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Giovani agli antipodi

 Δ segue a pag. 11

La storia di Giuseppe ha accompa-
gnato molte delle persone che nei 
giorni scorsi hanno partecipato alla 
Messa feriale. Si tratta di una delle 
storie più profonde dell’Antico Te-
stamento al cui centro sta un giovane 
- Giuseppe appunto - che vede un 
mondo che gli altri suoi undici fra-
telli non vedono. La sua presenza è 
intollerabile e, per questo, viene ven-
duto in maniera rozza e miserabile. Il 
dramma sta tutto qui: un uomo è 
venduto dai suoi fratelli, gli stessi 
con i quali è cresciuto e ha guardato 
tutto. Sembra una storia impossibile. 
Eppure la tradizione ha sempre asso-
ciato questa vicenda a quella di 
Gesù, presenza irriducibile, che Giu-
da stesso arrivò a vendere per trenta 
denari. Gesù aveva dato tutto a quel-
la gente, senza di Lui gli apostoli 
non sarebbero stati niente se non uo-
mini con un dramma enorme nel 
cuore che - prima o poi - avrebbero 
imparato a sopire, anestetizzare e 
spegnere. Eppure lo vendettero al 
potere religioso e politico del tempo. 
E chi non lo vendette fuggì. Solo il 
Padre non abbandonò Giuseppe, 
solo il Padre non abbandonò Gesù.
Raccontiamo questa storia perché 
non di rado anche noi vendiamo le 
presenze vive della nostra vita, quel-
le che ci disturbano o ci mettono in 
discussione e alle quali dobbiamo 
tutto ciò che di buono siamo, in cam-
bio dei nostri trenta denari. Noi con-
tinuiamo, ancora oggi, a vendere 
Gesù. 

Le idee 
cristianeggianti

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ  Euro Junior Rieti 2013

L’Europa in casa
I Campionati Europei Juniores di 
Atletica Leggera disputati a Rieti 
visti dall’osservatorio 
dell’Informagiovani

Δ Servizi Sociali

Guardare ai Servizi
A Rieti i Servizi Sociali non sono 
mai esenti da polemiche, ma 
nell’ultimo periodo sono 
rientrati un po’ al centro 
dell’attenzione
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Δ GMG

Il Papa che parte con la valigia in 
mano, la scelta dell’utilitaria per 
spostarsi e il bagno di folla per le 
strade: questa edizione della 
Giornata Mondiale della Gioventù 
con Papa Francesco ha mostrato 
sin dall’inizio tanti aspetti inediti.

Ma al fondo di questi grandi 
eventi, qualcosa rimane costante. 
Ad esempio una domanda: quali 
giovani incontrerà il Pontefi ce? 

L’aspetto mediatico della 
manifestazione è senza dubbio 
imponente. Le folle oceaniche 
contenute nel piccolo schermo 
fanno certamente l’impressione di 
un interesse universale. Ma se 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Lo scollamento fra la 

Chiesa e i giovani nella 

nostra società 

“post-tutto”, infatti, 

non sembra questione 

di stile, ma di sostanza. 

Si direbbe che ad un certo punto la 
capacità di comunicare l’esperien-

za viva dell’incontro con Gesù 
Cristo sia venuta meno. Altre 
prospettive di salvezza, altri 
ragionamenti sul mondo, altre 
forze, paiono essere riuscite a 
mostrare la via cristiana come una 
prospettiva perdente, debole, 
insensata.

Qualcosa si è perso o non passa 
più. Pensiamo al grande tesoro 
della Sacra Scrittura, della Parola, 
dalla Liturgia: a tanti dei nostri 
giovani sembrano un affare stanco 
e consuetudinario, un rito rispetto 

E dopo tanta attesa la GMG è arrivata, con i suoi colori, con la 
sua vibrante vitalità, col suo bagaglio di implicazioni religiose e 
persino geopolitiche. Ed anche aprendo qualche domanda sulle 
nostre società

Una cosa 
della Chiesa
La Giornata Mondiale della Gioventù è sicuramente 
un grande evento per la Chiesa e i media, ma siamo 
sicuri che lo sia anche per le masse dell’Occidente?

proiettiamo l’avvenimento sulle 
sensibilità nostrane, le cose 
cambiano. Ci accorgiamo che pure 
un fatto così importante rimane al 
margine dei pensieri della maggior 
parte dei nostri giovani. Per alcuni 
è semplicemente “una cosa della 
Chiesa”, che in quanto tale non li 
riguarda.

Ecco il punto essenziale. Il tema 
di fondo della Gmg sembra essere 
il rapporto tra i giovani e la fede. Il 
che, per altro verso, è un problema 
aperto sul popolo cristiano e il suo 
futuro. Ammettiamolo: la 
simpatia, l’umiltà e l’irresistibile 
umanità del Santo Padre stanno 
facendo tanto, ma certamente non 
bastano per recuperare alla fede 
generazioni affascinate da 
tutt’altre prospettive.

tema2

Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti, via del mattonato n.3 tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

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:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

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.

www.insiemeaisacerdoti.it
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Δ Pensieri sulla GMG

Finché siamo giovani...

3

al quale sempre più spesso i 
ragazzi si sentono spettatori 
esclusi. 

E anche se non manca il 
sentimento della trascendenza, 
l’intuizione di qualcosa che si 
trova al di là della esperienza 
ordinaria, questi sentimenti 
vengono sempre più spesso 
tradotti in momenti privati, 
personali, incomunicabili.

Nonostante gli sforzi delle 
diocesi e delle parrocchie, i 
momenti dedicati al sacro e alla 

preghiera sono spesso accettati 
solo come parentesi, incapaci di 
farsi vita, di tradursi in 
quotidianità.

Che contrasto tra la nostra 
realtà e il grande raduno del 
Brasile. 

Che sia una riflessione su 
questo squilibrato rapporto tra 
l’affascinante e autentica festa 
della Gmg e l’ordinaria 
difficoltà della dimensione 
ecclesiale locale la proposta che 
arriva da Rio alle nostre parti?

Appoggiandosi ai servizi 
offerti dal Sir, ai settimanali 
cattolici il sito di Frontiera 
segue da vicino gli eventi 
della Giornata Mondiale 
della Gioventù.
La sezione “Chiesa Universa-
le” del sito, infatti, è interes-
sata da un costante aggiorna-

mento con le notizie da Rio. 
Un impegno che oltre agli 
articoli, vede la pubblicazio-
ne di materiale grafico, video 
e gallerie fotografiche.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

Papa Francesco è salito sull’aereo 
con la sua valigetta di documenti, 
forse contenente il breviario e i 
discorsi da fare alla 28ma giornata 
dei giovani a Rio de Janeiro, in 
quel continente sud americano dove 
ha fatto il prete e il vescovo e dove 
fece la sua esperienza missionaria 
il nostro Massimo Rinaldi.
Incontrerà centinaia di migliaia di 
giovani di tutto il mondo, ma 
certamente e soprattutto quelli di 
laggiù, di quella “fine del mondo” 
che lui ben conosce.
Nel suo trasferimento dall’aeropor-
to si sono viste centinaia di persone 
attraversare la strada per accalcarsi 
addosso alla macchina che portava 
il Pontefice verso il suo alloggio: 
senza transenne, con il servizio 
d’ordine ridotto al minimo; è il suo 
stile e si dovranno abituare tutti.
Impossibile non fare un confronto 
tra quelle popolazioni che abitava-
no l’America Latina cento anni fa, 
ai tempi di mons. Rinaldi, e oggi: è 
cambiato l’aspetto urbano, la 
società, la cultura, la comunicazio-
ne, i trasporti.
Massimo Rinaldi andava ad 
incontrare e ad assistere umana-
mente e pastoralmente gli emigrati 
italiani, in cerca di fortuna e di una 
vita migliore, ma anche lì segnata 
dalla povertà, dalla miseria, dalla 
malattia, dall’ignoranza e dal 
dolore, ma anche da una grande 
apertura alla fede, alla pratica 
religiosa, da una grande fiducia 
nella Chiesa e nei suoi pastori.
Oggi la povertà è ancora protagoni-
sta dell’orizzonte dei giovani, una 
povertà planetaria incentivata dallo 
sfruttamento sfacciato di una 
minoranza sempre più affamata di 
soldi e da grandi masse di poveri 
che cercano migliori condizioni di 
vita.
I giovani di oggi sono anche 
forgiati da una cultura “laica” 
molto critica nei confronti della 
religione e della Chiesa cattolica in 
particolare, anche quelli che 
frequentano le parrocchie, 
condizionati da una comunicazione 

che ha amplificato gli scandali e le 
povertà del clero in molte parti del 
pianeta per cui non hanno gli 
strumenti, molto spesso, culturali, 
spirituali, e la forza per porsi quale 
voce alternativa e critica nei 
confronti di una sorta di pensiero 
unico che analizza con durezza le 
scelte religiose e la fede in genere.
La speranza che accende Papa 
Francesco è tra i pochi appigli di 
una gioventù demotivata e spenta, e 
ad essa vorranno trovare calore e 
chiarore i tanti giovani che saranno 
affianco a lui.
Il fallimento delle politiche 
economiche globali, di una cultura 
tecnicistico-materialistica, di un 
pensiero debole e disperato, di una 
società liquida e fiacca, non è 
percepito come tale ma ancora 
come una condizione imprescindi-
bile della post-modernità che 
vorrebbe fare a meno dell’anima, 
cioè di quella dimensione spirituale 
dell’uomo, da cui, però, non riesce 
a liberarsi.
Il Pontefice, fin dall’inizio del suo 
servizio e rivolgendosi ai giovani, 
li ha esortati a non farsi strappare la 
possibilità di sognare e ha chiesto a 
tutti di far prevalere le ragioni del 
cuore più che le ragioni della 
ragione.
È una proposta, forse l’unica 
proposta, che poi è figlia del 
Vangelo, che può ridare speranza ai 
nostri giovani e a tutta la società.
Purtroppo, diciamoci la verità, le 
nostre comunità civiche e religiose, 
le parrocchie e i movimenti, non 
sono sempre in grado di intercetta-
re quel grido disperato che viene 
dal mondo giovanile, anche perché 
spesso non sanno ascoltare, non 
sappiamo ascoltare, e il Papa ci sta 
insegnando che è questa la prima 
mossa per affrontare i problemi.
Un bambino gli ha scritto una bella 
lettera e il Papa ha telefonato al 
padre del bambino che gli ha 
riferito che il figlio era impegnato 
nel Grest. Allora il Papa ha detto 
che avrebbe ritelefonato nel 
pomeriggio, ha ascoltato e parlato 
col bambino e con il parroco: 
accorciare le distanze, uno stile 
nuovo per affrontare le sfide del 
mondo.

