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Buon riposo

 Δ segue a pag. 3

Nel momento in cui mi accingo a 
scrivere un pensiero di saluto e di 
incoraggiamento per le nostre 
comunità e per quanti verranno a 
riposare nei nostri centri di collina 
e montagna, sono ancora nitide in 
tutti le immagini e le parole delle 
giornate che hanno coinvolto 
milioni di giovani di tutto il 
mondo, nella GMG di Rio de 
Janeiro.

Papa Francesco è stato il 
grande comunicatore, anche se 
semplice e quasi dimesso, del 
suggestivo messaggio cristiano 
che ancora oggi irrompe nella 
storia e nella vita dell’uomo alla 
ricerca di senso.

Soprattutto i giovani chiedono 
di essere illuminati e accompagna-
ti, non solo alla scoperta della 
fede, ma più in generale alla 
scoperta dei grandi valori della 
vita e dei suoi signifi cati.

In questo ci è di molto aiuto il 
recente documento papale “Lumen 
fi dei”, preparato da Benedetto 
XVI e integrato e poi pubblicato 
dal nuovo Pontefi ce, in occasione 
dell’Anno della Fede.

Una pausa per 
dare slancio al 
cambiamento

Δ l’editoriale

di Delio Lucarelli
Vescovo di Rieti

Δ Dopo la GMG

Quesioni di peso
La GMG di Papa Francesco è 
stata un momento di 
propulsione e rinnovamento 
della Chiesa. Ma la proposta 
investe anche la società 
invitando tutti a riflettere su 
alcuni temi centrali

Δ Sindacati

Una sfida 
impegnativa
Le vertenze aperte, il lavoro che 
manca e le incertezze che 
gravano sul territorio sono 
alcune delle questioni che ha 
trovato sul tavolo il nuovo 
segretario della CGIL di Rieti

Frontiera  va in vacanza per le ferie estive. Tornerà in edicola e a casa in abbonamento il 6 
settembre. Ma continua la sua impietosa opera di osservazione della realtà locale dal sito web 
www.frontierarieti.com. A tutti i lettori e abbonati un grazie riconoscente per la fiducia, la fedeltà 
e il sostegno critico. Buone vacanze.
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Δ Dopo la GMG

Sono passati 1700 anni da quando 
l’imperatore Costantino emanò il 
famoso editto, più correttamente 
rescritto, di Milano: era il 313 
dell’era cristiana. 

Con quell’atto avevano uffi cial-
mente termine le persecuzioni 
contro i cristiani, durate più di due 
secoli, anche se con fasi alterne; la 
nuova religione diventava “religio 
licita”, cioè ammessa, assieme alle 
altre e a quella uffi ciale romana, 
quantunque ormai in declino.

Si dovrà attendere l’editto di 
Tessalonica dell’imperatore 
Teodosio, nel 380, perché il 
cristianesimo sia dichiarato 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

messi che ne hanno indebolito il 
carattere soprannaturale e in ragio-
ne dei quali essa stessa ha 
annacquato il suo giudizio sulla 
storia e sui politici di allora e di 
oggi; potrebbe essere stato pure 
così!

Ma il contrario avrebbe 
signifi cato la riduzione della fede a 
questione meramente privata e 
personale, chiusa nella domus, 
incapace di modellare la societas.

È esattamente quanto vorrebbe-
ro fare le lobby di cui ha parlato 

Papa Francesco sull’aereo di 
ritorno da Rio: relegare la 
religione a questione privata, da 
salotto, confusa tra le anticaglie di 
famiglia. 

Ma questa non è la vocazione 
primordiale di qualsiasi religione, 
che mira a interpretare la realtà 
per modifi carla, tranne alcuni casi 
di religioni puramente domestiche 
e private.

Questo il senso del richiamo del 
Papa, ripetuto più volte, ad uscire 
dalle sagrestie e dalle parrocchie 

La Giornata Mondiale della Gioventù nel tempo di Papa Francesco 
è stata un ulteriore momento di propulsione e rinnovamento 
della Chiesa. Ma la proposta investe anche la società invitando 
tutti a riflettere su alcuni temi centrali

Editti e ricorsi
La polis che un tempo è stata plasmata dalla 
ecclesia, ora plasma la ecclesia e la costringe a 
rivedere linguaggi, approcci, modalità di dialogo

religione uffi ciale dell’Impero. 
Si usciva così allo scoperto, si 

usciva dalle case private, per 
professare la fede nella polis, e 
non più nella sola oikia, la casa, 
nella civitas o urbs, e non nella 
sola domus.

Il cristianesimo, nel bene e nel 
male, per i secoli successivi 
avrebbe anche condizionato le 
scelte politiche, sociali e culturali 
della società civile, poiché non si 
pose come alternativo allo Stato, 
ma al di dentro dello Stato, come 
seme fecondo di una nuova 
concezione dell’uomo e della 
comunità.

Molti hanno voluto vedere in 
questi atti degli imperatori 
concessioni a cui la Chiesa ha 
dovuto rispondere con compro-

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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per un annuncio rispettoso delle 
idee altrui ma senza compro-
messi sui contenuti.

