
sul fiume. Alcuni da semplici 
spettatori. Molti altri da tifosi 
accorati.

Rieti è senz’altro moderna, 
emancipata. Ma in queste 
occasioni riemergono le tante 
anime popolari che la compon-
gono. Per una città così piccola è 
quasi incredibile, ma per un 
giorno si vive prendendo una 
certa distanza. Un conto è vivere 
a Porta Cintia, un altro al borgo 

di Porta Romana o a Porta 
Arringo. Una cosa è abitare a 
San Francesco, un’altra è aver 
casa a Campoloniano. Ci si sente 
diversi. Che dall’inconscio 
collettivo riemergano i rancori 
per le disuguaglianze di una 
volta, tra la città dei ricchi e la 
città dei poveri? Tra i quartieri 
popolari e trascurati e quelli 
signorili, che godono delle 
attenzioni di tutti? Chi lo sa, in 
fondo non importa: oggi la città 
sembra destinata a impoverirsi 
tutta insieme.

E allora, più che una simboli-
ca contesa tra il povero e il ricco, 
più che una rivincita del popolo 
lavoratore sui padroni delle 
rendite, la Festa del Sole prende 

il sapore di una grande distrazio-
ne, di un diversivo. Ma non è un 
male. Per un giorno si lasciano 
da parte i problemi, è vero, ma in 
qualche modo si ritrova lo spirito 
più autentico della città, quello 
più vitale, quello più creativo. E 
finché c’è quello, c’è speranza.

Forse è questo il segreto della 
Festa del Sole, il suo elisir di 
giovinezza. La città si ritrova, 
frazioni comprese, e si guarda 
scendere nel fiume a bordo di 
una tinozza. Che miseria, ma che 
faccia tosta! È il volto di chi 
riuscirà ad andare avanti, di chi 
riuscirà a rialzarsi comunque si 
mettano le cose. E per quanto, 
certe volte, sembri ridicola la 
situazione…

Sul sito di Frontiera sono disponibili diversi 
contenuti multimediali attorno alla Festa del 
Sole. In particolare, la WebTV ospita i video 
delle interviste di Antonio Sacco al sindaco di 
Rieti Simone Petrangeli, a quello di Nordhorn 
Thomas Berlin e al primo cittadino di Saint-
Pierre-lès-Elbeuf Patrice Desanglois. Altri 
interventi registrati sono quelli dell’Assessore 
alle Culture Diego di Paolo, del Presidente del 
Comitato Gemellaggi di Nordhorn Hans 
Joachim Haming e di Ermanno Salari, 
storico “Tinozzaro” della Festa del Sole di 
Rieti. Inoltre sono disponibili ricchissime 
gallerie fotografiche. Raccolgono le immagini 
più belle della festa a partire dalle prove e sono 
state realizzate dal fotografo Massimo Renzi.
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La Lokomotiva ha voluto festeg-
giare il suo decimo anno di 
attività e lo ha fatto anche con una 
festa a Piazza San Francesco. 
Mostre fotografiche, convegni, 
dibattiti e musica per rimarcare i 
valori portanti dell’associazione e 
dei fondatori. 
A raccontare dieci anni di 
battaglie, impegno civile e tanta 
passione è Andrea che spiega 
quale sia stata l’idea da cui è 
partita la storia della Lokomotiva.
«La LoKomotiva – racconta 
Andrea – nasce proprio dieci anni 
fa quando un gruppo di giovani 
decide che è arrivata l’ora di riven-
dicare un proprio spazio, un’identi-
tà ben precisa e il diritto di vivere, 
per ogni essere umano, in modo 
dignitoso nella propria terra».

Che per voi è il Cicolano. 
Questo territorio troppo spesso 
rimane emarginato e abbandonato 
a se stesso, isolato ed emarginato 
quando invece ha tutte le caratteri-
stiche per diventare produttivo. 
Noi invece pensiamo che il 
Cicolano abbia grandi potenziali-
tà, ricchezze e risorse. 

La Lokomotiva nasce dieci anni fa 
in un giorno particolare. 

Per far nascere l’associazione 
abbiamo scelto una data storica 
quale è il 25 aprile, festa della 
Liberazione. Il nostro Paese, in 
quella data fu liberato da un 
ventennio di dittatura, che portò 
l’Italia alla guerra ed alla distru-
zione. Noi, oltre a rendere 
omaggio a tutte le vittime, 
consideriamo questa data, il 
giorno della memoria che rimarca 
come si debba lottare contro ogni 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

“2003 –2013 10 anni oltre l’orizzonte per acqua, 
giustizia e libertà”. Con questo slogan l’associazione 
La Lokomotiva ha voluto festeggiare il suo decimo 
anno di attività e lo ha fatto anche con una festa a 
Piazza San Francesco

forma di dittatura, di qualsiasi 
colore, e questa data ha rappresen-
tato per noi l’inizio di una 
rinascita concreta.

Rinascita verso e per cosa?

Per la libertà, l’uguaglianza, la 
fratellanza, il rispetto per il prossi-
mo, la solidarietà visti come le 
basi per il mondo che vogliamo.

Andrea, come dovrebbe essere il 
mondo che sognate?

Il primo punto è che si arrivi 
all’uguaglianza socio-economica 
di tutte le persone e alla tutela di 
quanti, per cause non derivanti 

dalla loro volontà, sono svantag-
giati. Siamo convinti che si debba 
arrivare ad una globalizzazione 
dei diritti che faccia da tramite 
attraverso i popoli per globalizzar-
li in un unico sistema.

Realizzabile?

Con un impegno maggiore da 
parte di tutti credo di sì. Per 
raggiungere il fine ultimo, il più 
importante, che è un’uguaglianza 
sociale ed economica che allo 
stesso tempo rispetti e conservi le 
varie identità e i diversi modelli di 
vita. Non si può più lasciare 
campo libero al libero mercato che 
soffoca e uccide le economie dei 

Dal Cicolano
all’Africa

Δ Associazioni
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∏ Economia ∏

Imprese: crescono quelle rosa

Sono aumentate di 40 unità dal 31 marzo 2012 al 
31 marzo 2013 le imprese femminili in provin-
cia di Rieti. Un tasso di crescita pari a +1% che 
risulta superiore alla media nazionale e che vede 
attestarsi nel Reatino il numero di imprese 
femminili iscritte nel Registro Imprese della 
Camera di Commercio a 4079 unità, pari al 
27,1% del totale delle imprese provinciali. 
Questi i dati diffusi dall’Osservatorio di 
Unioncamere-Infocamere sull’Imprenditoria 

femminile.
In tutta Italia, nonostante siano stati dodici mesi 
davvero difficili, tra marzo 2012 e marzo 2013 
le imprese “in rosa” hanno allungato il passo 
aumentando il loro numero di oltre 10mila unità.
Alla fine del primo trimestre di quest’anno, 
pertanto, le imprese femminili iscritte al 
Registro delle imprese delle Camere di commer-
cio risultano 1.424.798, il 23,5% del totale delle 
imprese.
Più interessante, però, è confrontare la loro 
performance rispetto alla media dell’intero 
tessuto imprenditoriale italiano. Quest’ultimo, 
infatti, nel periodo considerato è avanzato 
appena dello 0,2%, mentre l’esercito delle 
imprese al femminile ha mantenuto un passo più 
che triplo: +0,7%. Tanto che le 10.231 imprese 
femminili, costituiscono quasi i 3/4 di tutto il 
saldo realizzato dal sistema delle imprese (pari a 
+13.762 imprese).

Altra indicazione significativa viene dalla scelta 
della forma giuridica delle nuove imprese 
femminili: il bilancio dei dodici mesi esaminati, 
infatti, registra una vera esplosione delle società 
di capitali “rosa”: +11.663 unità, pari ad una 
crescita dello stock di queste imprese del 5,6%. 
A questa si affianca il sensibile aumento delle 
cooperative guidate da donne: 1.042 imprese in 
più, pari ad un aumento nel periodo del 3,6%. 
Guardando alla dotazione di capitale di queste 
imprese, i dati dell’Osservatorio di Unioncamere 
evidenziano una maggiore fragilità finanziaria 
delle imprese femminili rispetto alla media: il 
72% di esse, infatti, opera con un capitale 
sociale di meno di 10mila euro, contro il 67% 
della media delle imprese. Al tempo stesso, le 
imprese femminili mostrano un’età media più 
bassa rispetto alle altre imprese: il 21,5% ha 
poco più di due anni di vita, contro il 18,5% 
della media delle imprese.