Il Pontefice, fin dall’inizio del suo servizio e 
rivolgendosi ai giovani, li ha esortati a non farsi 
strappare la possibilità di sognare
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Δ GMG: vista dal Brasile

Non solo Brasile

La presidente del Brasile Dilma 
Roussef ha invitato tutti i presi-
denti latinoamericani a partecipa-
re agli incontri previsti durante la 
visita di Papa Francesco, in 
occasione della Giornata Mondiale 
della Gioventù. È un chiaro 
segnale che questo appuntamento 
non riguarda solo il Brasile e 
neppure solo i giovani, ma è 
invece considerato un avvenimen-
to di grande importanza sociale 
per tutta l’America Latina. Il 
primo viaggio internazionale del 
Papa si svolgerà nel suo continen-
te, che lui conosce perfettamente e 
a cui tiene profondamente. 

Un mondo che contiene 
molti mondi

Ma quale continente andrà 
incontro al Papa? Nelle parole di 
molti vescovi sudamericani, un 
continente che finalmente si sente 
conosciuto e capito fino in fondo. 
Prima della salita al soglio 
pontificio, Bergoglio ha svolto per 
tutta la sua vita un’intensa attività 
pastorale immerso in una delle 
metropoli simbolo del Sudamerica 
e quindi conosce perfettamente 
tutte le contraddizioni, la vitalità, i 
problemi e l’anima profonda 
dell’America Latina. Si tratta di un 
continente affascinante, molto 
eterogeneo, ricco di contrasti, 
tenuto insieme sostanzialmente da 

due fattori: l’origine neolatina di 
gran parte della sua popolazione e 
la forte fede cristiana. Per il resto, 
il Sudamerica è un mondo che 
contiene molti mondi. Oggi 
finalmente l’autoritarismo non è 
più la forma di governo più diffusa 
nella regione, ma le tentazioni di 
un populismo paternalistico e 
illiberale sono ancora ben presenti, 
come l’esempio venezuelano degli 
ultimi anni ha chiaramente 
mostrato. 

La sicurezza

Dal punto di vista della sicurezza, 
la maggior parte dei conflitti 
armati che per decenni hanno 
segnato molti Paesi sudamericani, 
basti pensare al Perù o alla 
Colombia, sembrano oggi risolti o 
sotto controllo, ma non si può 
escludere una loro recrudescenza, 
magari in forme diverse. 

La disuguaglianza  
economica

D’altra parte, problemi profondi 
collegati a questi conflitti, come la 
grande disuguaglianza economica 
e sociale, la produzione e il 
traffico di stupefacenti, la corru-
zione degli apparati statali sono 
ancora ben presenti in molti Paesi 
sudamericani e segnano la vita di 
milioni di persone. Com’è noto, 
infatti, la povertà e l’emarginazio-

Nessuno nasconde la portata delle grandi 
trasformazioni avvenute in questi anni che si 
innestano, però, su due elementi costitutivi: 
l’origine neolatina di gran parte della sua 
popolazione e la forte fede cristiana. Ma le 
contraddizioni restano, a partire dalla diseguale 
redistribuzione della ricchezza. Per non parlare delle 
spinte populiste e del peso dell’economia criminale

ne toccano da vicino gran parte 
della popolazione sudamericana.

Democrazia, sviluppo

La democratizzazione e lo 
sviluppo dell’economia globale 
hanno certamente favorito la 
crescita di quei Paesi che hanno 
avuto alla loro guida una classe 
politica minimamente competente, 
come nel caso del Cile e ancor più 
del Brasile. Il continente si è 
progressivamente emancipato 
dagli Stati Uniti e vari Paesi 
giocano oggi con successo le loro 
partite commerciali sui mercati 
mondiali aperti. 

Le contraddizioni

Tuttavia, la crescita dell’economia 
non ha portato benefici per tutti, o 
comunque li ha portati in maniera 
nettamente diseguale, attenuando 
solo parzialmente le differenze 
nelle condizioni di vita fra classi 
sociali, che raggiungono propor-
zioni inimmaginabili per il 
contesto europeo. È questo il 
motivo fondamentale delle 
proteste a cui abbiamo assistito in 
Brasile poche settimane fa ed è 
anche uno dei motivi per cui la 
Chiesa sudamericana è sempre 
stata piuttosto scettica circa il 

modo in cui si stavano sviluppan-
do le economie della regione, 
anche nei casi di maggior succes-
so. Si riduce la rilevanza dei 
conflitti ideologici che venivano 
combattuti nella boscaglia, ma 
cresce la violenza urbana legata 
alla criminalità, che nelle giungle 
metropolitane popolate da decine 
di milioni di abitanti raggiunge 
cifre per noi impensabili. 

La secolarizzazione

L’altro motivo fondamentale dello 
scetticismo della Chiesa è invece 
ben noto anche al pubblico 
europeo, ed è rappresentato dalla 
crescente secolarizzazione e dalla 
diffusione dell’edonismo materia-
listico associato allo sviluppo 
economico. Il culto del successo, 
del denaro, dell’immagine si 
stanno diffondendo anche in 
America latina, come già da tempo 
in Europa e in Nord America. 

Il dibattito culturale 

Inoltre, la crescita dell’economia ha 
spesso comportato uno sfruttamen-
to intensivo e persino violento delle 
risorse naturali del continente, 
mentre nelle agende politiche di 
molti partiti e governi sudamerica-
ni si affacciano temi come la 

L’America latina 
finalmente 
si sente capita

tema4
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Chi è partito...

Anche Rieti è rappresentata alla 
GMG Brasiliana. Ad aver preso il 
volo per il grande paese dell’Ame-
rica Latina sono stati 34 giovani 
del Cammino neocatecumenale 
delle due parrocchie reatine di 
Sant’Agostino e San Francesco 
Nuovo. Con loro quattro adulti: 
don Francesco Salvi, Natale 
Scasciafratte, Giovanni e Ombret-
ta Silvani. 
I ragazzi, prima di partire, hanno 
partecipato ad una liturgia 
penitenziale svoltasi nella chiesa 
di Piazza Tevere e ricevuto la 
benedizione del vescovo.
Prima di raggiungere Rio, dove si 
ricongiungeranno ai loro coetanei 
provenienti da tutto il mondo per 
veglia e Messa finale, i giovani 

reatini hanno visitato Brasilia (con 
visita ai luoghi legati al carisma 
salesiano: san Giovanni Bosco è il 
patrono della capitale brasiliana), 
il santuario mariano di Aparecida 
(dove farà visita anche il Pontefi-
ce) e altri luoghi del vasto Paese 
sudamericano che costituiscono le 
tappe del pellegrinaggio. Prima di 
ripartire, i reatini coglieranno 
anche l’opportunità di un l’incon-
tro specifico con tutti i giovani del 
Cammino.

... e chi è restato

Per i giovani reatini rimasti a casa 
ci sarà la possibilità di mettersi in 
sintonia con il momento culmi-
nante della Giornata mondiale 
della gioventù. 

Anche i giovani catolici reatini non mancano di 
partecipare alla GMG 2013. Diversi gli stili, 
identico il sentimento

La proposta è firmata Pastorale 
giovanile diocesana ed è rivolta a 
tutti i giovani della diocesi. Pur 
non essendo fisicamente presenti 
nel “Campus Fidei” che raccoglie-
rà i coetanei di tutto il mondo, 
potranno spiritualmente unirsi a 
loro con un momento forte di 
comunione e preghiera. 

Il luogo scelto per l’iniziativa è 
la chiesa di S. Barbara in Agro. La 
parrocchiale della Piana reatina 
accoglierà sabato sera l’adorazione 
dei giovani al termine di un 
cammino processionale che 
partirà da Regina Pacis, dove il 
raduno è fissato alle sei e un 
quarto. 

Terminata la preghiera dinanzi 
all’eucaristia, si cenerà al sacco, 
per poi dare vita ad una serata 
animata dai gruppi parrocchiali. Il 
tutto in attesa del collegamento 
televisivo (che per il fuso orario 
qui in Italia partirà oltre mezza-
notte) con Rio.

A quel punto sarà possibile 
seguire in diretta la veglia con il 
Santo Padre. E dopo qualche 
oretta di riposo in sacco a pelo, 
l’iniziativa si concluderà la 
domenica mattina con la celebra-
zione, dopo una colazione offerta 
in loco, della Messa festiva.

La GMG 
vista dai reatini

Δ GMG: vista da Rieti 

5

legalizzazione dei matrimoni 
gay, che sono all’ordine del 
giorno di dibattiti molto 
accesi in tanti Paesi occiden-
tali. Proprio Papa Francesco, 
quando era ancora arcivesco-
vo di Buenos Aires, ingaggiò 
un aspro scontro con la 
Presidente Kirchner su questi 
temi. Dunque, si potrebbe dire 
che il Sudamerica è un 
continente in trasformazione, 
da molto punti di vista: 
politico, economico, sociale. È 
però anche un continente in 
cui la fede è vissuta in modo 
molto più diretto e vitale di 
quanto non lo sia in Europa. 
Un continente in cui la 
domanda di senso religioso è 
intensa e dove la popolazione 
non si lascia scivolare addosso 
le trasformazioni, ma chiede 
di viverle sempre più da 
protagonista.
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Δ Libri

locale6

Panorama localeΔ

Quella dei lavoratori reatini è sicu-
ramente un’estate calda. In attesa 
di un settembre che, è la speranza 
di tutti, dovrebbe portare buone 
nuove. Ad oggi tutto è fermo 
anche se sindacati e lavoratori 
spingono sulla risoluzione di nodi 
importanti per un futuro migliore.