La risposta sull’ordinazione 
delle donne è stata chiara: c’è 
già una risposta definitiva ed è 
no, quella della Ordinatio 
sacerdotalis di Giovanni Paolo 
II, ma qualcosa per una 
maggiore valorizzazione del 
genio femminile nella Chiesa si 
può fare, si può studiare.

Lo stesso vale per i gay: chi 
sono io per giudicare - dice il 
Papa - però dove vogliono 
arrivare le lobby?

D’altra parte il modo nuovo 
di parlare di queste cose indica 
anche che il mondo ha imposto 
alla Chiesa una diversa tabella 
di marcia, mettendo sul tappeto 
tante questioni in precedenza 
liquidate con una certa sicurez-
za, anche con sufficienza, e 
apparente definitività. 

La polis che un tempo è stata 
plasmata dalla ecclesia, ora 
plasma la ecclesia e la costringe 
a rivedere linguaggi, approcci, 

modalità di dialogo.
Ecco che allora uscire dalle 

sagrestie e dalle parrocchie non 
è solo un modo per andare 
incontro al mondo e all’uomo 
del nostro tempo, ma per farsi 
anche “contagiare” dal male del 
mondo, per aiutarlo a trovare la 
medicina.

Questo comporta necessaria-
mente che i postumi del 
contagio segnano profondamen-
te la Chiesa e gli uomini di 
Chiesa, ma non vi sono poi 
tante alternative: il messaggio 
deve uscire dal chiuso per 
respirare a pieni polmoni.

È necessario un altro editto, 
non tanto come atto giuridico, 
ma come atteggiamento 
culturale e sociale che chieda, 
invece, alla Chiesa, di dire la 
sua parola sull’uomo e sulla 
storia.

È un supplemento di verità di 
cui il mondo non può fare a 
meno, come non ne poté fare a 
meno 1700 anni fa.

È una partita tutta da giocare.

È culminato nella celebrazio-
ne eucaristica domenicale 
presieduta da papa Francesco 
l’evento che in questi giorni 
ha raccolto in Brasile la 
gioventù cattolica di tutto il 
mondo.
Tra loro anche una quaranti-
na di giovani neocatecume-
nali partiti da Rieti, pronti a 
rientrare nei prossimi giorni 
dopo l’incontro specifico dei 
giovani del Cammino con i 
fondatori.
Ma in sintonia con la Gmg 
vissuta a Rio de Janeiro, si è 
tenuta anche una iniziativa 
diocesana, proposta dalla 
Pastorale giovanile e svolta a 
Chiesa Nuova in contempora-

nea con l’America Latina. Un 
gruppo di giovani reatini ha 
deciso di per mettersi in 
comunione con i coetanei 
radunati in terra brasiliana 
con il Santo Padre, partendo 
in processione da Regina 
Pacis fino ad arrivare a Santa 
Barbara in Agro. Lì, dopo 
essersi ristorati in un 
partecipato momento 
conviviale con una buona 
pizza fatta in casa, hanno 
passato la notte seguendo la 
veglia della GMG sul 
maxischermo. Una piccola 
fotocronaca della giornata è 
disponibile sul sito di 
Frontiera.

Δ l’editoriale

Il momento attuale di grave e, 
apparentemente, insuperabile 
crisi economica e sociale è la 
conseguenza drammatica di una 
straordinaria crisi di valori e 
quindi di una aridità anche 
culturale che si è stratificata nel 
corso degli anni: la china 
paurosa che hanno preso molte 
famiglie, originata da crisi di 
relazione nelle coppie, ha 
portato anche molti giovani ad 
un atteggiamento di sfiducia e 
di amarezza, che in molti casi 
sfocia nello “sballo”.

Questa crisi della “casa” è 
stata incrementata da una 
cultura improntata ad un forte 
soggettivismo, per cui è valido 
e buono solo ciò che “mi piace”, 
senza dover fare sforzi di 
nessun tipo.

Una percezione della libertà, 
come diretta conseguenza di 
ciò, intesa come puro arbìtrio di 
fronte ad ogni scelta, ha dato 
come risultato un grande caos in 
cui non è facile distinguere più 
ciò che è degno di essere 
seguito e ciò che non lo è.

A questo si aggiunga una 
marcata crisi dell’autorità, 
frutto di un egualitarismo 
pauroso e non sempre salutare, 
in base al quale, poiché siamo 
tutti uguali, le cose sono da 
seguire non più e non solo 
perché le dice l’autorità, ma solo 
se le condividiamo.

Le persone portatrici di 
questa autorità, sia in campo 
politico che ecclesiale, spesso 
hanno commesso errori gravi e 
anche delitti gravissimi, non 
giustificabili.

In questo clima e in questo 
contesto non è facile praticare la 
fede, credere nella giustizia, 
perseverare nella carità e 
trasmettere quel patrimonio di 
libertà, di amore e di speranza 

che viene dal Vangelo.
Solo l’autorevolezza, ma 

anche la competenza e la 
capacità comunicativa dei 
pastori e degli operatori 
pastorali possono essere 
persuasive e coinvolgenti, 
perché poi molti giovani 
possano veramente innamorarsi 
di Cristo e della Chiesa.

Questo vuole essere il 
messaggio per questa estate 
nella quale ancora si ripeteran-
no riti religiosi e familiari che 
sono tanto cari alla nostra gente.