Panorama localeΔ
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paesi più deboli conducendoli alla 
rovina.
Libero mercato che spesso si 
nasconde dietro alla parola 
“progresso”.

Non si può definire progresso tutto 
ciò che non va a migliorare le 
condizioni di vita di tutte le 
persone, ma solo di alcuni. Le 
risorse e le forme di ricerca 
devono essere volte ad innovazioni 
che portino allo sviluppo unitario 
del sistema, ed è per questo che 
devono essere controllate da un 
organismo che abbia come unico 
scopo il bene della collettività e 
non da organismi che hanno come 
unico fine il profitto. 

7

Ed infatti oggi assistiamo ad un 
vero squilibrio economico e 
sociale.

A causa di quanto sta accadendo 
nel sistema mondiale che causa 
conflitti e sommosse. Tutto ciò 
potrà essere evitato solo quando si 
arriverà a pari diritti e ad una 
società multirazziale fondata 
sull’aggregazione e lo scambio di 
culture tra i diversi popoli e che 
abbia come regola principale, il 
rispetto per il prossimo.

Tra i tanti progetti che La 
Lokomotiva porta avanti c’è quello 
legato alla costruzione di pozzi in 
Africa. 

Dal 2004 la nostra associazione è 
impegnata in progetti idrici in 
Africa, in particolare nella 
costruzione di pozzi d’acqua. 
Grazie alla collaborazione con 
Amref Italia sono stati finanziati e 
realizzati pozzi d’acqua in diversi 
villaggi africani e ci piace 
ricordare che, uno dei pozzi, è 
stato intitolato a Paolo “Zico” 
Mozzicafreddo, amico de La 
Lokomotiva, scomparso il 19 
giugno del 2006. Paolo era il 
batterista del gruppo rock “The 
Gang” e il pozzo è stato finanziato 
con la vendita del CD “Dal 
profondo”, al quale 171 gruppi mu-
sicali italiani hanno partecipato. 
Tale iniziativa è stata promossa ed 
ideata, insieme a La Lokomotiva, 
da Marino Severini, leader della 

band marchigiana, “The Gang”, 
cognato ed amico di Paolo 
Mozzicafreddo.

Dal 2008 siete impegnati anche in 
un progetto per la costruzione di 
pozzi in Mozambico. 

Progetto cui collabora anche il 
Dipartimento di Scienze Geologi-
che dell’Università “La Sapienza” 
di Roma con il Laboratorio di 
Idrogeologia Quantitativa, che si 
occupa delle rilevazioni per 
individuare le falde acquifere. 
Dalle prime ricerche e dalle 
informazioni assunte, a differenza 
dei pozzi realizzati in precedenza, 
scavati a mano, a causa delle 
condizioni morfologiche del 
territorio, le falde acquifere si 
trovano ad una profondità di circa 
60-70 metri e quindi è necessario 
effettuare gli scavi attraverso ditte 
specializzate locali.

Oltre alla Sapienza avete però 
anche dei “partner” in 
Mozambico. 

Verissimo. Ed è l’ordine religioso 
“Missionari della Consolata”, che 
con i suoi missionari è presente in 
Mozambico ormai da decenni. 
L’apporto dei missionari è 
fondamentale nell’attuazione del 
progetto. Infatti oltre al supporto 
logistico che forniscono ai 
ricercatori universitari ed ai 
volontari, dal trasporto all’ospitali-
tà nella Missione, hanno il 

compito di fare da tramite con le 
autorità locali che autorizzano la 
costruzione dei pozzi e che a loro 
volta sono coinvolte nel progetto.

Dal 2010 La Lokomotiva ha lanciato 
l’iniziativa “Ogni tappo una goccia 
d’acqua”.

È una raccolta di tappi in plastica 
per finanziare la costruzione di 
pozzi d’acqua potabile. La raccolta 
dei tappi, oltre ad essere una prima 
forma di sensibilizzazione civica 
alla raccolta differenziata ed al 
rispetto dell’ambiente, stimola 
anche la formazione alla solidarie-
tà per dare acqua a chi non ce l’ha. 

Tutta la provincia ha risposto e 
continua a rispondere benissimo.

Da quando abbiamo iniziato sono 
stati i bambini i primi a voler 
partecipare all’iniziativa e ad esse-
re coinvolti nel progetto per essere 
solidali nei confronti di loro 
coetanei, di altri paesi, che sanno 
essere in grave emergenza 
umanitaria ed a rischio di vita, per 
la mancanza d’acqua potabile. 

Un segno importante.

È bellissimo. La speranza è che 
questi bambini che raccolgono i 
tappi, crescano con il sentimento 
ed il principio che mai più in 
futuro debbano esserci persone, 
soprattutto loro coetanei, privati di 
questo diritto.

∏ Eppur si muove ∏

Un festival, una brochure e un 
Ufficio informazioni turistiche… 

È stata presentata dal Sindaco Simone Petran-
geli e dall’Assessore alle Culture Diego Di 
Paolo, nel corso della conferenza stampa 
dedicata al Festival culturale estivo (Rieti 
invasioni creative) e alla riapertura dell’Ufficio 
informazioni turistiche del Comune la brochure 
“Rieti48” realizzata dall’Assessorato alle 
Culture, per promuovere il turismo short break.
La nuova pubblicazione – 63 pagine a colori con 
immagini e testi in italiano e in inglese – non è 
una guida, ma uno strumento di promozione 
commerciale e turistica interamente dedicato a 

chi vuole scegliere la città di Rieti e i dintorni 
come meta di una vacanza breve. Contiene tutto 
il necessario: la storia, le tradizioni, l’arte, la cul-
tura, la spiritualità, lo sport, l’ospitalità e la 
ristorazione.
A questo nuovo strumento si aggiunge un altro 
passo fondamentale per la promozione del 
territorio fortemente voluto dalla Giunta 
Petrangeli: la riapertura di un punto di riferi-
mento turistico nel Centro storico della Città. Il 
Comune ha ristrutturato e riaperto l’Ufficio 
informazioni sotto i portici del Municipio che 
sarà gestito direttamente dall’Ente e fornirà, dal 
lunedì alla domenica, informazioni e materiali 
promozionali ai turisti.
Nel corso della conferenza stampa il Comune ha 
presentato anche il Festival culturale estivo e il 
programma delle iniziative previste a Rieti dal 
27 luglio al 3 agosto nell’ambito di Rieti 
invasioni creative.

Panorama locale

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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Il mondo è preda dei morti viventi. 
Anche a Rieti si cominciano a 
vedere i primi zombie. I vertici 
della città sono riuniti in Prefettu-
ra. Si cercano contromisure, ma è 
già troppo tardi. 

Il primo a trasformarsi in zombi 
è il vescovo, che assale il suo 
segretario. Poi attacca il Questore, 
il Prefetto, i comandanti di Polizia 
e Guardia di Finanza. Il coman-
dante della Municipale gli sfugge 
nascondendosi sotto il tavolo. Solo 
il colonnello Furia, comandante 
dei Carabinieri, mantiene il 
sangue freddo. Si salva sparando 
un colpo in testa a tutti. Ma ormai 
è assalito da una lucida follia: vuo-
le guarire il mondo approfittando 
dell’apocalisse. E intende comin-
ciare la sua assurda impresa 
proprio da Rieti.

Se vi sembra un romanzo horror 

ci avete azzeccato. Si tratta della 
trama di “Diario di guerra contro 
gli zombi”, opera “di genere” 
ambientata a Rieti e pubblicata 
dalle edizioni Rei. Il racconto è 
firmato da Nicola Furia, pseudoni-
mo di un ufficiale dei Carabinieri 
in congedo e docente di Criminali-
stica. Incuriositi da un’opera così 
atipica lo abbiamo intervistato.

Nicola, come ti è venuta l’idea di 
questo romanzo?

Sono stato sempre appassionato di 
storie horror... ed in particolare di 
quelle sui morti viventi. Ho 
iniziato per gioco iscrivendomi ad 
un blog. Si sperimentava la 
scrittura collettiva...

Poi ti sei lasciato prendere la 
mano... 