Alcatel-Lucent

E intanto Alcatel-Lucent ha 
consegnato a quindici lavoratori 
reatini le lettere per la cassa 
integrazione ordinaria fi no a fi ne 
anno. 

«Un segnale preoccupante che 
coinvolge il 25% dei dipendenti 
– come dice il segretario Fiom 
Cgil, Luigi D’Antonio – e che ci 
spinge a pressare ancora di più la 
multinazionale e soprattutto il 
ministro Zanonato per accelerare i 
tempi per l’incontro che dovrebbe 
tenersi entro il mese di luglio 
proprio per conoscere le idee e le 

proposte del ministro sulla vicenda 
Alcatel-Lucent».

Con il coinvolgimento di un 
quarto della forza lavoro in cassa 
integrazione, ad oggi, la sede 
reatina è quella che, tra tutte le 
sedi italiane, paga il prezzo più 
alto. Come se non bastasse, come 
scritto nella lettera ricevuta, i 
lavoratori non potranno usufruire 
delle ferie maturate nel 2013 se 
non per le chiusure programmate 
dalla stessa azienda.

I lavoratori interessati sono 
quindi entrati in cassa integrazio-
ne il 22 luglio senza poter far 
valere le loro richieste, per altro 
avanzate da tempo proprio ai 
vertici della multinazionale. 

«Quello che preoccupa mag-
giormente – aggiunge il segretario 
della Fiom – sono le prospettive 
future visto che quella di Rieti è 
una sede periferica. Da qui 
l’importanza dell’incontro 
promesso e annunciato dal 
ministro Zanonato e l’amministra-
tore delegato di Alcatel-Lucent 
Michel Combes dove si parlerà del 
futuro dei lavoratori e del sito 
reatino la cui sopravvivenza è oggi 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Alcatel-Lucent, Schneider, Ritel: i tanti nodi da 
sciogliere nell’industria reatina

messa in discussione. Vogliamo sia 
chiaro che, nel momento in cui 
verremo chiamati al confronto, 
rivendicheremo la presenza sul 
nostro territorio dell’azienda come 
pure degli altri siti italiani». 

I lavoratori e la RSU di Rieti 
hanno chiesto anche un sostegno 
concreto per portare avanti le loro 
richieste, oltre che a tutte le forze 
sindacali, anche a Regione Lazio, 
Provincia, Comune di Rieti, 
parlamentari e consiglieri 
regionali. 

«In questo momento così 
delicato per tantissimi lavoratori 
reatini – dice D’Antonio – è 

Estate calda,
settembre incerto

∏ Iniziative ∏

L’organo di San Rufo: 
una voce di Misericordia 
al Centro d’Italia

Si è tenuto sabato 20 luglio un concerto del M° 
Luigi Chiarizia sull’organo della Chiesa di San 
Rufo. Un’iniziativa promossa dalla Confraterni-
ta di Misericordia di Rieti per portare all’atten-
zione della città le sorti dello strumento. 
L’organo, prodotto dalla mano sapiente di 
Damaso Fedeli–Fedri e ospitato in una preziosa 
cantoria realizzata in legno fi nemente decorato, 

è stato infatti recentemente rimesso in condizio-
ni di suonare, ma necessiterebbe di più profondi 
interventi di manutenzione. L’attenzione della 
Confraternita di Misericordia di Rieti per la 
chiesa e per l’organo di San Rufo è dovuta alla 
particolare storia del luogo. La chiesa, infatti, è 
oggi di proprietà del Fondo Edifi ci di Culto dello 
Stato, ma al tempo della sistemazione dell’orga-
no “Fedeli” era affi data ai Camilliani “Ministri 
degli Infermi”. Naturale dunque per la Confra-
ternita reatina, il cui servizio è prevalentemente 
svolto nell’area socio-sanitaria, sentire una forte 
affi nità con questa preziosa testimonianza di 
fede e pietà cristiana nei confronti dei malati e 
dei sofferenti. Qualità che contraddistinsero 
anche il venerabile Massimo Rinaldi, vescovo 
reatino alla cui memoria è dedicato il concerto. 
E proprio l’esibizione del M° Chiarizia dimostra 
l’opportunità dell’intervento: pur mancando 
della pienezza dei propri registri, la voce 

ritrovata del “Fedeli” ha mostrato ai convenuti 
tutto il suo potenziale. Le abili mani del giovane 
organista, che la confraternita ringrazia per la 
pazienza e l’impegno, hanno infatti dato vita ad 
una performance convincente, nonostante gli 
acciacchi dello strumento. Il che non solo offre 
qualche argomento in più a chi sostiene l’oppor-
tunità del recupero, ma fa pensare a come 
l’organo, una volta sistemato, potrebbe caratte-
rizzare il Centro d’Italia in senso culturale e 
musicale. Condotta con intelligenza, l’operazio-
ne potrebbe qualifi care la piazza più di quanto 
farebbe una nuova pavimentazione o la sostitu-
zione dell’inutile “caciotta” con un monumento 
più aggraziato. I soldi per imprese culturali 
disinteressate – lo sappiamo – si trovano meno 
facilmente che per operazioni di più immediata 
visibilità. Ma un segnale è stato lanciato: 
qualcuno raccoglierà la sfi da?

David Fabrizi

necessario che si faccia sentire la 
compattezza dell’intero territorio 
nel rivendicare quello che è un 
diritto, non soltanto dei lavoratori, 
ma di tutti, perché la non risoluzio-
ne di tutte le vertenze aperte, 
arrecherebbe un danno grave a 
tutti».

Schneider

Se i dipendenti dell’Alcatel 
guardano al futuro con apprensio-
ne, non stanno meglio, quelli della 
Schneider che continuano a 
lottare, coltello tra i denti, per non 
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vedersi sfilare il loro futuro sotto 
gli occhi. Lo hanno dimostato 
anche con la loro “apparizione” al 
Guidobaldi durante i Campionati 
Europei, uno striscione e gli 
ombrelli a sfidare la pioggia per 
far valere i loro diritti.

Questo dopo la notizia che la 
multinazionale francese, avrebbe 
deciso di lasciare definitivamente 
il territorio reatino e quindi anche 
180 tra lavoratrici e lavoratori.

Sembrerebbe che la Schneider 
voglia delocalizzare parte delle 
proprie attività in Cina e in 
Bulgaria. Ma i lavoratori reatini 
continuano a battersi contro quella 
che considerano una decisione 
scellerata e inaccettabile. 

«Efficienza, professionalità, 
dinamicità, e disponibilità – dice il 
segretario della Fiom – sembra 
non bastino a garantire un futuro a 
lavoratrici e lavoratori visto che la 
multinazionale, guardando solo al 
profitto, si dimentica degli ottimi 
risultati ottenuti all’interno del sito 
reatino grazie proprio a chi vi 
presta la sua opera. La multinazio-
nale francese continua a ribadire 
che cerca soluzioni alternative alla 
deindustrializzazione del sito di 
Rieti, ma intanto continua a 
perseguire il proprio intento, non 
rispettando la dignità delle 
lavoratrici e dei lavoratori 
soprattutto in un momento così 
difficile».

Ma nessuno è disposto a 
mollare, certamente non i 180 
lavoratori che oggi rischiano di 

non avere alcuna prospettiva.
«Per questo – sottolinea 

D’Antonio – vogliamo che 
Schneider ripensi le proprie 
strategie, non è possibile che una 
multinazionale che conta 150000 
dipendenti nel mondo non riesca, 
verrebbe da pensare non voglia, a 
trovare una soluzione industriale 
per 180 lavoratori. Vogliamo una 
soluzione industriale e una 
continuità produttiva che possa 
assicurare un futuro al sito 
reatino». 

Ritel

Qualche spiraglio in più, anche se 
la luce è ancora lontana, c’è invece 
per i lavoratori Ritel. 

«Quello che ci preme di più 
– spiega ancora D’Antonio – è che 
si arrivi a prolungare la cassa 
integrazione in attesa che il 
progetto vada avanti. C’è la 
volontà e la necessità di mantenere 
dentro all’azienda tutti i lavoratori. 
Il 30 settembre è vicino e non 
possiamo permettere che accada 
un “tana libera tutti”. Vogliamo 

Eventi d’estate
A dispetto dei luoghi comuni, quanto a eventi, la 
città di Rieti non è mai stata avara. Quest’anno, però, 
la situazione è eccezionale: teatro, danza, musica, 
letteratura, installazioni e spazi di riflessione sulla 
contemporaneità, si apprestano a trasformare la città 
in un palcoscenico a cielo aperto. Saranno otto 
giorni di spettacoli, concerti, performance, installa-
zioni, lezioni, laboratori e giocoleria ad animarla. 
Dal 27 luglio al 3 agosto una variegata invasione 
d’arti e di discipline offrirà al pubblico un denso 
programma di fruizione dei linguaggi contempora-
nei, della drammaturgia e della danza d’innovazio-
ne. Si chiama “Rieti Invasioni Creative” la proposta 
culturale estiva che la Regione Lazio promuove 
attraverso una commistione tra le arti e le identità 
dei luoghi, valorizzando e disseminando il territorio 
con molteplici iniziative ambientate nelle architettu-
re storiche e negli straordinari spazi all’aperto della 
città. Un ampio calendario che si aggiunge alla 
gastronomia popolare e alla buona musica delle 
“Osterie dei Pozzi” e ai tanti altri eventi che si 

succederanno in tutta la provincia, come il Fara 
Music Festival - pregiata manifestazione jazzistica 
- o il Toffia Festival. 
Tutte le date, gli orari e i particolari degli avveni-
menti sono ovviamente disponibili sul sito di 
Frontiera nella rinnovata “agenda” degli eventi: una 
proposta pensata per chi non vuole perdersi proprio 
nulla. Da qualche giorno, infatti, con un semplice 
“clic” del mouse è possibile esportare tutto il 
calendario o un singolo evento direttamente 
sull’agenda del proprio smartphone. 

tenere tutti dentro alla condizione 
di protezione sociale. Per poi 
ripartire con un progetto serio e 
concreto. Dopo l’ultimo incontro al 
Ministero dello Sviluppo Economi-
ca la sensazione è che qualcosa si 
stia muovendo. A fine luglio ci sarà 
un incontro tra Finmeccanica ed 
Elco per definire le attività i volumi 
ed i tempi di realizzazione. In più 
la Regione Lazio ha convocato la 
Elco per definire gli interventi a 
sostegno del progetto industriale 
che sono fondamentali». 