Papa Francesco in Brasile ha 
raccomandato ai Vescovi 
presenti e ai sacerdoti di uscire 
dalle parrocchie, di portare 
Cristo nelle strade dove la gente 
vive e lavora, dove soffre e dove 
spesso soccombe, per scarsità di 
mezzi e di risorse, ma anche per 
il terribile naufragio della 
speranza in un mondo nuovo e 
migliore.

Questo sentiamo di doverlo 
fare tutti, anche se non è facile, 
perché viene a destrutturare il 
modo di essere di noi sacerdoti 
che ci è stato proposto a suo 
tempo, ma dobbiamo cambiare, 
non abbiamo scelta.

Non si tratta, infatti, di 
scegliere tra ciò che si è sempre 
fatto e che è andato bene per 
secoli, e ciò che non sappiamo 
bene cosa sia.

Si tratta piuttosto di risponde-
re a sfide nuove con modalità 
nuove e linguaggi nuovi, ma 
portando quegli stessi contenuti 
che sono la ricchezza della 
Chiesa e delle nostre comunità: 
la parola forte e vibrante del 
Vangelo, che ci consola da ogni 
tristezza e sventura e che ci dà 
tanta fiducia e tanta forza per 
affrontare il futuro.

Buon riposo a tutti e a 
ciascuno.

Δ segue da pag. 1

Una pausa per dare 
slancio al cambiamento

di Delio Lucarelli  Vescovo di Rieti
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Δ Dopo la GMG

Durante le manifestazioni per la 
Giornata Mondiale della Gioventù 
Papa Francesco è entrato nelle 
case degli abitanti della comunità 
di Virginha, una delle favelas più 
malfamate di Rio de Janeiro, e ha 
dato al mondo e ai giovani delle 
lezioni potenti per combattere le 
disuguaglianze sociali e le 
ingiustizie. Abbiamo commentato 
i punti salienti del suo discorso 
con l’economista politico Riccar-
do Petrella, dell’Università 
Cattolica di Lovanio (Bruxelles), 
tra gli ispiratori della Campagna 

internazionale “Dichiariamo 
illegale la povertà” 
(www.banningpoverty.org).

Il Papa si rivolge alle autorità 
pubbliche chiedendo loro “di non 
stancarsi di lottare contro le 
ingiustizie”. Cosa c’è di nuovo in 
questo appello?

L’insistenza sulle ingiustizie non è 
nuova nel linguaggio cristiano. 
Quello che sembra nuovo è 
l’accento sulle disuguaglianze. Il 
Papa vi fa riferimento perché la 
disuguaglianza è la madre di tutte 
le povertà e le ingiustizie sociali. 
Combattere le disuguaglianze è il 
principio risolutore dell’ingiustizia 

L’economista politico Riccardo Petrella: con 
l’immagine dell’aggiunta di acqua ai fagioli, Papa 
Francesco dà “una smentita fantastica di tutte le 
tesi che sostengono che per combattere la povertà 
con la redistribuzione, bisogna aumentare la 
produzione della ‘torta’. La lotta contro la povertà 
non è una politica sociale caritatevole dei buoni”. E 
ancora: “Non si può produrre una ricchezza basata 
sulle disuguaglianze tra le persone”

sociale e dell’impoverimento. 
Papa Francesco dice che non è 
sufficiente redistribuire una 
ricchezza ma deve essere modifi-
cata la maniera e la modalità di 
produrre ricchezza, perché sia 
prodotta in maniera giusta. 
Secondo il Papa l’altro non va 
considerato concorrente e nemico, 
ma la produzione del benessere e 
della vita insieme si fanno 

cooperando. Questo è lontanissi-
mo dalla cultura dei dirigenti 
europei, anche cristiani. Perché 
continuano a proporre misure di 
austerità e ridurre le spese sociali? 
Non è una contraddizione? 

Papa Francesco usa un bel 
proverbio per sottolineare 
l’importanza dell’accoglienza e 
della condivisione: “Si può sempre 

L’economia 
del Papa

tema4

di Patrizia Caiffa
redazione@frontierarieti.it

Fede e dintorniΔ

∏ Street Art ∏

Opiemme a Rieti omaggia 
San Francesco

L’artista torinese Opiemme, le cui opere di 
pittura murale uniscono street art e poesia, 
ospite della Città di Rieti per alcuni giorni 
grazie alla Galleria 35 Arte Contemporanea e 
all’Assessorato alle Culture, ha ultimato nei 
pressi del Santuario de La Foresta la sua opera 
dedicata al Cantico delle Creature e al Cammino 
di Francesco.
Dopo Torino e Bologna, Rieti è la terza tappa del 
viaggio di Opiemme per le strade italiane che si 
concluderà a Pizzo Calabro. L’artista, fedele al 
principio della street art, dona alle Città delle 
“Pitture di Parole” che hanno valore intrinseco 
con il luogo che le ospita. 
Il viaggio di Opiemme è un percorso di poesia 

di strada, un itinerario che attraversa la penisola, 
unendo storia, letteratura e paesaggi.
Opiemme nei giorni precedenti ha realizzato 
anche un murales nel quartiere di Villa Reatina 
dedicato al barbiere Antonio Salustri.