Diciamo di sì. Il blog ipotizzava 
che nel mondo fosse scoppiata una 
pandemia degli zombi. Ogni 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Immaginate che i morti si risveglino, immaginateli 
violenti e sanguinari, e immaginate che il tutto 
accada a Rieti... se non ci riuscite non importa. Ci 
ha pensato per voi Nicola Furia

iscritto al progetto doveva 
raccontare come avrebbe reagito. 
Non bisognava inventare il 
personaggio: l’impegno di ognuno 
era di raccontarsi per come si è 
veramente.

Quindi il carabiniere fa il 
carabiniere...

Esatto. Io mi trovavo nella 
posizione di non essere il classico 
sopravvissuto, isolato e disperato. 
Avevo una sorta di piccolo esercito 

a mia disposizione. Di conseguen-
za potevo fare qualcosa di più che 
tentare di sopravvivere. Si apriva 
la possibilità di aiutare i cittadini a 
superare l’olocausto.

Ma a leggere il romanzo non 
sembra che il Colonnello Furia sia 
esattamente uno “stinco di santo”

Assolutamente no! Non lo è 
affatto. Ho sempre odiato gli eroi 
senza macchia e senza paura. Amo 
gli antieroi... i perdenti. E 

Rieti, una città
di morti viventi

∏ Leggende metropolitane ∏

I morti? Ancora non risorgono,  
ma poco ci manca!

Navigando sul web ci si può imbattere in notizie 
curiose. Alcune riportano fatti straordinari, ma 
che di vero hanno ben poco.
Nell’ultimo periodo c’è una storia che va per la 
maggiore. Si dice che in alcuni piccoli cimiteri 
di provincia, lo spazio cominci a scarseggiare.
Sara vero? Chi diffonde la tesi sostiene che i 
corpi dei defunti non si decompongano più. 
Questo fatto impedirebbe di spostare i cadaveri 
più “stagionati” negli ossari, con la conseguente 
minore disponibilità di loculi vuoti.
Probabilmente si tratta di leggende metropolita-
ne. Sono pochi infatti gli studi seri sull’argo-
mento. E giustamente: in tempo di crisi è più 
logico preoccuparsi dei posti di lavoro che di 

quelli al cimitero. 
Non mancano gli osservatori, tuttavia, pronti a 
sostenere che in qualche misura il fenomeno 
esista. E per giustificarlo provano a guardare al 
nostro stile di vita. 
I soliti allarmisti se la prendono con l’inquina-
mento: nell’aria potrebbe esserci qualcosa che 
rallenta la decomposizione. Altri, invece, 
guardano alle cose che mangiamo. Quanti 
conservanti ci sono nei nostri piatti? E quale 
effetto possono avere post-mortem?
Per capirci qualcosa, abbiamo chiesto un parere 
a due “tecnici” del settore: un necroforo e un 
medico di Rieti. I due hanno deciso di mantene-
re l’anonimato, ma hanno confermato la 
verosimiglianza dei racconti. Secondo il 
necroforo, il fenomeno dei corpi intatti è andato 
intensificandosi nell’arco dell’ultimo decennio. 
E non importa il tipo di sepoltura: i cadaveri 
rimangono integri sia sotto terra che nei loculi. 

Richiesto di una spiegazione, il professionista si 
schiera tra quelli che fanno risalire le cause alle 
cose che mangiamo. In fondo, che ne sappiamo 
delle diavolerie che mettono nel cibo?
Anche il medico conferma le circostanze: i corpi 
dei morti non si decompongono più come una 
volta! Ma invece di azzardare ipotesi sui motivi, 
ammette soltanto che «la questione non e stata 
approfondita scientificamente e in maniera 
sistematica». Si lascia però sfuggire di poter 
«confermare quasi con certezza che i corpi non si 
decompongono più perché la mancanza di certi 
batteri contenuti nei nostri intestini rallenta il 
processo».
Finché non sarà intrapreso uno serio studio 
scientifico, è facile prevedere che la questione 
rimarrà aperta e confusa. Anche perché, se si ha 
il gusto per il macabro, la rete fornisce una 
infinita possibilità... di approfondimento!

Danilo Desideri



Frontiera Δ anno XXVIII n.28 Δ 19 luglio 2013 Δ pag. 8 Frontiera Δ anno XXVIII n.28 Δ 19 luglio 2013 Δ pag. 9

9

comunque, per sopravvivere nella 
situazione in cui l’ho calato, il 
personaggio non ha avuto scelta. 
È stato costretto a prendere scelte 
drastiche e inumane. Impedire 
l’accesso alla gente che chiede 
aiuto è una di queste. Se fai 
entrare i contagiati è finita ancora 
prima di iniziare. Se disperati 
tentano di forzare i cancelli... che 
altro rimane da fare se non sparare 

ad altezza uomo? Sono scelte 
difficili. Il protagonista le prende 
assumendosene le responsabilità e 
fronteggiando i rimorsi.

Un horror con problemi di 
coscienza!

Il mio racconto rientra nel genere 
horror. È una sorta di thriller 
post-apocalittico. Ma c’è anche il 
tentativo di dare vita ad un 
romanzo psicologico, introspetti-
vo, crudo e spietato, politicamente 
scorretto. In qualche modo 
l’apocalisse è l’occasione per 
muovere critiche alla società 
iniqua e alla natura umana, egoista 
e prevaricatrice.

C’è il mondo reale sullo sfondo? Ci 
sono situazioni nelle nostre 
società che richiamano a questa 
crudezza?

C’è l’Italia che conosciamo come 
sfondo, con le sue storture, la 
corruzione, l’iniquità, i privilegi. 
Prima dell’apocalisse il protagoni-
sta ha pagato a caro prezzo certe 
indagini sui potenti fatte in 
Campania e Basilicata. Nel suo 
delirio, arriva addirittura a 
sostenere che l’apocalisse dei 
morti viventi è una benedizione 
per il genere umano. Una sorta di 
anno zero per rimettere in ordine 
le cose: non sopravvivono i 

potenti, i raccomandati, i lacchè. 
Sopravvivono solo i più bravi. Non 
è questa la vera meritocrazia?

Beh, capita che i più bravi siano 
anche potenti, raccomandati e 
lacchè. Spesso la realtà è 
contraddittoria. Non sarà che per 
capire la società bisogna usare 
strumenti più complessi della 
legge della giungla?

Non nel mondo del Colonnello 
Furia! I più bravi sono quelli 
capaci di disumanizzarsi... di 
tornare alle origini selvagge, alla 
legge del più forte. I potenti della 
società pre-apocalittica, rimasti 
senza ruffiani e portaborse, sono 
facili prede degli zombi. I morti 
viventi non fanno differenze. 
Quando ti mettono all’angolo non 
gliene frega niente se sei un 
onorevole, un banchiere o un 
generale...

Tenere i contagiati fuori dalla 
porta per conservare la propria 
quota di benessere. Mi vengono in 
mente i poveri clandestini, gente 
che si tende a rifiutare perché 
contagiata dalla povertà...

No, Furia non fa queste differen-
ze... anzi. Le persone che decide di 
salvare per prime sono quelle più 
umili. Ma non per una ritrovata 
bontà, non segue un istinto umano. 
Il suo è un problema tattico, 
tecnico, strumentale. Salva per 
primi i contadini perché gli 
servono. Vuole rendere Rieti 
completamente autarchica. Non a 
caso per ultimi vengono salvati i 
burocrati, gli avvocati, i politican-
ti. «A che serve un avvocato in un 
olocausto?» si chiede il progoni-
sta. E ovviamente dalle sue 
critiche spietate non si salvano 
neanche i vertici dell’Arma.

O si è viscidi o si diventa 
disumani. Il bene che fine fa?

Nel libro i concetti di bene e 
male... sono relativi. Non ci sono 
personaggi buoni e personaggi 
cattivi.

Ma è solo fiction o allude alla 
realtà? Un certo relativismo etico 
sta attraversando anche il nostro 
mondo. È un bene? Lo dobbiamo 
accettare o contrastare?

Nel romanzo, per fortuna, 
rimaniamo nel campo della 

finzione. Ma la fiction allude 
palesemente alla società attuale, 
alla perdita di valori. È proprio 
questo che Furia non accettava nel 
mondo che precede il caos. E a 
poco a poco lo prende un vortice 
di pazzia. Inizia ad immaginare di 
poter salvare il mondo, di poterlo 
ricreare... a sua immagine e 
somiglianza. Ma nel tentativo di 
sostituirsi a Dio finisce con 
l’andare del tutto fuori di testa.