Il problema più grande, secondo 
il segretario della Fiom, al 
momento «sono proprio i tempi, 
visto che il 30 settembre scade la 
Cassa Integrazione e nessuno può 
permettersi che tutti i lavoratori 
vengano licenziati. Su questo tema 
sindacati, Ministero, Regione e 
Istituzioni locali devono trovare gli 
strumenti necessari per proseguire 
con la cassa integrazione, vista la 
partenza del progetto. Nei prossimi 
giorni incontreremo la curatela 
fallimentare Ritel per avviare tutte 
le procedure e valutare la situazio-
ne. Come Fiom ci aspettiamo fatti 
ancora più concreti dall’incontro 
del 30 luglio, da parte di Finmec-
canica oltre a tempi certi per la 
ripartenza dello stabilimento Ritel, 
ribadendo che la data del 30 
settembre non può essere dimenti-
cata da nessuno per non rendere 
vani tutti gli sforzi ed i sacrifici 
fatti dalle lavoratrici ed i lavorato-
ri Ritel per salvare il loro posto di 
lavoro».

Schneider 
killed Rieti

La rabbia dei lavoratori della 
Schneider Electric di Rieti è 
andata in diretta tv. I 
dipendenti della multinazio-
nale francese, infatti, hanno 
approfittato dei Campionati 
Europei Juniores di Atletica 
per dare vita ad una protesta 
nei pressi del Palaleoni, 
armati di uno striscione con 
scritto sopra uno slogan che 
più chiaro non si può. E la 
strategia sembra sensata: il 
problema va riportato su 
scala europea. La filiale reati-
na non chiude per una 
qualche crisi produttiva, ma 
per una sconfortante politica 
di delocalizzazione. Di 
conseguenza il palcoscenico 
degli Euro Junior 2013 ha 
offerto l’opportunità di 
accennare ad un discorso più 
generale, ha dato vita al 
tentativo di portare la 
protesta oltre i confini.

«La Schneider, ultimo 
baluardo delle multinazionali 
operanti nel reatino – hanno 
spiegano i manifestanti con 
un volantino – ha tradito i 
suoi 180 lavoratori più 
l’indotto, lasciandoli nello 
sconforto più profondo. La 
multinazionale con un giro 
d’affari vicino ai 22 miliardi 
di euro nel mondo, ha deciso 
di spostare parte delle sue 
lavorazioni nei cosiddetti 
paesi low cost (in primis 
Bulgaria), lasciando così “a 
piedi” i lavoratori di Rieti, 
che dal 9 novembre 2012 
lottano senza resa per 
mantenere il posto di lavoro 
divenuto ormai così raro in 
un territorio disastrato come 
quello del reatino».

E a conclusione del 
discorso rimane aperta una 
domanda: «Pur avendo la 
possibilità di attivare 
strumenti normativi e 
finanziari, “qual è la posizio-
ne che prende il governo 
italiano per salvaguardare i 
livelli occupazionali della 
provincia di Rieti”?»

Δ Proteste e lotte
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Quelli da poco trascorsi sono stati 
giorni veramente ricchi di 
iniziative per la città di Rieti. Gli 
eventi nel capoluogo sono stati 
davvero molti, ed in alcuni c’è 
anche lo “zampino” dell’Informa-
giovani.

Euro Junior 2013

L’evento più importante è stato 
certamente rappresentato dall’Eu-
ropean Athletics Junior Cham-
pionship Rieti 2013.
Per la prima volta Rieti è stata il 
cuore dell’atletica europea 
giovanile. Un riconoscimento di 
fondamentale importanza per tutte 
le persone che lavorano alla 

crescita della struttura organizza-
tiva dello stadio Raul Guidobaldi. 
La preferenza accordata a Rieti 
per eventi di questo livello, infatti, 
conferma l’impianto sportivo 
cittadino tra i migliori in Europa, 
anche grazie alle condizioni 
particolarmente favorevoli del 
vento e della temperatura mite 
d’estate. Ma a nulla servirebbe una 
natura benigna se non ci fosse una 
organizzazione più che adeguata.

Un grande evento

Anche perché i numeri sono stati 
di tutto rispetto. Lo si è visto 
durante la sfilata di apertura nel 
centro storico: 46 le rappresentati-
ve europee e oltre 1000 gli atleti 
partecipanti, di cui 74 italiani, per 
una indimenticabile quattro giorni.

I Campionati Europei Juniores di Atletica 
Leggera disputati a Rieti visti dall’osservatorio 
dell’Informagiovani

Una occasione  
importante

Tanta partecipazione e la presenza 
delle Tv di tutta Europa sono state 
un’ottima occasione di promozione 
territoriale. Non a caso sui 
pettorali maschili e sugli ostacoli 
degli europei è stato posto il logo 
del Cammino di Francesco. Le 
ripetute inquadrature sono state 
senz’altro un’ottima vetrina per la 
Valle Santa. Sui pettorali femmi-
nili, invece, c’era il logo di Acea, 
azienda che ha contribuito 
all’evento finanziando in parte il 
nuovo ponte sul Velino. 

Una infrastruttura  
in più

La struttura ciclopedonale, 
costruita per l’occasione, permette 

L’Europa in casa

Δ Euro Junior Rieti 2013

locale8

Panorama localeΔ

finalmente di passare dalla 
“Giorlandina” al Guidobaldi in 
pochi secondi. Secondo qualcuno, 
al di là dell’aspetto ubanistico, il 
ponte rappresenta anche una 
operazione culturale: non più un 
fiume come confine del centro 
abitato della Città ma un elemento 
da attraversare e vivere come 
cuore pulsante della comunità.

Al Leoni Square

La settimana dedicata all’atletica 
ha avuto inizio con l’inaugurazio-
ne del “Leoni Square”: il “villag-
gio” allestito sul piazzale Leoni. 
Durante le varie serate si sono 
esibite in questo spazio diverse 
scuole di danza, cover band 

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

∏ Polemiche urbane ∏

Rieti, il commercio  
e “l’acqua co le recchie”

Leggere i media locali può risultare molto utile. 
Ad esempio si apprende dal proprietario di un 
noto negozio di via Roma (ma pare sia l’opinione 
di tanti) che a Rieti manca una “cabina di regia”.
Lo si sarebbe visto bene durante i Campionati 
Europei Juniores di Atletica: nelle vetrine 
mancavano i pupazzetti blu – e persino il bar di 
piazza è rimasto chiuso – perché nessuno degli 
operatori era stato avvisato dell’evento.
Meno male: per un attimo avevamo pensato che 
le serrate e la sciatteria dipendessero da una 
certa vocazione a coltivare il proprio orticello, 
senza far troppo caso a quel che accade tutt’in-
torno. E invece no: di sicuro qualcuno ha voluto 
tirare agli operatori commerciali di Rieti uno 

scherzo da prete. Che a Rieti dal 18 al 21 luglio 
si sarebbero svolti i campionati di atletica lo 
sapeva tutta Europa, ma ad alcuni imprenditori 
locali la notizia dev’essere stata tenuta ben 
nascosta.
Che ingegnosa perfidia. E che abilità! Chissà 
come hanno fatto gli organizzatori dello scherzo 
a mantenere tanto riserbo. Ma di certo non ci 
sarebbero riusciti se ci fosse stata la tanto 
agognata cabina di regia! Sì, perché per fare 
buon commercio non basta mica un’occasione 
importante da sfruttare: ci vuole la consulenza 
di «persone professionalmente preparate, pagate 
per occuparsi di tutti gli aspetti da curare. Solo 
così – spiega il proprietario del noto negozio di 
via Roma – si raggiungono risultati».
Sarà vero, ma a questo punto ci sembra quasi 
che qualcuno stia chiedendo di farsi portare 
“l’acqua co’ le recchie”…

David Fabrizi
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(Negramaro, Rino Gaetano, 
Beatles e Queen) e gruppi reatini.

… e lo sport?

Dal lato sportivo la Gran Bretagna 
vince il medagliere con 9 ori, ma è 
la Russia la Nazione ad essere 
salita sul podio più volte: ben 22. 
L’Italia chiude all’ottavo posto con 
8 medaglie, migliorando i risultati 
del precedente europeo. 

Δ Mostre

9

Euro Junior, 
Informagiovani 
e Web Tv

All’interno del “Leoni Square”, 
l’ufficio Informagiovani era 
presente con un suo stand infor-
mativo. Lo spazio è servito anche 
come postazione della nuova 
“Web TV Informagiovani”. Grazie 
anche al supporto dell’Officina 
dell’Arte e dei Mestieri, è stato 
infatti allestito un piccolo studio 
per registrare interviste ai 
personaggi della città e agli atleti 
italiani e stranieri, con relative 
traduzioni. 

Non solo: durante le serate i 
ragazzi dell’Informagiovani hanno 
organizzato varie iniziative. La 
più spiritosa è stata sicuramente la 

sfida al torneo di biliardino tra 
Sindaco, Assessori e Consiglieri 
del Comune di Rieti. 

Notte europea 
e passaggio 
del testimone.