∏ Devozioni popolari ∏

I Santi Martiri a Cerchiara

Nella parrocchia San Michele Arcangelo di 
Poggio Fidoni – Cerchiara (Rieti), con la 
partecipazione di moltissimi fedeli, si sono 
svolti solenni festeggiamenti in onore dei SS. 
Martiri che si venerano nella omonima Chiesa 
risalente all’anno mille, in località Piediserre.
È una tradizione e devozione secolare che si 
tramanda da generazione a generazione. Il 
programma religioso è iniziato con il triduo di 
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aggiungere più acqua ai fagioli”...

Questa frase bellissima è una 
smentita fantastica di tutte le tesi 
che sostengono che per combattere 
la povertà con la redistribuzione, 
bisogna aumentare la produzione 
della ‘torta’. La lotta contro la 
povertà non è una politica sociale 
caritatevole dei buoni. Papa 
Francesco dice che non si può 

Fede e dintorni

produrre una ricchezza basata 
sulle disuguaglianze tra le 
persone. Un piccolo esempio: se ho 
una candela accesa che consumo 
solo per me, a un certo punto si 
spegne. Se invece con la mia 
candela ne accendo altre, io non 
perdo niente, perché nel frattempo 
ho condiviso e dato ad altri la 
possibilità di produrre luce e 
calore. Si possono aggiungere 
migliaia di candele, quando si 
condivide la propria luce ed 
energia. 

Fa poi riferimento alle 
contestazioni in Brasile, invitando 
a non abbandonare le periferie al 
loro destino per avere una pace 
duratura. Un suggerimento per 
tutti?

La povertà e le disuguaglianze 
dipendono dall’organizzazione del 
vivere insieme. Anche i nostri 
dirigenti italiani ed europei sono 
lontani anni luce da quello che sta 
dicendo Papa Francesco. Tutto ciò 
che si condivide cresce, tutto ciò 
che non è condiviso si perde. La 
politica del vivere insieme 
nell’uguaglianza e nella giustizia 
fa diventare ricchi. Al contrario, 
un sistema di produzione della 
ricchezza che crea inuguaglianza 
impoverisce. Questo è un concetto 
fondamentale alla base di tutte le 
politiche di dignità umana. 

Secondo Papa Francesco “la 
misura della grandezza di una 

società è data dal modo in cui 
essa tratta chi è più bisognoso”: 
quanto è vero?

Esatto. Nella nostra Campagna 
diciamo che la misura di grandez-
za di una società è la ricchezza 
collettiva, non quella privata. Ciò 
che dice il Papa non è nuovo ma è 
forte, proprio in un momento 
storico in cui i nostri dirigenti, in 
tutto il mondo, c’invitano invece 
solo alla crescita dei consumi

Il Papa sottolinea poi alcuni 
pilastri fondamentali per una 
nazione: vita, famiglia, educazione 
integrale e sicurezza. Che ne 
pensa?

Sono d’accordo. La sicurezza di 
vita è uno dei principi fondamen-
tali, insieme all’integralità della 
vita, i beni comuni e la partecipa-
zione. Insistere sulla sicurezza 
come sta facendo il Papa, è 
fondamentale: lui pensa alla 
sicurezza collettiva di tutti, non a 
quella dei più forti, dei più 
competitivi o tecnologicamente 
avanzati. Non pensa alla sicurezza 
militare, strategica, economica o 
militare, ma alla sicurezza 
dell’esistenza, collettiva e comune. 

Questo è un messaggio molto 
potente: in un momento in cui tutti 
dicono che a causa della lotta per 
l’accesso alle risorse sempre più 
rare - acqua, terra, semi - bisogna 
essere competitivi, Papa Francesco 
parla dell’opposto, di sicurezza 
collettiva e non di guerra sulle 
risorse vitali per la propria 
sopravvivenza e il proprio 
approvvigionamento energetico. 

Infine, rivolge un messaggio forte 
ai giovani: non scoraggiarsi 
davanti ai corrotti e a chi cerca 
solo il proprio tornaconto ma 
impegnarsi per cambiare la realtà.

Bisogna ringraziare il Papa perché 
invita i giovani a non avere paura 
di credere nel futuro e di avere 
fi ducia in se stessi, mentre il 
sistema dice che non possono né 
sognare né avere ambizioni 
impossibili come la pace, la 
giustizia, oggi considerate irreali 
dai dominanti. Li invita a lavorare 
in prima persona per cambiare la 
società. L’individualismo attuale 
ha alimentato la credenza che non 
si può nulla contro le disugua-
glianze. Voi sarete in grado di 
poter cambiare la società: questo è 
il messaggio forte del Papa.

Continua il caldo

Con il week end si avrà una 
nuova rimonta dell’alta 
pressione africana, anche se 
meno intensa della prece-
dente. 
Di conseguenza avremo 
cieli sereni e un caldo 
intenso, che unito all’alto 
tasso di umidità potrà 
risultare opprimente. Verso 
fi ne periodo si assisterà ad 

una probabile rinfrescata. 
Volendo azzardare una 
previsione per ferragosto, 
dopo la pausa più fresca, 
proprio a metà mese si 
potrebbe concretizzare una 
nuova rimonta dell’alta 
pressione, ma questa volta 
sarà quella delle Azzorre.