Nonostante le pretese e i successi, 
Furia ha qualcosa del provinciale. 
È tragicamente ridicolo perché si 
pone obiettivi che sono 
inesorabilmente al di là della sua 
portata. In questo senso mi 
sembra azzeccata l’idea di 
ambientare il romanzo a Rieti. 
Anche la città continua ad 
inseguire sconclusionate 
prospettive internazionali, quasi 
non sappia rassegnarsi ad essere 
quello che è...

È vero, per certi versi Furia è un 
personaggio odioso. Ma parados-
salmente la maggior parte dei 
lettori alla fine lo assolve.
E gli zombi, invece, chi sono?
Gli zombi sono esseri puri... spinti 
da istinti primari. Fanno paura ed 
inquietano perché a conti fatti 
risultano più “umani” dei viventi...

Perché sono semplici, perché la 
loro natura non è corrotta dalle 
complicazioni della società? Se è 
così, sembrano avere molto in 
comune con Furia...

Infatti. Hai centrato il punto. Ma 
per capirlo appieno bisogna andare 
fino in fondo alla storia...

Nel tuo libro sembrano esserci 
solo personaggi negativi: 
l’umanità è divisa in zombi, in 
viscidi opportunisti e in eroi 
disumanizzati. Come ci si salva?

… e chi ha detto che ci si salva? 

Ma è possibile che non ci sia nulla 
di buono nell’uomo?

No, qualcosa di buono c’è. Il 
racconto non ha un finale pessimi-
sta. Quello che a prima vista pare 
negativo, se confrontato con 
l’ipocrisia dominante, alla fine 
risulta vincente.

Che dire amici lettori? Non ci resta 
che affrontare il romanzo!

Un romanzo da leggere tutto di 
un fiato il “Diario di guerra 
contro gli zombi” di Nicola Fu-
ria. 
Disponibile nelle librerie della 
città e su Amazon (in formato 
digitale per Kindle) il racconto 
è di quelli che prendono il let-
tore e lo tengono inchiodato 
fino all’ultima pagina. La trama 
vede i morti risorgere e attac-
care i vivi. Il contagio si diffon-
de con un solo morso. Prima di 
riuscire a comprendere che i 
risorti dovevano essere imme-
diatamente abbattuti, oltre tre 
quarti della popolazione mon-
diale viene contagiata. La pan-
demia sembra inarrestabile. Le 
autorità sono incapaci di reagi-
re, annichilite dal caos e 
dall’orrore. Ma a Rieti, un ma-
nipolo di Carabinieri resiste, 
sembra riuscire a vincere sulla 

morte che cammina. Li coman-
da il Colonnello Furia, un uffi-
ciale controverso, violento e 
amorale. Per far sopravvivere 
l’umanità, è disposto a perder-
la del tutto. Il genere è senz’al-
tro quello del romanzo horror, 
ma il prodotto è atipico. Man-
cano i particolari raccapriccian-
ti, gli sventramenti, le scene da 
vomito. A fare paura è il mon-
do in quanto tale. Il male è 
dappertutto: è negli zombi, ma 
anche nei burocrati, nella cor-
ruzione, nei politicanti alla “Lu-
sitani”. La situazione è talmen-
te folle che è male pure salvare 
i buoni, i deboli, gli innocenti. 
Quest’opera di Nicola Furia co-
stringe a farsi delle domande: 
«cosa farei io in quelle situa-
zioni estreme?» 
E non è detto che la risposta 
sia scontata.

Fate male, state bene?
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∏ Faci ∏

Iscrizioni in curia
Membri del clero (vescovi, preti e diaconi), 
ma anche chi con i clero si trova ad operare 
(dai dipendenti degli enti ecclesiastici agli 
insegnanti di religione, dai catechisti ai 
ministri istituiti e collaboratori parrocchiali) 
sono invitati a sottoscrivere l’adesione alla 
Faci, il “sindacato” del clero italiano. Essa 
permette di accedere a diversi servizi: oltre 
a ricevere a casa il bollettino mensile, si può 
usufruire di convenzioni in campo assicurativo 
e finanziario, agevolazioni negli acquisti di 
articoli religiosi al negozio Fraternitas, sconti 
per l’accoglienza nelle strutture di Marina di 
Massa e Montecatini, consulenza e assistenza 
previdenziale. La tessera 2013 (al costo di 35 
euro) può essere prenotata presso la segreteria 
diocesana (telefono 0746.233620).

∏ Santuari francescani ∏

Rinnovato il sito web

Il frate francescano Renzo Francesco e il web 
designer Danilo Giagnoli hanno provveduto 
a rinfrescare il sito dedicato ai santuari della 
Valle Santa reatina. Le pagine web, da tempo 
presenti in rete, erano ferme da tempo. Così 
è nata l’idea di metteremano al dominio 

santuarivallesanta.com per trasformarlo in 
un agile strumento di comunicazione. Il sito, 
infatti, si propone di presentare «le informazioni 
necessarie per godere della migliore esperienza 
spirituale-religiosa seguendo il percorso di san 
Francesco». Quasi scontato il “Buongiorno 
buona gente” che dà il benvenuto al navigatore. 
Ma per fortuna c’è dell’altro: navigando sul 
portale, si trova la descrizione dei quattro 
luoghi «che segnano la Valle in forma di croce», 
accompagnate delle parole di fra Taddhè Matura 
che aiutano a cogliere il valore spirituale che 
Fontecolombo, Greccio, Poggio Bustone e La 
Foresta rivestono per l’esperienza francescana. 
Per il resto l’operazione si ripropone di tenere 
aggiornata una pagina delle news che riporterà 
i vari aggiornamenti su iniziative, orari, attività 
e altre informazioni utili a chi si mette a seguire 
i passi del poverello d’Assisi nella Valle Santa 
reatina.

Δ Chiesa e lavoro

un bene dal punto di vista del 
mantenimento del lavoro. Ma c’è 
pure un effetto collaterale: un 
processo di lento ma sicuro di 
svuotamento del sito di Rieti, 
soprattutto nella fascia più vitale, 
quella compresa tra i 25 e i 50 
anni.

Sono state chieste contropartire 
alla multinazionale?

Governo, Istituzioni, Diocesi e 

Giovedì 11 luglio, una delegazione 
composta dai lavoratori della 
Schneider Electric di Rieti, dal 
Sindaco di Rieti Simone Petran-
geli, dal consigliere della Regione 
Lazio Daniele Mitolo e dall’on. 
Fabio Melilli si è recata a Roma. 
Scopo della trasferta un incontro 
con la multinazionale francese 
presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico. Il problema della 
chiusura del sito industriale di 
Rieti, infatti, rimane aperto. Di 
conseguenza questi incontri sono 
decisivi per capire quale sarà il 
futuro dei lavoratori reatini.

Nella delegazione, ricevuta in 
rappresentanza del Governo dal 
Dr. Castano e dalla Dr.ssa Gatta 
del Mise, era presente anche don 
Valerio Shango, direttore 
dell’Ufficio Problemi Sociali e 
Lavoro della Diocesi di Rieti. A 
lui abbiamo chiesto qualche 
notizia “in diretta” sullo stato 
della vertenza.

«Si è iniziato subito con il riassun-
to dell’incontro del 22 aprile 
scorso a Parigi» ha detto don 
Valerio. «Per la multinazionale 
francese ha parlato il Dr. Michel 
Brisset. Ha ricordato i punti 
essenziali. La multinazionale ha 
confermato l’impegno di trovare 
fra i suoi partners un acquirente in 
grado di lavorare alla re-industria-
lizzazione del sito di Rieti. A questa 
azione, che si protrarrà almeno 
fino al giugno 2014, si somma la 
ricerca di posizioni interne per il 
personale del sito reatino disponi-
bile alla mobilità in altre sedi 
Schneider in Italia o all’estero».

E nel frattempo?