È stata la notte bianca organizzata 
nel centro storico dall’Ascom a 
dare il via all’ultima giornata 
degli Europei. Dopo le ultime gare 
e gli eventi al Leoni Square, Rieti 
ha passato il testimone dello sport 
giovanile europeo a Eskilstuna 
una cittadina della Svezia. Ma non 
senza che un sentito e speciale 
ringraziamento fosse rivolto ai 410 
volontari che hanno dato un 
decisivo contributo durante tutta la 
settimana.

a cura di 
Michela Maddaleni

Fabio Palmerini
Michela Beccarini

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

È in corso la mostra fotografi -
ca del corso base di fotografi a 
tenuto dal fotoreporter reatino 
Emiliano Grillotti.
Originariamente allestita 
sotto i portici del Municipio, 
è stata inaugurata il 18 luglio 
ed è rimasta a disposizione di 
visitatori, curiosi e appassio-
nati fi no al 25. Dal 26 
l’esposizione si è trasferita 
presso i giardini di Sant’Eu-
sanio, nella sede della 
LocoMotiva Onlus.
Centrata sulla città di Rieti, la 
mostra ha il pregio di 
evidenziare la bellezza del 
tessuto urbano attraverso una 
lettura attenta e mai banale 
dei suoi angoli, delle sue 
strade, dei suoi monumenti.
Grazie ai preziosi scatti degli 
allievi del Corso di Fotogra-
fi a, ci si scopre quindi a 
trovare qualcosa di nuovo 
anche nei percorsi che si 
fanno quotidianamente, anche 
in quello che si ha sempre 
sotto agli occhi.
Il lavoro dei giovani fotografi  
sembra ricordare ai visitatori 
che la bellezza, il signifi cato, 
il sapore delle cose è sopra-
tutto nello sguardo di chi 
osserva. Uno sguardo che 
grazie alla macchina fotogra-
fi ca può essere comunicato, 
condiviso, discusso.
Nel corso dell’esposizione 
sarà possibile acquistare le 
immagini. Il ricavato sarà 
destinato all’Associazione 
LocoMotiva Onlus. L’associa-
zione si occupa di servizi 
sociali, culturali e per la 
disabilità, gestisce un centro 
diurno per autismo, un 
doposcuola per DSA e 
promuove il turismo sociale.

D. F.

Rieti nell’obiettivo
dell’Informagiovani

Con l’occasione degli 
Europei d’Atletica il 
Comune di Rieti si è 
deciso a riaprire 
l’Uffi cio di Promozione 
Turistica situato sotto i 
portici del Municipio.
Durante la “Notte 
Europea” promossa da 
Ascom Confcommer-
cio per celebrare la 

manifestazione 
sportiva, abbiamo 
approfi ttato della 
location per intervista-
re l’Assessore al 
Turismo Diego Di 
Paolo e il presindente 
di Ascom Leonardo 
Tosti. I due video sono 
disponibili nellal Web 
TV di Frontiera.
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Δ Pensieri d’estate

di libri nuovi e preferiscono 
acquistarli di seconda o terza 
mano. Il tutto, anche a dispetto di 
quei docenti che, chissà perché, 
vietano agli studenti di studiare su 
libri usati.

Eppure, da un’indagine 
promossa dall’Associazione 
Contribuenti Italiani, risulta che 
un italiano su tre utilizza libri 
ricomprati da amici o parenti, 
oppure acquistati su internet o nei 
mercatini. 

E uno di questi, a Rieti, è 
diventato ormai un punto di 
riferimento per tantissime 
famiglie e studenti. È il Merkatino 

L’inizio della scuola è ancora 
lontano, ma le famiglie italiane 
stanno già pensando a quando, 
tornate dalle vacanze (chi è 
riuscito a farle), dovranno fare i 
conti con le spese scolastiche per 
l’acquisto di libri e materiale 
didattico. 

E così, sotto l’ombrellone, 
madri e padri preoccupati, si 
confrontano e confortano a 
vicenda, facendo rapidi calcoli su 
quanto andrà ad incidere il nuovo 
anno scolastico sul bilancio 
familiare. 

Perché non si dovranno 
acquistare soltanto i libri di testo, 
ma anche tutto il resto: zaini, 
colori e accessori. Per non parlare 
di materiale più specifico e costoso 
come i dizionari. Il tutto, ovvia-
mente, a seconda della scuola 

scelta, soprattutto se si parla di 
istituti superiori. 

A conti fatti la famiglia di un 
ragazzo che si appresta a frequen-
tare il primo anno di un istituto 
superiore spenderà in media 
cinquecento euro, vocabolari 
esclusi. A nulla quindi sembrano 
servire le “regole” di spesa, con i 
tetti stabiliti dal Ministero 
dell’Istruzione. A differenza delle 
scuole primarie, infatti, la 
normativa non consente al 
Ministero di fissare il prezzo dei 
libri per le superiori, che viene 
invece stabilito dagli editori. 

Basta un’occhiata alle liste dei 
libri di testo per capire che i costi 
lievitano di anno in anno. E pare 
che le tanto elogiate “nuove 
edizioni”, nella maggioranza dei 
casi riportino variazioni minime 
nei contenuti. 

In tempi di ristrettezze econo-
miche, dunque, sono sempre di più 
quelli che rinunciano all’acquisto 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

del libro usato nato diciannove 
anni fa grazie ai ragazzi di di 
Area. Ogni anno tante famiglie 
reatine si recano negli “stand” di 
via Terenzio Varrone per il 
consueto scambio e acquisto di 
libri di testo per le scuole superiori 
e non solo. 

«Il mercatino – dicono i ragazzi 
di Area e Azione Sociale – porta 
le famiglie reatine a risparmiare 
diverse centinaia di euro ogni 
anno, offrendo quindi un servizio 
che, in questi anni di crisi, aiuta 
quelle che altrimenti non potrebbe-
ro acquistare i libri di testo per i 
ragazzi». 

Pensare alla scuola
anche in vacanza
Praticamente la scuola è appena finita, ma sono 
tante le famiglie che a causa della crisi onnipresente 
si preparano a fare i conti con la riapertura delle 
aule e le inevitabili spese che dovranno essere 
affrontate

locale10
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∏ Polemiche in rete ∏

Astucci e quaderni 
al tempo dei social network

«L’istruzione nel nostro Paese è un diritto e un 
dovere fino a 16 anni. Ma è anche un costo. Non 
tanto per le tasse scolastiche che sono ancora 
abbastanza contenute, ma per il costo dei 
materiali che, fin dalle elementari, si debbono 
acquistare». 
Questo il pensiero di una mamma sul web. 
Pensiero che è certamente condiviso da tanti 
altri genitori. Se da una parte infatti c’è la spesa 
per l’acquisto dei libri di testo, dall’altra “pesa” 
in modo notevole, sul portafogli delle famiglie 
reatine, anche quella legata all’acquisto dei 
materiali scolastici con un aumento dei prezzi, 
secondo la stima di Federconsumatori, 
di circa di 3%. 

Stando ai calcoli per i libri di testo e due diziona-
ri si spenderanno in media cinquecento euro per 
ogni studente, ma a questi vanno appunto 
aggiunti almeno altri quattrocento euro per il 
corredo scolastico e i ricambi durante l’anno 
scolastico per un totale di oltre novecento euro. 
I prezzi salgono ancora se si parla di uno 
studente di primo liceo con libri di testo e 
dizionari che portano la spesa a 750 euro oltre a 
500 euro per il corredo scolastico e i ricambi, 
che arrivano ad un totale di circa 1.200 euro. 
Ad aumentare anche quest’anno saranno i 
prezzi di zaini, astucci e quadernoni visto che i 
quaderni piccoli sono sempre meno utilizzati 
soprattutto alle elementari e alle medie. 
Le associazioni di consumatori fanno quadrato 
e stilano ogni anno un vademecum sul rispar-
mio, che può essere anche notevole, sottolinea-
no, rivolgendosi alle offerte della grande 
distribuzione. 

Tra i consigli da seguire c’è quello di andare a 
scovare l’offerta più conveniente tra i diversi 
centri commerciali. Seguendo semplici consigli 
si può così arrivare alla spesa per il corredo 
scolastico che cala dai 400 euro preventivati ai 
100 euro finali. 
Magia? No. Soltanto buonsenso. Per esempio nei 
centri commerciali si trovano offerte di quaderni 
venduti a “blocchi” a soli 2 euro, mentre un 
quaderno “firmato” costa anche 2,50 euro. 
La bravura dei genitori è quella di far capire ai 
figli che non è necessario andare a scuola con 
accessori “firmati” o con su raffigurato il 
personaggio del cuore. Ma non sempre è facile, 
come si legge anche sulle pagine dei social 
network. 
«Le mie amiche – scrive Laura – dicono che i 
loro figli sono disperati se non riescono ad avere 
astucci, zaini e diari di marca». 
«Purtroppo i tempi sono cambiati – scrive 
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Δ Novità
“Libri&Liberi – Merkatino del 

libro usato” è un servizio che 
intende garantire e sostenere il 
diritto allo studio. «L’acquisto al 
55% del prezzo di copertina dei 
libri da adottare per il nuovo anno 
scolastico ed il recupero del 45 per 
il cento del prezzo di copertina 
ottenuto dalla vendita dei libri 
degli anni scolastici precedenti, 
consentono alle famiglie di 
economizzare su una spesa sempre 
più pesante sul bilancio familiare» 
spiegano dall’Associazione Area 
Rieti.

Da diciotto anni, il civico 40 di 
via Terenzio vede sfilare, dai primi 
di agosto fino a metà settembre, 
genitori e figli alla ricerca di un 
testo usato. Nei locali del Merkati-
no si possono trovare oltre 
diecimila titoli, grazie a centinaia 
di famiglie che hanno messo a 
disposizione i loro volumi perché 
possano essere acquistati a prezzo 
agevolato. E più di duemila sono le 
famiglie che grazie al servizio di 
Libri&Liberi, hanno trovato ciò 
che cercavano risparmiando un 
bel po’.

Il consiglio ai genitori e ai 
ragazzi è quindi quello di verifica-
re se le nuove edizioni siano 
realmente diverse dalle precedenti 
e, in caso di risposta negativa, di 
acquistare tranquillamente il testo 
usato.

Per questo anche quest’anno, in 
via Terenzio Varrone 40, si 
prevedono lunghe file.