G. C.

piovono rane

preparazione, la recita del S. 
Rosario e la S. Messa celebrata dal 
parroco don Luigi Greco che nelle 
omelie ha evidenziato la storia e il 
culto dei SS. Martiri. Il mattino 
successivo, nell’attiguo cimitero, è 
stata deposta una corona di fi ori 
con la preghiera di benedizione per 
i defunti e l’inno funebre dalla 
Banda musicale di Contigliano. È 
seguita la celebrazione della Messa 
presieduta da Padre Domenico 
Battista O.F.M. del Santuario 
francescano di Fonte Colombo.
Alla Messa ha partecipato il Coro 
di Poggio Perugino. È seguito il 
trasferimento delle Reliquie dei 
Santi nella Chiesa di San Tomma-
so Apostolo in Cerchiara, tempio 
dell’epoca delle famiglie Colonna e 

Cesi. Nella chiesa gremita di fedeli 
don Claudio Nascimben, vice 
parroco di Contigliano, ha 
presieduto la Messa coadiuvato da 
don Luigi Greco, con l’accompa-
gnamento dell’organista Paola 
Moretti. È seguita una lunga 
processione con fi accolata per le 
vie del paese accompagnata dalla 
Banda musicale di Contigliano. Al 
rientro, alla presenza di rappresen-
tanti di varie istituzioni, è stata 
deposta una corona d’alloro ai 
caduti in guerra. I festeggiamenti 
religiosi si sono conclusi con il 
trasferimento delle Reliquie nella 
loro Chiesa e la celebrazione del 
parroco don Luigi Greco di una S. 
Messa in suffragio dei defunti.

Franco Greco
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Δ In città

Panorama localeΔ

Abbiamo la prova, è scientifi ca-
mente dimostrato: c’è vita su 
Marte. E non sono servite sonde, 
indagini spaziali o pericolose 
missioni senza ritorno per avere la 
“prova provata”. Ha sbagliato chi 
fi n’ora ha scrutato il cielo. È 
suffi ciente una osservazione tutta 
terrestre: basta guardare a Rieti in 
questi caldi giorni di fi ne luglio.

Come può il pianeta rosso 
essere privo di vita se pure un 
ambiente lunare e ostile come il 
centro storico di Rieti riesce ad 
essere animato? Magari non sarà 
vita intelligente, ma qualche 
batterio o qualcosa di simile al 
muschio su Marte ci dovrà pur 
essere!

Scherzi a parte: qualche volta la 
città centro d’Italia riesce davvero 
a sorprendere. I reatini passano 
per gente scettica, diffi dente, 
disincantata. Si dice spesso che a 
Rieti “non ci attacca nulla”. Per 
una volta dobbiamo ricrederci. 
Forse il problema è sempre stato 

nella mancanza delle proposte 
giuste. Forse il potenziale della 
città è rimasto inespresso per anni 
a causa di tentativi fuori misura, 
di eventi con troppe pretese, di 
iniziative calate dall’alto che con 
Rieti non c’entravano nulla.

Quando invece si cerca 
l’interazione con la città e si prova 
a valorizzare i suoi spazi e sue le 
possibilità tutto cambia. La gente 
esce di casa, va a vedere, va a 
curiosare. E sembra che le 
proposte non bastino mai. 

Chi era scettico attorno alla 
sovrapposizione tra le “Osterie dei 
Pozzi” e “Rieti Invasioni Creative” 
durante lo scorso fi ne settimana si 
è dovuto ricredere. Non solo nei 
vicoli sotto via Garibaldi si girava 
a fatica, ma tra fritti e arrosticini 
pare siano stati felici anche gli 
incassi.

E il tutto senza togliere effi cacia 
alla proposta culturale messa 
insieme dall’Assessorato alla 
Cultura della Regione Lazio, 
dall’Assessorato alle Culture del 
Comune di Rieti e dall’Associa-
zione Teatrale fra i Comuni del 
Lazio. Gli spettacoli allestiti 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

L’estate reatina è entrata nel vivo con una massiccia 
proposta di manifestazioni ed eventi. E si percepisce 
addirittura qualche accenno ad una sorta di pluralità 
di voci

dentro e fuori il teatro Vespasiano 
hanno trovato il proprio pubblico 
senza diffi coltà. Alla fi ne della 
serata, in tanti hanno vissuto gli 
eventi con continuità, senza porsi 
troppo il problema di chi facesse 
cosa. Sarà perché a differenza di 
certe feste “secolari” del passato, 
gli organizzatori hanno fatto la 
loro proposta senza far sentire 
troppo “la voce del padrone”?