Sarà necessario gestire la diminu-
zione della produzione con gli 
ammortizzatori sociali. Ma a 
preoccuparmi di più è proprio 
questa strategia interna per la 
ricollocazione dei lavoratori in 
città diverse da Rieti. La multina-
zionale è riuscita a coinvolgere 28 
lavoratori in questo processo di 
mobilità volontaria. È senz’altro 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Organizzazioni sindacali hanno 
chiesto che Schneider Electric si 
faccia carico dei lavoratori tutto il 
tempo che sarà necessario per 
individuare imprese interessate ad 
insediarsi nel sito e a favorire la 
ricollocazione del personale. Tutti 
hanno apprezzato la presenza della 
Società Vertus, incaricata dalla 
Schneider di individuare iniziative 
di rilancio del sito. Tuttavia è stato 
chiesto a Schneider di non mettere 
“paletti” nel caso in cui l’eventua-

Schneider: 
don Valerio non molla!
Il direttore dell’Ufficio pastorale per i problemi del 
lavoro della Diocesi di Rieti al Mise per sottolineare 
le ragioni dei lavoratori reatini
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le acquirente venga trovato nella 
concorrenza. L’interesse principale 
deve rimanere la salvaguardia e il 
rilancio del sito industriale.

Il lavoro rimane il problema 
principale...

Sì, infatti è stato anche chiesto il 
mantenimento dei carichi di 
lavoro. È importante per limitare 
il ricorso agli ammortizzatori 
sociali e darebbe buono slancio ai 

processi successivi.

La presenza di un sacerdote in 
una trattativa del genere è un po’ 
atipica. Quale è stato il tuo ruolo?

Forse è vero, non è proprio usuale. 
Ma non ci siamo sentiti affatto 
fuori posto. Prendendo la parola 
abbiamo ribadito il significato 
della nostra presenza come gesto 
di solidarietà della Diocesi con i 
lavoratori di Rieti. E abbiamo 
chiesto più coraggio alla Multina-
zionale francese. Non deve chiude-
re i battenti! Non possiamo 
accettare che una flessione nei 
profitti corrisponda alla fuga da 
una città. Questo significa 
uccidere la dignità dei lavoratori. 
Uomini e donne il cui impegno ha 
avuto il suo peso nel successo 
della multinazionale, anche grazie 
a una produzione di altissima 
qualità.

Ti avranno risposto che sono le 
regole del mercato.

Sarà pure vero, ma il fatturato del 
2011 di Schneider Electric era di 
22,4 miliardi di euro. Non si vede 
perché in questo momento di 
grande recessione economica, 
debbano lasciare Rieti, abbando-
nare i lavoratori della nostra città 
per la famosa delocalizzazione 
verso la Bulgaria, l’India o la 
Cina.

La globalizzazione lavora contro 

Rieti?

Questo è senz’altro vero; il 
problema sarebbe di difendere i 
diritti dei lavoratori pure nelle 
realtà in cui la mano d’opera costa 
meno. È ora di ricominciare a 
concepire i lavoratori come 
persone, come uomini, e non come 
semplice forza lavoro, come 
macchine da sfruttare per dare 
profitto dell’azienda e agli 
azionisti. È tempo di finirla: 
lavoro e i lavoratori sono molto più 
che un semplice fattore economi-
co. 

In queste situazioni si legge la 
distanza tra la proposta della 
dottrina sociale della Chiesa e le 
logiche di un capitalismo in crisi 
dal punto di vista sociale...

Anche questa crisi passerà. Ma le 
persone restano. E la logica della 
globalizzazione si può pure 
rovesciare. Con il suo giro d’affari 
mondiale, la Schneider può 
tranquillamente permettersi di 
compensare le perdite del sito 
reatino e pensare al suo rilancio. 
Perché non dovremmo pretendere 
con forza questo genere di 
intervento?

Ma non è una ipotesi un po’ 
lontana dalla realtà? Gli azionisti 
di Schneider sono in cerca di 
profitti, mica di solidarietà. 

Per questo ci vogliono le pressioni 

dei governi. Infatti con i lavorato-
ri, i sindacati e gli uomini delle 
istituzioni abbiamo chiesto a 
quello italiano più impegno 
nell’indirizzare le aziende in 
questa direzione. Chi governa ha 
molti strumenti – compresi gli 
sgravi fiscali – per ottenere certi 
risultati dalle grandi aziende. 
Risultati che quando arrivano si 
traducono nella serenità dei 
lavoratori. Il Governo non può e 
non deve sottrarsi. Queste 
politiche offrono vantaggi a tutta 
la società: ci guadagnano tutti in 
termini di coesione e pace sociale.

Quale sarà il prossimo passo con 
Schneider?

L’azienda si è impegnata con i 
lavoratori e le rappresentanze 
sociali a fare il punto dello stato di 
avanzamento del processo di 
re-industrializzazione, con il 
reperimento di un nuovo acquiren-
te entro la fine del prossimo 
ottobre. Da parte nostra rimania-
mo vicini ai lavoratori. Sono 
uomini e donne preoccupati per il 
loro futuro e delle loro famiglie. 
Purtroppo i mutui e le bollette non 
si possono de-localizzare. Il tempo 
da perdere non c’è più! Speriamo 
che se ne rendano conto la 
Schneider e il nostro Governo. 
Speriamo che quest’ultimo riesca 
a trovare un modo decisivo per 
soccorrere la nostra città restituen-
do dignità e speranza ai nostri 
lavoratori.

∏ GMG ∏

Gmg, chi parte e chi resta

Non mancheranno i reatini all’evento 
internazionale che segna l’edizione 2013 della 
Giornata mondiale della gioventù. I giovani 
che dal capoluogo sabino raggiungeranno 
Rio de Janeiro sono prevalentemente quelli 
appartenenti al Cammino neocatecumenale: 
l’itinerario di fede fondato da Kiko Argüello 
tradizionalmente scommette molto sulla 
partecipazione alle Gmg, organizzando per i 
propri giovani un pellegrinaggio che li vede 
avvicinarsi al luogo di svolgimento per poi 
partecipare direttamente alla veglia e Messa 
conclusiva col Papa, facendo quindi seguire un 
momento di ritrovo specifico per tutti i ragazzi 

del Cammino, durante il quale si svolge anche 
la chiamata vocazionale di chi si dichiara 
pronto a entrare in seminario o in noviziato. 
Anche dalle comunità neocatecumenali di 
Rieti partiranno, accompagnati da sacerdoti 
e catechisti, diversi giovani, che nel corso 
dell’anno si sono preparati e hanno organizzato 
anche iniziative per finanziare il loro 
pellegrinaggio. Per i giovani che invece restano 
a casa, la Pastorale giovanile diocesana sta 
pensando di organizzare un momento di ritrovo 
in loco, riproponendo, pur in veste più semplice, 
l’esperienza vissuta nel 2008 in parallelo 
alla Gmg di Sydney: nei prossimi giorni sarà 
reso noto il programma dell’attività proposta 
per permettere anche a chi resta di porsi in 
comunione con i giovani riuniti a Rio, seguendo 
pure le dirette televisive degli eventi vissuti 
nella città brasiliana assieme a papa Francesco.

N. B.

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org.

Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301
Mobile 347.1249529

Abbonati a «Frontiera»

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

Costa meno di un caffè alla settimana
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Δ Contrasti

Troppo comodo e troppo bello predicare senza 
contraddittorio, con il microfono in mano 
come se fosse un bazzooka!

Messina chiede il microfono e 
inizia pacatamente la predica, su 
testi che non sono stati letti.

Il brano proposto era quello 
noto dell’epistolario paolino: “chi 
ci separerà dall’amore di Cristo? 

La spada, la persecuzione, il 
dolore… niente ci separerà dal suo 
amore”, ma il sacerdote prende gli 
Atti degli Apostoli, poi brani 
dell’Antico Testamento, giusto per 
trovare il pretesto di cominciare la 

Come molti ricorderanno, 
esattamente un anno fa, sulle rive 
del lago del Turano, in occasione 
dei festeggiamenti in onore di 
Santa Anatolia, patrona di Castel 
di Tora, l’attuale conduttore dell’ex 
convento un tempo dei Padri del 
Collegio Greco, don Emilio 
Messina, impedì che la tradizio-
nale processione facesse il suo 
ingresso nel santuario e la statua 
fu vegliata tutta la notte ai margini 
della strada provinciale, da un 
popolo amareggiato e scandalizza-
to dal comportamento indecoroso 
di certi preti, se così ancora 
possiamo chiamare persone che 
attentano alla fede del popolo di 
Dio, screditano la Chiesa come 
istituzione, demoliscono ciò che è 
stato costruito nei secoli e che si 
tramanda imperituro nonostante 
loro.