Novità in arrivo per i libri di 
testo riguardanti gli studenti 
delle classi prima e quarta 
della scuola primaria, le 
prime della scuola seconda-
ria di I grado, e le prime e le 
terze classi della secondaria 
di II grado. C’è infatti il 
decreto ministeriale in 
merito ai libri di testo per 
quello che sarà l’anno 
scolastico 2014/2015, quando 
gli insegnanti dovranno 
adottare libri nella versione 
digitale o mista. Inoltre se i 
prezzi di copertina dei libri, 
definiti per l’anno scolastico 
2013/2014, resteranno 
invariati anche per il 
2014/2015, verranno ridotti i 
tetti di spesa entro i quali il 
Collegio dei docenti dovrà 
mantenere il costo comples-
sivo dei testi adottati. La 
riduzione prevista, rispetto 
ai limiti stabiliti per l’anno 
scolastico 2013/2014, sarà 
del 20%. Se invece la 
dotazione libraria sarà 
composta esclusivamente da 
libri in versione digitale la 
riduzione arriverà fino al 
30%. Per le altre classi 
rimangono invece validi i 
limiti già definiti per le 
adozioni relative all’anno 
scolastico 2013/2014. 
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Gioele – perché noi veniamo da un altro tipo di 
scuola dove i tipi di quaderni erano tre o quattro 
come pure gli astucci e le cartelle. Oggi invece 
l’offerta è vastissima e le richieste dei ragazzi 
sono completamente diverse. Non si accontenta-
no più di un quaderno a righe o a quadretti, ma 
guardano ciò che è raffigurato sulle copertine. E 
lo stesso discorso vale per zaini, astucci e anche 
penne. Basti pensare che quelle cancellabili 
arrivano a costare anche tre euro. Noi invece 
potevano scegliere tra la Bic nera, blu e rossa. 
Punto». 
«Credo che la scuola – scrive Angela – debba 
riacquistare il ruolo che le spetta e cioè quello di 
essere un luogo dove i ragazzi si formano e 
costruiscono il loro futuro. Al di là di astucci e 
zaini firmati, di penne costosissime e di firme che 
anche in quel contesto allontanano i ragazzi inve-
ce di avvicinarli e creano una divisione sociale 
che non ritengo giusta».

Δ l’editoriale

Lo facciamo in nome delle nostre 
idee cristiane per cui, di fronte a 
Papa Francesco che va a Lampe-
dusa, non prevale in noi la curio-
sità di capire che succede, non c’è 
in noi la mossa di salire sul sico-
moro per vedere se - per caso - 
non stesse passando davvero 
Gesù. No. Allo splendore della 
Sua Presenza noi sostituiamo le 
nostre idee cristianeggianti che - 
ormai - possono vivere anche sen-
za di Lui.
Si rilasciano così patenti di orto-
dossia o di eterodossia da tribuna-
li improvvisati sui giornali e sul 
web, niente di più e niente di 
meno di ciò che facevano i mem-
bri del Sinedrio in un altro celebre 
processo di duemila anni fa. E 
nessuno può parlare o provocare 
perché pensare mette in crisi mol-
te certezze e non conviene distur-
bare la vita di chi ha già deciso 
tutto e non aspetta più niente. Noi, 
infatti, tolleriamo molte cose nella 
vita, ma non il fatto che Cristo sia 
ancora vivo, che la Sua Presenza 
ci provochi e ci incalzi. Siamo in-
capaci di sentire così tanto il 
dramma dell’esistenza da chie-
derci: “Come si fa a vivere questa 
cosa?”. Eppure solo quando la re-
altà ci mette in ginocchio a do-
mandare, allora - solo allora - sia-
mo veramente vivi. Ma Gesù lo si 
vende anche per altro. Spesso lo 
vendiamo per le nostre sicurezze 
borghesi per cui costruiamo, in 
nome della famiglia cristiana, dei 
veri e propri nidi dove ci si difen-
de l’uno con l’altro e dove domina 
- spietato - il pettegolezzo e il giu-
dizio sugli altri. Si creano così 
fortini di potere in seno alle co-
munità, fortini che sempre riesco-
no a riciclarsi in ogni stagione 
della vita e della Chiesa, perché 
dotati di difese ancestrali che im-
pediscono a qualunque novità di 
mostrarsi in tutta la sua dirompen-
za, facendo in modo che tutto 
venga assorbito e ridotto come 
“un bello spettacolo”.
Ci fa sorridere, in questo senso, 
quando dopo Messa la gente par-
lotta o dice parlando con qualcu-
no…o magari con lo stesso sacer-
dote, però che “bella omelia”. Già 
ma che cosa è stato messo in cri-
si? Che cosa è cambiato? Un pre-
te, il suo cuore non gioisce ai 

complimenti del popolo, ma alla 
conversione del gregge. Altrimen-
ti il pastore sarebbe solo un mer-
cenario che sfrutta Gesù Cristo 
per un inquietante ritorno narcisi-
stico senza il quale, lo stesso pa-
store, vacillerebbe.
Infine - e non è poco - noi Gesù lo 
vendiamo per ottenere in cambio 
un sentimento “normale” di noi 
stessi. Quante volte rinunciamo a 
pensare o a lavorare dentro di noi 
accontentandoci di essere in linea 
col pensiero dominante del mon-
do o della comunità cristiana? 
Quante volte prendiamo le distan-
ze da amici e fratelli per recupera-
re la nostra violata libertà? Siamo 
fatti così, c’è poco da fare. Il no-
stro ideale pagano di normalità e 
di benessere riduce l’esistenza ad 
uno schema cui i fatti che accado-
no si devono adeguare. Così, tutto 
ciò che è diverso dal nostro stan-
dard, è malato, difettoso, bisogno-
so di essere riassestato. Raramen-
te - infatti - accettiamo di seguire 
ciò che ci affascina quando in 
cima al monte si intravede la Cro-
ce, che poi non è altro che il tenta-
tivo di Dio di farci fare un salto 
per uscire dal mondo in cui le 
cose finiscono per passare al 
mondo in cui le cose durano. La 
nostra testardaggine è così monu-
mentale che mostriamo segni di 
risveglio solo quando, per una mi-
steriosissima misericordia, siamo 
obbligati ad attraversare croci do-
lorosissime e laceranti come una 
malattia o la perdita di una perso-
na cara. Da questo si capisce che 
la nostra umanità non è ferita per-
ché si comporta male, ma che la 
nostra umanità è ferita perché ha 
smesso di imparare. In nome del 
nostro orgoglioso senso di noi 
stessi anche oggi, come secoli fa, 
facciamo fuori Cristo e vendiamo 
Giuseppe.
Fa impressione, però, vedere 
come entrambe queste due storie 
si concludano: esse svelano che 
l’origine del male non risiede 
nell’invidia o nella rabbia verso i 
protagonisti delle singole vicende 
narrate, ma nella sfiducia che i 
fratelli di Giuseppe e i discepoli di 
Gesù nutrono verso il proprio Pa-
dre. Come è difficile, infatti, avere 
un Padre! Ma noi l’abbiamo. Ri-
conoscerlo è il cammino concreto 
di una vita.

Δ segue da pag. 1

Le idee cristianeggianti

di Carlo Cammoranesi
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Δ Contrasti

A Rieti i Servizi Sociali non sono mai esenti da 
polemiche, ma nell’ultimo periodo sono rientrati 
un po’ al centro dell’attenzione. Dentro e fuori 
dai social network si discute molto attorno 
all’affidamento dei progetti alle associazioni 
e ai meccanismi secondo cui si ha diritto a 
ricevere assistenza

portare i servizi attorno alla città. 
Il successo a Quattro Strade ci ha 
spinto ad allargare questo tipo di 
esperienze alla zona di Campolo-
niano – Villa Reatina. Per il 
momento abbiamo attivato un 
progetto per i due mesi estivi. Poi 
vedremo che possibilità abbiamo, 
anche economiche, per poter 
portare avanti le cose. Intanto era 
opportuno sperimentare anche 
altrove. Di conseguenza abbiamo 
dato l’incarico a Post-Tribù – arri-
vata seconda nella nostra gradua-
toria – facendo in questo modo 
lavorare le associazioni.

A proposito: è da qualche anno 
che le amministrazioni comunali 
esternalizzano i servizi affidandoli 
al terzo settore. Viene domandarsi 
il perché...

Io non parlerei di esternalizzazio-
ne, è una defi nizione sbagliata. 
Prendiamo ad esempio lo Spazio 
Famiglia: i coordinatori sono 
dipendenti comunali. Quindi 
abbiamo il pieno controllo di 
quello che accade e manteniamo 
un monitoraggio costante. 
Abbiamo affi dato al Teatro 
Alchemico e a Post-Tribù le 

Guardare ai Servizi

Abbiamo incontrato l’assessore 
Mariantoni all’interno dello 
Spazio Famiglia inaugurato 
dall’amministrazione comunale 
qualche settimana fa.

Assessore, facciamo il punto della 
situazione...

Sono accadute tante cose. Abbia-
mo investito molte energie e molto 
impegno su questa struttura. Lo 
Spazio Famiglia è un luogo che 
mancava, un luogo di incontro, 
informazione, formazione dedicato 
a tutte le esigenze della famiglia: 
dai bambini ai più anziani. 
Abbiamo cominciato intercettando 
le associazioni più pronte a 
sperimentare e a presentare 
progetti innovativi per questo tipo 
di servizio. Le risposte sono state 
importanti e di alta qualità. 

Quindi subito dopo la chiusura 
delle scuole abbiamo avviato dei 
laboratori affi dando l’intera 
progettazione, fi no a fi ne anno, al 
Teatro Alchemico. Risposte 
importantissime si sono avute 
dall’utenza. Ci siamo accorti di 
quanto ci fosse necessità, soprat-
tutto nelle periferie di servizi di 
questo tipo. Pensiamo che questa 
sia la strada giusta, pensiamo che 
siano i servizi a dover andare 
verso il cittadino, e non il contra-
rio. I risultati della sperimentazio-
ne ci danno ragione. Le risposte 
arrivano non solo dai bambini, ma 
anche da parte delle famiglie e 
addirittura degli adolescenti, che 
per defi nizione sono i più diffi cili 
da raggiungere.