Pensatela come volete, ma 
accontentiamoci: per una volta la 
città sembra aver imbroccato la 
via buona: il connubio tra artisti di 
importazione e produzioni locali 
sembra funzionare abbastanza 

C’è vita su Marte

∏ Contaminazioni ∏

All’inizio era il fonografo

Un ragionamento sulla fonografi a e i suoi 
oggetti. È la proposta di Antonio Sacco per Rieti 
Invasioni Creative, ospitata nei locali della 
Galleria 35.
Il collaboratore della nostra testata e decano dei 
disc jockey reatini prova a prendere le misure di 
un tema apparentemente piccolo, ma che in 

qualche modo tocca la vita di moltissime 
persone.
“All’inizio era il fonografo”, potrebbe essere il 
titolo, se non fosse che Sacco ha deciso di 
partire dalla fi ne. L’argomento, infatti, è musica 
registrata e riprodotta, ma viene affrontato 
partendo dalla sua ultima evoluzione, quella 
fl uida, liquida, intangibile e immateriale.
Chi oggi ascolta musica registrata – soprattutto 
se giovane o giovanissimo – lo fa prevalente-
mente partendo da fi les compressi, per lo più nel 
formato Mp3.
Può sembrare un dettaglio tecnico, ma pensate a 
quanta distanza c’è tra il vecchio giradischi e un 
iPod. E le cose non cambiano solo dal punto di 
vista “fi sico”. I due approcci corrispondono ad 
esperienze completamente diverse. La musica 
può pure essere la stessa, ma il dato emotivo, 
l’approccio e la prospettiva cambiano completa-
mente.

Basti pensare a quanti collezionisti di vinili – e 
tutto sommato anche di CD – ci sono. Evidente-
mente l’oggetto fi sico aggiunge alla musica 
qualcosa che la sua scarnifi cazione in fi le proprio 
non riesce a restituire. In fondo, domanda Sacco 
ai suoi interlocutori, chi collezionerebbe Mp3?
Non si tratta di dare un giudizio, ma di prendere 
atto di una situazione e delle sue conseguenze. 
Ad esempio in fatto di disponibilità. Con le 
nuove tecnologie si può avere in casa qualunque 
prodotto discografi co. Ci sono schiere di “mass 
downloader” che scaricano intere discografi e 
dalla rete. Ma poi?
Se guardiamo l’ascolto reale, attento, partecipato 
della musica, ci accorgiamo che spesso si fi nisce 
col perdersi di fronte ad una offerta tanto vasta 
quanto dispersiva e ingestibile.
E il discorso si potrebbe estendere anche oltre la 
musica. Il dubbio è che le tante prospettive di 
“realtà aumentata” che con l’evoluzione della 

bene. Semmai c’è da sperare che 
anche altre voci presenti in città 
possano trovare presto un 
riconoscimento e un loro spazio, 
senza dover per forza precipitare 
nell’orbita della solita piazzetta.

Nel frattempo, per non passare 
l’attesa in ozio, poniamoci una 
domanda: queste serate estive, 
oltre a meriti sociali e culturali, 
avranno pure un qualche potenzia-
le commerciale? Diffi cile dirlo. Di 
sicuro qualche gelato e qualche 
bibita in più del solito sarà stata 
venduta. Quanto al resto dev’esse-
re mancata… la consueta cabina di 
regia!

locale6
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Grazie ai nostri servizi on-line è possibile seguire la 
proposta ludica, culturale e religiosa del territorio 
reatino anche con uno smartphone

Non perdetene uno
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MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

tecnica si vanno facendo avanti, corrispondano 
in realtà ad un impoverimento dell’esperienza.
Ma queste sono rifl essioni da lasciare ai 
visitatori. Quella di Sacco non è una conferenza. 
Il DJ non vuole dimostrare una tesi ma puntare 
il rifl ettore su uno scenario.
Ed infatti il discorso sulla musica riprodotta 
viene accompagnato dalla presenza delle 
macchine per riprodurla. Un percorso che di sera 
in sera vedrà aggiungersi ai moderni strumenti i 
“vecchi” giradischi analogici. Una sorta di 
veloce archeologia della fonografi a che troverà 
compimento nella serata di domenica 3 agosto. 
Con una performance appositamente studiata, 
Antonio Sacco proverà a far convergere le 
esperienze del disco in vinile con le prospettive 
della manipolazione digitale delle sorgenti 
sonore.
Una contaminazione dai risultati per niente 
scontati.

L’edizione cartacea di Frontiera va 
in vacanza, ma la redazione 
nonlascia soli i lettori, specialmen-
te con l’estate ricca di eventi che si 
è andata combinando quest’anno. 
Nel capoluogo volge al termine 
Rieti Invasioni Creative (gli ultimi 
spettacoli saranno il 3 agosto) con 
la sua offerta di teatro, danza, 
musica, letteratura, installazioni e 
spazi di rifl essione sulla contempo-
raneità, ma altre manifestazioni 
sono in arrivo. 
Ad esempio a Frasso, dal 6 al 19 
agosto si terrà la XIII edizione di 
Frasso Musica, con una offerta 
ricca e variegata.
A Toffi a, dal 14 al 18 agosto si 
svolgerà il Toffi a Festival promosso 
e organizzato dall’Associazione 
Riviviamo il Centro Storico. 
Saranno cinque serate dedicate ad 
alcune delle esperienze musicali 
più rilevanti dell’attuale panorama 
italiano, precedute il giorno dai 
laboratori de “Il sapere delle mani” 
e da iniziative di arte di strada.
Anche per gli amanti dei libri e 
della storia locale più o meno 
recente non mancheranno occasio-
ni: il 3 agosto, ad esempio, saranno 