Allora il popolo fu molto 

composto, ma durante l’anno che 
ha separato le due feste di metà 
luglio la Pia Unione di santa 
Anatolia si è attivata, soprattutto 
presso i competenti dicasteri del 
Vaticano, per ottenere che le sole 
dodici ore in un anno la santa le 
potesse passare nella “sua” chiesa 
e che si potessero svolgere i vespri 
la sera del sabato e la Messa la 
domenica mattina di buon’ora, per 
poi tornare nella chiesa parroc-
chiale in processione.

Partecipata la processione forse 
come non mai, cancelli aperti e 
santuario pronto per accogliere il 
venerato simulacro, il discusso 
sacerdote vestito di camice e stola 
rossa accoglie la processione 
all’ingresso della chiesa e incensa 
la statua, la gente riempie la chiesa 
come un uovo, don Roberto 
D’Ammando intona i vespri, 
presente anche don Gaetano 
Monaco, parroco di Colle e di 
Castel di Tora; fino alla lettura 
breve tutto come se niente fosse. 
Al momento dell’omelia don 

La rivincita 
di Anatolia

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

Fede e dintorniΔ

∏ Iniziative ∏

Sportello informativo gratuito 
sulla “Nullità Matrimoniale”

Nasce a Rieti lo “Sportello Informativo sulle 
Nullità Matrimoniali”, promosso dalla sinergica 
collaborazione tra gli avvocati ecclesiastici 
Roberta Di Blasi e Gloria Palmerini, la 
Diocesi di Rieti, la Cattedrale di Santa Maria e 
le Parrocchie di Regina Pacis e Quattro Strade.
Si tratta di un punto di supporto legale gratuito 
ospitato presso le suddette parrocchie che 
metteranno a disposizione uno spazio nel quale, 
una volta alla settimana – per un’ora circa, gli 
avvocati saranno presenti per ogni eventuale 
dubbio, domanda e/o necessità dovesse nascere 

nei parrocchiani. Le consulenze saranno 
assolutamente gratuite.
Alla realizzazione dello “sportello”, promosso 
soprattutto dalla volontà dei due avvocati 
ecclesiastici nell’ambito di un proprio progetto 
di informazione e supporto alla persona e 
soprattutto al fedele, hanno partecipato anche il 
Consultorio Familiare Sabino ed il Circolo Acli 
“SoS Obiettivo Famiglia”, tutti consapevoli 
delle fragilità odierna dell’istituto matrimoniale 
ed ancor più della difficoltà di alcune persone di 
trovare una giusta soluzione al proprio travaglio 
interiore.
Nel mese di agosto troverete gli avvocati il 
martedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 presso la 
Cattedrale di Santa Maria.
Nelle altre parrocchie, invece, lo sportello verrà 
attivato a partire dal mese di settembre 2013 
con successiva comunicazione di giorni ed 
orari.

∏ Caritas ∏

A Farfa l’incontro regionale
Si è svolto nei giorni 8 e 9 luglio presso il 
complesso abbaziale delle suore brigidine di 
Farfa l’incontro annuale della delegazione 
regionale Caritas. 
Ai lavori presieduti da mons. Gino Reali hanno 
partecipato i direttori e gli operatori delle 20 
diocesi laziali. Tra i temi affrontati l’analisi del 
progetto “Contrasto alle povertà” conclusosi 
il 30 giugno che per la diocesi reatina ha visto 
il potenziamento con adeguamento strutturale 
e apertura quotidiana della mensa di Santa 
Chiara.
Si sono prospettate ulteriori collaborazioni con 
l’ente Regione per dare risposte sinergiche alle 
emergenze del territorio.
Presenti il direttore Benedetto Falcetti e le due 
operatrici Antonella Liorni e Valeria Valeri.
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polemica: «avete rischiato per un 
pelo di non entrare neppure 
quest’anno, ma vi sono state lettere 
da Roma e da Rieti, poi mi ha 
telefonato un avvocato del 
Vaticano e il sindaco Orsini è 
intervenuto per rendere possibile 
l’apertura della chiesa».

Fine della predica, il popolo 
intona: “Santa Anatolia, tu sei 
nostra patrona, ascolta le preci del 
popol tuo fedel…” battiti di mani e 
il sacerdote è costretto ad inter-
rompere la polemica iniziata e la 
predica finisce qui. Troppo 
comodo e troppo bello predicare 
senza contraddittorio, con il 
microfono in mano come se fosse 
un bazzooka. Ma l’intelligenza 
della gente supera spesso quella 
del clero! Si erano certamente 
preparati all’evenienza: se parla e 
dice scemenze, cantiamo! Scappo 
che don Roberto ha cominciato 
appena a cantare il responsorio 
breve, per lanciare quasi in tempo 
reale la notizia nell’etere.

Ma alcune considerazioni 
sorgono spontanee. Il popolo, per 
merito della stessa Chiesa, non è 
più pecorone e comincia a reagire. 
Non ci sono più poveri disgraziati 
e sprovveduti, che si bevono tutto 
quello che gli viene detto da 
qualcuno con un microfono in 
mano vestito da prete: la gente 
distingue, vaglia, giudica. 
Sproloqui gratuiti senza senso o 
polemiche e rimproveri non li 
tollera più. È la fine di un’epoca, e 

meno male. Chi predica si deve 
guadagnare l’onore e il rispetto, 
perché né l’abito, né l’imposizione 
delle mani, né le unzioni sacerdo-
tali, rendono la persona autorevo-
le, ma per come si pone davanti al 
prossimo e per quello che dice. 
L’uso della predica, di solito senza 
contraddittorio, per attaccare e 
rimproverare, è immorale, è un 
abuso. Questo vale per tutti i preti, 
per i politici, per gli insegnanti, 
per i genitori, per i capi ufficio, per 
tutti.

I dicasteri Vaticani e il vescovo 
della Chiesa in cui è incardinato 
questo prete sanno tutto; sanno 
anche dei procedimenti in cui è 
incorso, ma ci si domanda cosa 
aspettano a prendere provvedi-
menti? È mai possibile che si 
preferisca rischiare di perdere un 
popolo, pur di non scomodare chi 
dà scandalo? È così potente e 
protetto? È questa la Chiesa che 
vuole Papa Francesco? È questo 
l’uso corretto dei fondi dell’8 x 
mille? Qualcuno risponda!

Infine una domanda per il 
sindaco Orsini: visto che è stato 
così abile e diplomatico a mediare, 
glielo ha suggerito al prete-crocia-
to di evitare di toccare questo 
tasto durante la predica?

Per ora sembra solo che la santa 
di Castel di Tora si sia presa una 
bella rivincita, ma forse non è 
ancora finita la partita e di 
miracoli in riva al lago ce ne 
saranno ancora.

Δ l’editoriale

Del resto, non è forse una nega-
zione dell’io nella sua definita 
unicità quella strana mania di 
abolire la diversità in nome 
dell’uguaglianza dei diritti? So-
stenere, ad esempio, che la diver-
sità sessuale è indifferente nella 
definizione della famiglia, della 
genitorialità, dell’identità stessa 
della persona significa decretare 
l’infinita mutabilità dell’io, cioè 
la sua ultima inconsistenza (e, 
quindi, manovrabilità da parte di 
chi può influire sulle sue decisio-
ni).
Per non parlare dell’inquietante 
problema del futuro post mortem 
di questo io. Pur di non dover 
prendere in considerazione 
l’aborrita ipotesi che l’io abbia 
un’anima immortale - il che por-
rebbe un sacco di problemi; per 
esempio: da dove viene? chi l’ha 
fatta? -, ci si rifugia nell’ipotesi 
del ritorno degli elementi che co-
stituiscono la persona nell’indi-
stinto flusso della natura. Riaffio-
ra, cioè, l’idea panteista, per la 
quale il valore ultimo è l’armonia 
del tutto -«pan» - e il male è ap-
punto la separazione da questo 
tutto in cui consiste ogni indivi-
dualità.
È la posizione di Thomas, l’ulti-
mo rampollo della potente dina-
stia dei Buddenbrook raccontata 

da Thomas Mann; sentendo ap-
prossimarsi la morte trova un atti-
mo di pace solo pensando: «Non è 
ogni uomo un errore, un passo 
falso? Di fra le sbarre della sua 
individualità l’uomo contempla 
disperato le mura massicce delle 
circostanze esteriori finché arriva 
la morte e lo invita al ritorno alla 
libertà». È la posizione della pro-
tagonista di Gita al faro di Virgi-
nia Woolf: «Perso l’io, si perde-
vano l’ansia, la fretta, 
l’inquietudine». Quanto più paci-
ficante è il grido di Giovanni Pao-
lo II nel suo primo messaggio na-
talizio del 1978: «Se noi 
celebriamo così solennemente la 
nascita di Gesù, lo facciamo per 
testimoniare che ogni uomo è 
qualcuno, unico e irripetibile. Se 
le nostre statistiche umane, le ca-
talogazioni umane, gli umani si-
stemi politici, economici e sociali, 
le semplici umane possibilità non 
riescono ad assicurare all’uomo 
che egli possa nascere, esistere e 
operare come un unico e irripeti-
bile, allora tutto ciò glielo assicu-
ra Iddio. Per lui e di fronte a lui, 
l’uomo è sempre unico e irripeti-
bile; qualcuno eternamente idea-
to ed eternamente prescelto; 
qualcuno chiamato e denominato 
con il proprio nome». «Col pro-
prio nome»: nel tempo e nell’eter-
nità. Per sempre.