A proposito di periferie: dopo 
Quattro Strade un progetto è stato 
attivato a Villa Reatina. Il 
prossimo passo sono le frazioni?

Sì, l’idea è proprio quella di 

di Antonio Sacco
redazione@frontierarieti.it

E arrivò l’Africa!

Vivremo una fase caratteriz-
zata dalla presenza di un 
coriaceo anticiclone 
africano. Avremo sicura-
mente giornate soleggiate. 
Di conseguenza il rischio di 
temporali sarà quasi nullo. 

Le temperature subiranno 
un sostanzioso aumento. 
Questo, unito all’elevato 
tasso di umidità, renderà 
particolarmente intensa la 
percezione del calore.

G. C.

piovono rane Panorama localeΔ

∏ Iniziative ∏

Rieti promuove la 
campagna “Siamo 
tutti pedoni”
Il Comune di Rieti ha aderito al 
“Manifesto per città amiche dei 
pedoni”, la campagna nazionale 
per la sicurezza degli utenti deboli 
della strada, e all’iniziativa “Siamo 
tutti pedoni”, per accrescere la 
sensibilità sociale sulle problemati-
che di chi cammina e ricordare 
all’opinione pubblica che le 
tragedie sulla strada possono 
essere evitate, semplicemente con 
un maggiore rispetto degli altri e 
delle regole della strada.
Partecipano alla campagna, 

insieme a vari esperti, Piero 
Angela, Milena Gabanelli, Vito, 
Massimo Gramellini e gli attori di 
“Un posto al sole” Samanta 
Piccinetti e Davide Devenuto. 
Insieme a loro personaggi dei 
fumetti come Eva Kant, Dylan 
Dog, Luporosso. La Città di Rieti 
compare anche nel libretto, 
distribuito in tutta Italia, con le 
vignette di Giuliano, Gomboli, 
Jezez, Mausoli, Pillinini, Rebori, 
Roi, Vauro. La campagna vede 
insieme istituzioni, scuole, 
sindacati dei pensionati, radio ed 
associazioni con la regia del 
Centro Antartide e dell’Osservato-
rio per l’educazione stradale e la 
sicurezza con la collaborazione di 
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil.
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Diocesi di Rieti
Consultorio Familiare Sabino

Circolo Acli “Sos Obiettivo Famiglia”

Gli avvocati saranno presenti 
un’ora a settimana
presso le parrocchie 

CATTEDRALE • QUATTRO STRADE
REGINA PACIS

Per qualsiasi ulteriore
informazione 

Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206

Sportello
informativo
sulle nullità
matrimoniali

REGINA PACIS

esperienze laboratoriali, ma 
rimane in capo al Comune l’intera 
gestione dello Spazio Famiglia. Mi 
chiedevi perché le associazioni? 
Beh, io vengo da una riunione 
avuta giovedì scorso con l’Asses-
sore regionale Visini. La Regione 
stessa ribadisce la grande opportu-
nità che dà il mondo del terzo 
settore per lo sviluppo dei servizi. 
Le associazioni dotate di un 
curriculum importante portano 
alla città e ai servizi un patrimonio 
inestimabile di esperienza e di 
cultura. Non possiamo prescindere 
da questo. È una risorsa di tutti ed 

che abbiamo trovato e stiamo 
cercando di combattere. I cittadini 
sono poco abituati a chiedere 
servizi e molto a chiedere assisten-
za. Purtroppo ci troviamo ad 
affrontare anche le conseguenze di 
quello che è accaduto in preceden-
za: ne prendiamo atto ed andiamo 
avanti. Abbiamo ovviamente 
necessità di riorganizzarci come 
uffi cio. Rispetto all’autocertifi ca-
zione: è una cosa di legge. I nostri 
utenti autocertifi cano l’Isee tramite 
la dichiarazione che fanno al Caf. 
Noi le verifi che le facciamo 
abbastanza puntualmente e in 
modo sistematico, però se un utente 
dichiara il falso non sono i nostri 
uffi ci a dover indagare. I nostri 
assistenti sociali fanno le loro prese 
in carico, le loro valutazioni, le 
visite domiciliari, tutta una serie di 
cose rientrano nel servizio 
professionale, però si limitano a 
questo: non sono la Guardia di 
Finanza. Noi abbiamo coinvolto la 
Finanza dentro i nostri servizi di 
erogazione per cui adesso si sta 
valutando una serie di cose. Ma io 
vorrei evitare la guerra su questi 
elementi. Quello che mi interessa è 
erogare servizi. A chi continua a 
battibeccare io dico “basta, sto 
fuori”. Non voglio essere più 
coinvolta in discorsi di questo tipo, 
voglio andare avanti, voglio 
mettermi alla prova. E se domani i 
cittadini diranno “non è stata 
brava”, vorrà dire che tornerò al 
mio lavoro.

è una risorsa “low cost”. In un 
momento in cui si taglia tutto è una 
presenza fondamentale. Quello con 
le associazioni è un contatto che io 
ho voluto sin dai primi giorni. I 
cittadini vanno coinvolti nei 
servizi, e i cittadini sono rappre-
sentati dalle associazioni. Non ho 
intenzione di rinunciare a questa 
risorsa. Quello che stiamo 
cercando di fare è di far lavorare 
tante associazioni. Anche perché 
queste sono spesso capaci di 
coinvolgersi e mettersi in rete per 
presentare progetti innovativi. Non 
vogliamo offrire solo i classici 
servizi, quelli che ormai offrono 
anche i privati. Vogliamo fare 
servizi di qualità che possano 
spingere al coinvolgimento diretto 
dei cittadini. Sono i cittadini che 
vengono e chiedono: perché non 
fate questo, perché non quest’altro. 
L’input che arriva dai cittadini 
dev’essere preso subito in conside-
razione. È in questo modo che 
giovedì riusciremo ad aprire una 
sezione dedicata agli adolescenti. 
Dicevano che sono come pesci che 
sgusciano. In questo modo li abbia-
mo intercettati.

E l’assistenzialismo? I fatti degli 
scorsi giorni hanno sollevato 
qualche discussione. È vero che 
basta l’autocertificazione per 
chiedere assistenza ai Servizi 
Sociali?

L’assistenzialismo è una cultura 

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

Panorama locale

∏ Successioni ∏

È Walter Filippi il 
nuovo Segretario della 
CGIL di Rieti

Il 23 luglio il Comitato Direttivo 
della Camera del Lavoro CGIL di 
Rieti ha eletto a scrutinio segreto il 
compagno Walter Filippi nuovo 
Segretario Generale Provinciale.
Walter Filippi inizia il suo 
percorso sindacale come rappre-
sentante dei lavoratori Atac dove 
svolgeva la sua attività come 
autista, successivamente rappre-
sentante di zona poi segretario 
della Filt Cgil di Rieti, membro di 
Segreteria Confederale con 
l’incarico di Responsabile Orga-

nizzativo ed oggi appunto Segreta-
rio Generale.
Il Direttivo ha salutato e ringrazia-
to il compagno Tonino Pietrantoni 
per il lavoro svolto in 28 anni di 
attività sindacale. 
A Tonino sono stati fatti gli auguri 
per il nuovo incarico al quale è 
stato chiamato in qualità di 
Coordinatore del Patronato Inca 
del Lazio.
Al neo eletto sono arrivati diversi 
auguri da fi gure istituzionali e 
dallo stesso Pietrantoni: «Voglio 
approfi ttare di questo spazio per 
fare gli auguri a Walter e a tutti i 
compagni e le compagne della 
Cgil. I 14600 iscritti di Rieti e 
Provincia possono contare su una 
squadra di elevate capacità».
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Il romanzo di una vita

Nelle pagine di questa rubrica 
abbiamo spesso commemorato 
ricercatori ricordando quanto da 
loro fatto in vita e celebrato ri-
correnze di nascita o morte di 
scienziati passati alla storia per 
il loro contributo. Questa volta, 
invece, parleremo di un ricerca-
tore, tuttora in vita, la cui storia 
ha il “sapore” di un romanzo.
Mario Renato Capecchi, nato a 
Verona nel 1937 da padre italia-
no e madre statunitense, è un ge-
netista italiano naturalizzato sta-
tunitense. Rimasto presto orfano 
di padre, militare dato per di-
sperso in Libia, crebbe con la 
madre che però, dopo l’emana-
zione delle leggi razziali, venne 
prelevata dalla Gestapo e depor-
tata a Dachau come prigioniera 
politica quando lui aveva solo 
cinque anni.
Conscia della situazione, prima 
di essere arrestata la donna riuscì 
ad affidare Capecchi ad una fa-
miglia di contadini, cui aveva 
dato i mezzi economici per man-
tenere il proprio figlio. La guer-
ra, però, consumò rapidamente il 
denaro destinato al bambino che, 
un anno dopo, venne abbandona-
to dalla famiglia, incapace di 
mantenerlo. Si recò quindi a pie-
di, o con mezzi di fortuna, a Ve-
rona alla ricerca del padre, che 
riuscì a trovare. Rifiutato da que-
sti, continuò il suo vagabondag-
gio fino ad entrare in una banda 
di ragazzini di strada che soprav-
vivevano rubacchiando. Nel 
1945, Capecchi contrasse il tifo 
e, raccolto da un ignoto “samari-
tano”, fu portato in un ospedale 
di Reggio Emilia. Qui fu ritrova-
to dalla madre che, all’età di 8 
anni lo portò negli Stati Uniti 
dove, grazie al fratello di lei che 
insegnava fisica a Princeton, in-
contrò Albert Einstein. Mentre 
la madre lavorava come interpre-
te negli ospedali del New Jersey 
e di New York, Capecchi iniziò a 
studiare proprio in questa città 
prima di trasferirsi nell’Ohio, 
dove conseguì la laurea in chimi-