presentati due volumi variamente 
intrecciati con la nostra diocesi.
A Cittareale verrà proposto «Ecco 
Nostro Signore» ultima fatica del 
Prof Vincenzo di Flavio. Il volume, 
pubblicato dalla Diocesi di Rieti, 
nasce dal rinvenimento, presso 
l’Archivio Vescovile di Rieti, di un 
fascicolo inerente un prodigio che 
ebbe luogo a Cittareale il 17 agosto 
del 1683.
A Leonessa, invece, verrà 
presentato «E venne il Buon 
Pastore», il libro che il già 
direttore di Frontiera di Luciano 
Martini ha dedicato agli anni 
dell’episcopato di Mons. Giuseppe 
Molinari a Rieti. La presentazione 
verrà poi ripetuta a Borgo San 
Pietro l’11 agosto.
Sempre a Leonessa, ma il 10 
agosto, Cena Rinascimentale nel 
Chiostro di San Francesco.
E a proposito di cibo non mancan-
cano neppure questa estate le 
sagre. Come al solito ci saranno 
quelle con i prodotti tipici e quelle 
un po’ più “inventate”.
Ma anche chi vuole pensare più 
allo spirito che alla pancia troverà 
una offerta signifi cativa.

Segnaliamo ad esempio la Marcia 
del perdono a Poggio Bustone dal 
2 al 4 agosto.
Questi e altri eventi, con le relative 
schede di presentazione, le date, gli 
orari e le indicazioni per raggiun-
gere le manifestazioni sono 
disponibili sul sito di Frontiera 
nella rinnovata “agenda” degli 
appuntamenti: una proposta - in 

continuo aggiornamento - pensata 
per chi non vuole perdersi proprio 
nulla. 
Infatti, con un semplice “clic” del 
mouse è possibile esportare tutto il 
calendario o un singolo evento 
direttamente sull’agenda del 
proprio smartphone nei formati di 
Microsoft Outlook, Apple iCal, 
Google Calendar, ecc.

Eventi religiosi, concerti, conferenze 
stampa, manifestazioni di ogni tipo 
sono puntualmente documentate sul 
sito di Frontiera da un innovativo si-
stema di gallerie fotografi che.
Un altro modo attraverso cui la reda-
zione del settimanale diocesano cerca 
di offrire ai suoi lettori un servizio 
completo avvantaggiandosi delle pos-
sibilità delle nuove tecnologie.

Notizie in foto
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La città di Rieti oltre ad essere 
patria di numerosi artisti del 
passato, può vantare anche di 
essere la culla di artisti dei nostri 
giorni, come il fotografo Enrico 
Ferri. L’abbiamo incontrato nel 
suo studio “Controluce” in Via 
Terenzio Varrone 20, dove ci ha 
accolto con grande ospitalità e 
senza risparmiarsi.

Come si è avvicinato alla 
fotografia?

Inizialmente a guidarmi è stata la 
passione, ho iniziato da autodidat-
ta studiando e leggendo molte 
riviste e libri. Poi nei primi anni 
‘80, precisamente nell’84, ho 
partecipato alla mia prima 
spedizione all’estero come reporter 
in Groenlandia e da lì la passione 
si è trasformata anche in lavoro.

Una delle sue specializzazioni è 
infatti il reportage fotografico 
d’ambiente…

Si, è un genere che mi ha da 
sempre affascinato data anche la 
mia passione per l’alpinismo e le 
foto aeree.

Nel 2014 partirà per la spedizione 
sul Kachenzonga? 

Un primo gruppo, tra cui due 
membri del CAI di Rieti, partirà a 
metà ottobre 2013 per un sopral-
luogo esplorativo fino al campo 
base mentre io ed altri tenteremo 
la scalata a marzo 2014. Sono il 
fotografo ufficiale della spedizio-
ne che non sarà solo esplorativa 
ma anche culturale, vogliamo 
infatti ripercorrere l’impresa di 
Vittorio Sella e Fosco Maraini.

Data la sua passione per le 
montagne, come trova il nostro 
Terminillo?

Sicuramente è una bellissima 
montagna dalla natura incontami-
nata. Da un punto di vista di un 
alpinista posso tranquillamente 
dire che è una bella palestra data 
la sua roccia friabile, è molto 
conosciuta e visitata da chi come 
me ama fare le scalate.

Incontro con il fotografo Enrico Ferri: il mestiere del 
creatore d’immagini, l’amore per la montagna e il 
rapporto con la città

Durante la sua vita professionale 
si è occupato in particolar modo di 
rilievi fotogrammetrici di 
monumenti. Potrebbe spiegare a 
noi profani di cosa si tratta?!

La fotogrammetria è un tipo di 
fotografia molto tecnica, permette 
la creazione di un modello 
tridimensionale in scala misurabi-
le, di architetture, monumenti e 
industrie. È una tecnica molto 
complessa che richiede diverse 
competenze tra cui l’uso di una 
logica geometrica e conoscenze 
topografiche. Ho iniziato proprio 
imparando questo tipo di fotogra-
fie, in Italia c’erano pochi 
professionisti del settore, l’uso di 
macchine speciali alcune molto 
costose ne limitava l’utilizzo. Per 
esempio da una società di Napoli 
mi è stato commissionato il 
modello 3D del Tempio di Nettuno 

I Ferri e il mestiere

Δ Reatini

locale8
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nell’area archeoligica di Paestum, 
per poterlo realizzare abbiamo 
scattato oltre 2500 foto.