Δ segue da pag. 1

Emergenza “io”

di Carlo Cammoranesi

Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti, via del mattonato n.3 tel. 0746 203669
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:
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Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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XVI Domenica del Tempo Ordinario

Δ Commento al Vangelo (Lc 10, 38-42)

Il capitolo 10 del Vangelo di Luca, 
dopo aver proposto la straordinaria 
parabola del Buon Samaritano, si 
conclude con un’altra famosa peri-
cope: la visita di Gesù a Marta e 
Maria. Molto inchiostro è stato uti-
lizzato per commentare questo epi-
sodio, cercando di risolvere il di-
lemma su cosa sia più importante 
nella fede: la contemplazione o 
l’azione, quasi che tra le due dimen-
sioni debba esserci per forza un 
conflitto. 
Lasciando aperta la questione, che 
posta in questi termini non avrà mai 
una soluzione definitiva, diventa in-
vece interessante leggere questi 
versetti in continuità con quanto 
ascoltato domenica scorsa. La para-
bola del Buon Samaritano ha ricor-
dato ai discepoli del Signore che la 
loro vocazione è quella di “farsi 
prossimi” sull’esempio di Gesù, nel 
quale Dio Padre si è fatto prossimo 
dell’intera umanità. Nell’esperien-
za “domestica” del Vangelo di que-
sta domenica, l’Evangelista Luca 
sottolinea un’altro aspetto fonda-
mentale dell’identità del discepolo: 
la capacità di accoglienza. 
Così l’accoglienza diventa la prima 
forma di declinazione del farsi 
prossimi. Marta e Maria sono disce-
pole del Signore e per questo si fan-
no accoglienti e nella loro casa il 
Signore Gesù prende dimora. Il cri-
stiano quindi  deve imparare a farsi 
prossimo degli uomini anche attra-
verso l’accoglienza. Ma l’episodio 
va anche oltre, specificando cosa si 
intenda per accoglienza cristiana. Il 
cristiano accoglie il proprio fratello 

dandogli innanzitutto attenzione e 
non solo facendo tante cose per lui. 
In questo senso andrebbero lette le 
parole di apparente rimprovero di 
Gesù a Marta. 
Il Signore richiama proprio al fatto 
che mentre Marta era preoccupata 
di fare tante cose per Gesù, aveva 
invece dimenticato di fare attenzio-
ne proprio a Lui, di metterlo al cen-
tro della sua vita. In questo senso 
viene ricordato alla comunità cri-
stiana che accogliere vuol dire in-
nanzitutto dare attenzione ai fratel-
li, metterli al centro della propria 
vita, ascoltarli... perché solo in que-
sto modo diamo a Dio l’occasione 
di farsi incontrare nei fratelli che 
incontriamo e che accogliamo nella 
nostra vita. Capita spesso infatti di 
cadere in un attivismo frenetico per 
venire in aiuto di chi ha bisogno, 
iniziative varie per raccogliere fon-
di e sostenere opere di carità, ma 
spesso poi di fronte alle persone nel 
bisogno ci si dimentica di dare at-
tenzione alla loro persona. Una del-
le caratteristiche di Gesù, riscontra-
bile in ogni incontro che fa 
all’interno dei quattro Vangeli, è 
proprio questa: dare attenzione a 
tutti, facendo sentire a tutti di essere 
unici ed al centro del suo cuore. La 
sorella Maria, da questo punto di 
vista, ha davvero compreso quale 
sia la “parte migliore” dell’acco-
glienza ed è per questo che “non le 
sarà tolta”. 

LA PARTE MIGLIORE

In quel tempo, mentre erano in cam-
mino, Gesù entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, 

non t’importa nulla che mia sorella 
mi abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti». 
Ma il Signore le rispose: «Marta, 
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. 
Maria ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta».  

di Fabrizio Borrello

Certo che Gesù di cose agli 
uomini di oggi ne ha ancora da 
dire! Luca 6, 41-42: «Perché 
guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello, e non 
t’accorgi della trave che è nel 
tuo? Come puoi dire al tuo 
fratello: “Permetti che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio”, 
e tu non vedi la trave che è nel 
tuo? Ipocrita, togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora 
potrai vederci bene nel togliere 
la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello».

Le polemiche che sono 
montate in questi giorni sulla 
Tarsu del Sindaco di Rieti 
pagata in ritardo, per la cifra di 
€ 387, circa, e la consistente 
cifra di circa € 40.000 che 
sarebbe stata usata dai servizi 
sociali del Comune di Rieti per 
pagare albergo e pasti ad una 
coppia di pensionati benestanti, 
fanno proprio venire in mente i 
versetti del Vangelo di Luca.

Intanto diciamo una parola 
sui poveri, la diciamo ai servizi 
sociali degli Enti pubblici e alle 
organizzazioni e associazioni 
benefiche, comprese quelle 
ecclesiastiche. 

C’è un albo per tutte le 
categorie di persone? Sì. Allora 
facciamolo pure per i poveri, 
non c’è niente di male. Chi 
accede ad aiuti pubblici o di 
Enti privati, come la Caritas, ma 
di rilevanza pubblica, deve 
essere messo in internet, nome e 
cognome con quello che prende 
in un anno. Così io privato 
posso decidere se aiutarlo 
ancora oppure no. Se uno è 
veramente povero, per colpa sua 
o meno non ha importanza, ha 
diritto di essere aiutato, se 
incrociando i dati si vede che ci 
marcia si esponga al “pubblico 
ludibrio”.

Una parola sugli assessori e 
dirigenti dei servizi sociali e dei 
settori finanziari: quando si 
erogano soldi pubblici a persone 
o famiglie sedicenti “indigenti”, 
pare una rima, si devono fare 
controlli minuziosi e radicali, 

carte alla mano, con tanto di 
controlli incrociati. Qualcuno 
l’ha fatto? L’opposizione, di 
qualsiasi parte politica, l’ha 
fatto?

Una domanda agli operatori 
della giustizia reatina. Ma c’è 
qualche procedimento che 
giunge a condanna “definitiva”? 
Perché si ha la sensazione che 
poi funzionari, dirigenti, politici 
che avrebbero commesso reati e 
illeciti piuttosto gravi non solo 
stiano sempre negli stessi posti, 
ma addirittura aumentino il 
proprio potere, il prestigio 
personale e le chance.

Una parola ai nostri sindaca-
ti. Non difendete più lavoratori 
che ci marciano, spezzando il 
capello dei cavilli giuridici e 
contrattuali in mille pezzetti, 
per fare in modo che persone 
indifendibili e non affidabili 
siano comunque tutelate e 
rimangano negli stessi posti di 
sempre.

Una parola ai politici 
dell’attuale opposizione al 
Municipio reatino. La posta in 
gioco non è riprendere in mano 
il governo comunale a breve 
termine, ma il cambiamento di 
rotta, cercando sì di eliminare 
le pagliuzze, ma prima di tutto 
di fare pulizia delle travi!

Non si tratta certo di larghe 
intese, ma di un senso di 
responsabilità che potrebbe 
portare tra quattro anni a 
riprendere la guida cittadina, se 
l’attuale Giunta non fosse in 
grado di traghettare il Comune 
di Rieti da una situazione di 
pericoloso stallo ad una più 
luminosa condizione economi-
ca, e non solo.