ca e fisica. Venne poi ammesso 
all’Università di Harvard dove 
conseguì il dottorato in Biofisica 
nel 1967 e dove incontrò uno de-
gli scopritori della struttura del 
DNA, James Watson, che aveva 
vinto nel 1962 il Premio Nobel 
per la Medicina e che gli fece da 
supervisore per la tesi. Nel 1969 
divenne professore assistente 
presso il Dipartimento di Bio-
chimica della Harvard School of 
Medicine, nel 1971 fu nominato 
professore associato e nel 1973 si 
trasferì all’Università dello 
Utah. Dal 1988 collabora con 
l’Howard Hughes Medical Insti-
tute, è membro della National 
Accademy of Science e Distin-
guish Professor all’Università 
statale di Salt Lake City. 
Capecchi ha conseguito molti ri-
conoscimenti: nel 2002 è stato 
premiato dal presidente america-
no Bush, nel 2004 l’Università di 
Firenze lo ha insignito della lau-
rea Honoris Causa in Medicina e 
Chirurgia e, nel 2007, la Facoltà 
di Medicina dell’Università di 
Bologna gli ha conferito la lau-
rea Honoris Causa in Biotecnolo-
gie mediche. 
Sempre nel 2007, insieme ai col-
leghi Martin Evans e Olier Smi-
thies, è stato insignito del Pre-
mio Nobel per la Medicina, per 
la messa a punto di tecniche che, 
attraverso l’utilizzo di cellule 
staminali embrionali, permetto-
no di generare animali caratte-
rizzati dall’assenza di uno speci-
fico gene. Queste tecniche, dette 
di gene targeting, hanno portato 
i tre biologi alla messa a punto 
del primo topo knockout, nel 
quale alcuni specifici geni sono 
stati resi inoperativi. Tale ap-
proccio si è rivelato di fonda-
mentale importanza per lo studio 
in vivo della funzione dei geni ed 
ha avuto un grande successo nel-
la comunità scientifica contri-
buendo in modo significativo 
allo studio di molte patologie 
come il cancro, oltre che dei pro-
cessi di embriogenesi.

PER ASPERA AD ASTRALa war on drugs infinita degli States

La guerra più lunga mai combattu-
ta dagli Stati Uniti non è ancora 
terminata e forse non terminerà 
mai. La war on drugs, lanciata dal 
Presidente Nixon, conferisce a Pa-
esi come il Messico, Venezuela e la 
Colombia un’importanza strategica 
cruciale per il blocco del traffi co 
illegale di stupefacenti ad opera dei 
Cartelli sud americani. 
Come ogni guerra che si rispetti 
anche quest’ultima si avvale dei 
classici metodi del warfare anglo-
sassone che non ha mai smesso di 
confi dare nel ruolo svolto dall’in-
telligence e dalla smart power. 
Quest’ultimo, termine associato al 
politologo statunitense Joseph Nye, 
si concretizza in un mix di hard po-
wer (potenza militare) e soft power 
(che mira ad installare nell’opinio-
ne pubblica soggetta a tali opera-
zioni psicologiche sentimenti be-
nevoli verso l’operato USA facendo 
leva sull’attrazione e la persuasio-
ne) giustamente dosato a seconda 
della popolazione di riferimento. 
Precisamente è nell’ambito della 
soft power che l’intelligence fa la 
parte del leone e tanto più l’agenzia 
riesce a sfruttare a proprio vantag-
gio i canali informativi locali, tan-
to più riesce nel suo intento. 
Esempi storici sono chiarissimi or-
mai a tutti, tanto che è introducen-
dosi nei media europei nel dopo-
guerra che USA e GB sono riusciti 
a far accettare a cuor leggero l’oc-
cupazione militare agli sconfi tti e 
non. 
In Italia, ad esempio, erano 1.500 i 
“clienti” italiani, ossia gli uomini 
che occupavano (ed occupano) po-
sizioni chiave nella cultura e nella 
società, che risultavano segnati nel 
libro paga dell’IRD l’uffi cio di 
guerra psicologica e di black pro-
paganda agli ordini del Ministero 
degli Esteri britannico che operava 
in Italia principalmente in funzio-
ne anti-comunista ma anche anti-
italiana riguardo la politica energe-
tica mediterranea, nostra obbligata 
via geopolitica. 
Giornalisti, Artisti, Intellettuali, 
Professori, Politici, Militari, Sin-
dacalisti, Cardinali, Agenti dei 

Servizi ecc. operavano seguendo 
direttive d’oltremanica infl uenzan-
do così stampa, cinema, insegna-
mento e televisione. 
Altro esempio lampante, questa 
volta d’oltreoceano, è l’utilizzo rei-
terato che gli USA hanno fatto 
dell’operato di Agenzie DPR come 
il Lincoln Group e la Hill & Know-
lton durante le guerre del Golfo e 
nei Balcani. Così quando anche 
l’amministrazione Obama racco-
glie il guanto di sfi da lanciato dai 
Narcos decide di agire in grande 
stile. 
Riguardo al Messico, vicino di 
casa e terzo partner commerciale, 
l’arresto del boss Miguel Ángel 
Treviño Morales da parte delle for-
ze messicane porta con sè l’ombra 
dell’operato DEA (o di altre agen-
zie di law enforcement) dato che il 
criminale era ricercato anche negli 
States ed a maggio il Presidente 
Peña Nieto aveva annunciato l’av-
vio di operazioni congiunte con 
l’intelligence USA. 
Per quanto riguarda la Colombia la 
sezione Supporto informativo alle 
operazioni militari del Pentagono, 
che si occupa di guerra psicologica 
e propaganda, ha emanato un ban-
do per la creazione di una soap 
opera radiofonica di 20 puntate. 
Lo scopo è quello di convincere la 
popolazione colombiana ad abban-
donare la guerriglia e promuovere i 
valori della democrazia, rispetto 
della donna e la simpatia verso il 
governo a stelle e strisce. 
La questione è più seria di quanto 
può sembrare se durante lo scorso 
anno il Pentagono ha speso 54 mi-
lioni di dollari per la creazione di 
serie televisive in Pakistan, Kenya, 
Marocco, Costa d’Avorio, Etiopia, 
Uganda e Tanzania. 
Vedremo se l’utilizzo di questa 
metodologia operativa porterà ai 
risultati aspettati, se sarà così faci-
le che un colombiano appenda al 
chiodo il suo AK-47 con la stessa 
facilità con cui ad un italiano un 
tedesco ed un francese veniva vo-
glia di patatine fritte ed hamburger 
dopo aver visto l’ennesima puntata 
di Happy Days.

L’IMPORTANZA DEL METODO HOLLYWOOD

di Stefano Martelluccidi Francesco Galloni

Δ Saperne di piùΔ Outlook
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XVII Domenica del Tempo Ordinario

Δ Commento al Vangelo (Lc 11, 1-13)

Dopo aver condotto i suoi discepoli 
sulla strada che da Gerusalemme 
porta a Gerico, alla contemplazione 
del “farsi prossimo” del Buon Sa-
maritano e dopo essere stati ospiti 
dello zelo fattivo di Marta e della 
considerazione attenta di Maria, la 
liturgia propone l’insegnamento di 
Gesù sulla preghiera. La richiesta 
parte da uno dei discepoli che, 
avendolo visto pregare, gli rivolge 
la domanda: “Signore, insegnaci a 
pregare”. La risposta a tale richiesta 
è racchiusa in una sola parola: 
“Quando pregate dite: Padre”. È 
nella semplice ma straordinaria 
esclamazione “Padre!” che si sinte-
tizza tutto l’insegnamento di Gesù 
sulla preghiera. Innanzitutto tale 
esclamazione pone la preghiera 
nell’ordine delle relazioni e non 
nell’ordine delle attività. Pregare 
per un cristiano non è una delle pra-

tiche da fare, uno dei compiti da 
svolgere, un dovere da espletare ma 
è sentirsi dentro una relazione ben 
chiara e defi nita: la relazione tra un 
Padre e suo fi glio. Ne consegue, se-
conda importante sottolineatura, 
che prima di imparare a pregare un 
discepolo deve aver scoperto il vero 
volto di Dio. La preghiera cristiana 
nasce dall’incontro con Gesù e la 
sua Parola che rivelano la straordi-
naria bellezza del volto paterno e 
misericordioso di Dio. È dall’in-
contro con Gesù che prega il Padre 
che nasce la curiosità e la richiesta 
di imparare a pregare. La domanda 
del discepolo sulla preghiera infatti 
nasce proprio dall’aver visto Gesù 
in  preghiera. Da questa presa di co-
scienza del volto paterno di Dio e 
dal nostro essere chiamati a vivere 
la  relazione e la dipendenza da Lui 
che scaturiscono poi gli atteggia-

LA PARTE MIGLIORE

di Fabrizio Borrello

menti del discepolo che rendono 
vera e cristiana (cioè come quella di 
Gesù Cristo) la preghiera. Innanzi-
tutto la perseveranza e la continuità 
nel ricercare tale relazione che sono 
il segno di quella “invadenza”, 
come la defi nisce Gesù stesso nel 
brano evangelico, che testimonia la 
nostra vera e profonda confi denza 
con Dio. L’esempio dell’amico insi-
stente richiama infatti l’atteggia-
mento di una confi denza che altri-
menti non avrebbe fatto osare una 
tale insistenza. A questa confi denza 
però deve affi ancarsi la fi ducia. Un 
vero fi glio infatti, oltre all’estrema 
confi denza con il Padre, vive anche 
l’affi damento fi liale a lui. Un fi glio 
si fi da del proprio padre e per que-
sto sa perfettamente che avrà da lui 
tutto il bene di cui necessita. Tra-
dotto questo nel rapporto tra Dio e il 
discepolo vuol dire la consapevo-
lezza di essere nel cuore di Dio Pa-
dre e di sapere che Lui sa di cosa 

abbiamo bisogno. La fi ducia del di-
scepolo in Dio Padre infatti avrà 
come segno defi nitivo della bontà 
di tale Padre il dono straordinario 
dello Spirito Santo, che altro non è 
che il dono che Dio fa di se stesso 
all’uomo e quindi la possibilità di 
vivere da fi glio di Dio, ed entrare 
così a far parte dello straordinario 
Mistero d’Amore che è la Trinità. 