Il nemico è meglio vincerlo 
sul campo di battaglia e a parità 
di condizioni, piuttosto che in 
ritirata per mancanza di armi e 
di possibilità.

Molti reatini si aspettano 
anche in questo una nuova 
modalità di approcciare i 
problemi, e un maggiore 
autocontrollo da parte di tutti.

Massimo Casciani

Chiesa

Il diverso atteggiamento di certi nostri politici 
di fronte a scandali più o meno pronunciati fa 
venire in mente un famoso passo del Vangelo...

La pagliuzza e la trave

Δ Commenti alla cronaca



Frontiera Δ anno XXVIII n.28 Δ 19 luglio 2013 Δ pag. 14 Frontiera Δ anno XXVIII n.28 Δ 19 luglio 2013 Δ pag. 15

15

Interessanti risultati nella prima fase di un nuovo trial

Una sperimentazione clinica di 
fase I, condotta su un piccolo 
gruppo di soggetti per verificar-
ne la sicurezza ed illustrata sulle 
pagine della rivista “Science 
Translational Medicine” da un 
gruppo di ricercatori della Nor-
thwestern University, ha portato 
risultati  incoraggianti nel tratta-
mento della sclerosi multipla.
Questa patologia, secondo il mo-
dello più condiviso dalla comu-
nità medico-scientifica, è di ori-
gine autoimmune, poichè il 
sistema immunitario attacca e 
distrugge la mielina dell’organi-
smo, sostanza che riveste gli as-
soni dei neuroni nel midollo spi-
nale, nel cervello e nel nervo 
ottico. Tale defezione impedisce 
la corretta trasmissione del se-
gnale nervoso, producendo 
un’ampia gamma di disturbi 
neurologici come perdita di sen-
sibilità, difficoltà di coordina-
zione dei movimenti, linguaggio 
e deglutizione. L’attuale terapia 
si basa sull’immunosoppressione 
che, pur mitigando l’aggressione 
allo strato di mielina, inibisce 
anche le funzioni del sistema im-
munitario che difendono l’orga-
nismo da infezioni e tumori. 
L’apprroccio di questo nuovo 
studio risulta differente, interve-
nendo sul sistema immunitario 
rendendolo tollerante alla pre-
senza della mielina. Il primo 
passo per arrivare a questo tipo 
di cura consiste nell’individuare 
gli antigeni bersaglio, cioè le 
proteine che scatenano l’immu-
nità autoreattiva. Questi antigeni 
non sono ancora tutti conosciuti 
ma, nell’ambito della comunità 
scientifica, si ritiene che tra di 
essi vi siano alcune proteine spe-
cifiche: MBP (myelin basic pro-
tein), MOG (myelin oligoden-

drocyte protein) e PLP 
(proteolipid protein). Per rendere 
il sistema immunitario tollerante 
alla mielina, i globuli bianchi del 
paziente vengono filtrati e modi-
ficati accoppiandoli con un coc-
ktail di questi antigeni noti, 
usando una complessa tecnica 
sviluppata dai membri del grup-
po di ricerca. In seguito, miliardi 
di queste cellule morte dotate di 
antigeni della mielina vengono 
iniettate per via endovenosa e ar-
rivano nella milza che, filtrando 
il sangue, consente all’organi-
smo di disfarsi delle cellule in-
vecchiate e morte, normalmente 
senza attivare la risposta immu-
nitaria. Nella milza, i globuli 
bianchi modificati vengono eli-
minati per fagocitosi: a contatto 
con cellule “amiche” ma dotate 
di antigeni della mielina, il siste-
ma immunitario, secondo un 
meccanismo ancora non del tutto 
compreso, viene portato a rico-
noscere la mielina come inno-
cua. L’obiettivo primario del trial 
era verificare la sicurezza e la 
tollerabilità del trattamento: nei 
nove pazienti coinvolti, non si 
sono evidenziati effetti avversi 
con dosi fino tre miliardi di glo-
buli bianchi. Inoltre, l’immunità 
dell’organismo dei pazienti nei 
confronti dei patogeni è rimasta 
immutata. Infine, i test clinici 
immunologici, neurologici e di 
imaging in risonanza magnetica 
hanno mostrato una notevole ri-
duzione della reattività del siste-
ma immunitario nei confronti 
della mielina.  Questi incorag-
gianti risultati preludono al pros-
simo avvio di un trial di fase II, 
cioè di una sperimentazione cli-
nica per verificare l’efficacia 
della terapia su un numero molto 
più ampio di pazienti.

SCLEROSI MULTIPLA

La lunga storia d’amore tra gli egiziani e l’esercito

Il 30 giugno 2013 il popolo egizia-
no aveva lasciato le proprie abita-
zioni e abbassato le serrande delle 
attività commerciali per firmare 
una petizione mirata ad ottenere le 
dimissioni del presidente Moha-
med Morsi. 
La mobilitazione, partita dalla rete, 
si è velocemente trasformata in 
un’enorme manifestazione alla 
quale hanno preso parte milioni di 
egiziani (quattordici secondo i me-
dia locali) che, come fu per Muba-
rak, invocavano a gran voce le di-
missioni dell’uomo dei Fratelli 
Musulmani, che due anni fa godeva 
del supporto del 80% della popola-
zione. Il giorno dopo, mentre alcuni 
elicotteri militari sorvolavano 
piazza Tahrir lanciando sulla mas-
sa bandiere egiziane, il capo delle 
forze armate Abdel Fatah al Sisi 
dava un’ultimatum di 48 ore a Mor-
si ergendosi a difensore del popolo. 
Scaduto l’ultimatum il 3 luglio, 
dopo aver occupato la sede della 
TV di Stato e presa in ostaggio la 
città con i blindati in stile URSS 
l’esercito si è autoproclamato, con 
la benedizione popolare, ancora 
una volta manager del destino del 
Paese. Un colpo di Stato annunciato 
dall’incompetenza dell’ammini-
strazione Morsi, il quale non ha sa-
puto cambiare radicalmente la poli-
tica del Paese ed è sembrato agli 
occhi dei più un secondo Mubarak. 
Così, uno dei più influenti Paesi 
mediorientali ritorna al passato 
dando ancora la prova di essere at-
tratto irrazionalmente dal fascino 
della divisa. Una lunga storia 
d’amore quella tra gli egiziani e 
l’esercito durata per ben sessant’an-
ni che ha avuto il suo paladino in 
Gamal Abdel Nasser padre dell’ide-

ologia pan-arabista e fervente na-
zionalista. Secondo la maggioranza 
degli egiziani l’esercito è attual-
mente l’istituzione più affidabile. Il 
popolo, che non chiede altro che 
stabilità politica, si illude che i mi-
litari si limiteranno a guidare 
l’Egitto verso una transizione de-
mocratica senza chiedere in cambio 
una fetta di potere. Questa non è 
proprio la lezione che si ricava dal-
la loro storia ma sicuramente al mo-
mento l’esercito è l’unica istituzio-
ne funzionante e può contare su di 
un’autonomia assoluta ed ha il po-
tere di mantenere l’ordine. I milita-
ri sono pesantemente presenti an-
che nell’economia nazionale se si 
pensa che migliaia di ex ufficiali 
hanno interessi economici in settori 
chiave quali la gestione del canale 
di Suez e nel correlato settore pe-
trolifero. Ora i generali hanno 
oscurato le TV dei Fratelli Musul-
mani ed emanato centinaia di man-
dati di arresto al fine di neutraliz-
zare lo zoccolo duro del primo 
partito eletto democraticamente in 
Egitto. Così si pongono due proble-
mi di fondo riguardo il futuro: il 
primo di carattere internazionalista 
ed il secondo di carattere interno. A 
livello internazionale la situazione 
non è ancora matura per prevedere 
la portata del blowback che si riper-
cuoterà per tutto il Medio Oriente. 
A livello interno non si sa se il Pae-
se verrà tramutato in una dittatura 
militare o in un governo autoritario 
soft che abbia la parvenza esterna 
di democrazia. Le scelte sono limi-
tate dal fatto che la democrazia è 
raggiungibile solo grazie ad un pro-
cesso lento e cosciente, conseguen-
temente è chiara a tutti l’impossibi-
lità di un golpe democratico. 
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