Questa sua specializzazione le ha 
permesso di visitare molti luoghi?

Ho realizzato diversi servizi 
all’estero. In Turchia, ad Istanbul 
nel Museo Archeologico, in Libia 
nell’area degli scavi archeologici 
dell’antica Cirene. In Italia sono 
stato in moltissimi posti, soprat-
tutto al sud. L’ultimo lavoro 
importante in questo campo è stato 
a Roma nel 2008, dove ho 
fotografato tutti i monumenti 
presenti sulla linea della Metro C.

Le sue immagini sono state 
pubblicate su numerose riviste, 
ricorda la sua prima 
pubblicazione?

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

∏ Fotocronache / 1 ∏

Basta un secchio di vernice…

Era sindaco Cicchetti, forse 20 anni fa: all’epoca 
chiesi di darmi un barattolo di vernice e un 
pennello. Verniciai con orgoglio quel passama-
no. Chiederò al sindaco attuale la stessa cosa. 
Questo è il mio modo di amare la mia città.

Benito Rosati

∏ Fotocronache / 2 ∏

Il muro della discordia

«Poi si dice che è necessario parlare bene della 
città…» dice il “volontario per forza” Benito 
Rosati commentando la foto pubblicata sopra. 
«Io – prosegue – sono perfettamente d’accordo, 
anzi orgoglioso. Ma ditemi: da quanto tempo i 
lavori sulle mura attorno alla Caserma Verdirosi 
sono fermi? Preferisco non aggiungere altro» 
conclude. Del resto le immagini parlano da sole: 
una situazione brutta da vedere, e un marciapie-
de in meno per i pedoni..

Benito Rosati
redazione@frontierarieti.com

tel. 0746 271378

Abbonati a 
«Frontiera»

È sufficiente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,

intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti

indicando abbonamento
nella causale

Costa meno di un caffè alla settimana
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È stato il servizio realizzato nella 
mia prima spedizione in Groen-
landia, fu pubblicato su una rivista 
che oggi non esiste più “Scienza e 
Vita” del 1984.

Ha curato anche diverse 
pubblicazioni sulla città di Rieti. 
Crede sia valorizzata abbastanza?

In passato sono stati pubblicati 
volumi riguardanti Rieti, ricordo 
diversi speciali su tutta la 
Provincia sulla rivista “Scenari”. 
Oggi al contrario ce ne sono molti 
meno, probabilmente per mancan-
za di una disponibilità economica 
o forse perché c’è meno voglia di 
fare. Con rammarico devo dire che 
la più grande pecca di Rieti è che 
ad oggi non viene riconosciuta la 
professionalità e l’esperienza e 
questo purtroppo emerge dagli 
ultimi lavori pubblicati.

9

Nonostante il suo lavoro itinerante 
ed in giro per il mondo ha sempre 
conservato il suo studio a Rieti..

Sinceramente per un periodo ho 
seriamente lavorato per andarme-
ne, ma poi per motivi personali ho 
abbandonato il progetto. Dopotut-
to a Rieti ho gli affetti più cari.

Un consiglio alle nuove leve?

Io non ho avuto alcun maestro e 
riconosco quanto sia importante 
imparare da qualcuno. Attraverso 
uno scambio positivo può esserci 
una crescita reciproca sia del 
maestro che dell’allievo. Se hai la 
fortuna di poter iniziare con 
l’aiuto di un professionista, 
sicuramente potrai apprendere più 
in fretta, senza tralasciare che 
bisogna comunque metterci del 
proprio: passione, umiltà e tanta 
voglia di mettersi in gioco. E’ un 
lavoro bello ma “bestiale”, se sei 
davvero convinto fallo ma sappi 
che sarà dura! Io ho sempre 
insegnato tutto quello che 
conoscevo ai giovani che volevano 
fare questo mestiere, non mi sono 
mai risparmiato e sono fiero di 
tutto quello che ho fatto anche dei 
lavori che oggi mi piacciono meno

Per chi volesse vedere i suoi lavori 
può visitare il suo sito internet 
www.enricoferri.eu

di Barbara Mazzetti
e Susanna Angelini

Il supermercato,
la spesa e 
le nevrosi da cassa

Mettiamo subito le cose in 
chiaro: siamo tutti per la 
bottega tipica, il negozio 
sotto casa, gli spacci a km 
zero. Però sarà capitato anche 
a voi di fare la spesa al 
supermercato. E anche a voi 
sarà capitato di provare un 
certo “stress da cassa”.

No, non mi riferisco al 
prezzo del carrello. Quello, si 
sa, cresce sempre, nonostante 
le offerte speciali. E dunque 
da tempo ce ne siamo fatti 
una ragione.

Io piuttosto pensavo alla 
sottile, ma fastidiosa 
pressione che si prova 
quando si mette la merce 
nelle sporte. Sarà un proble-
ma solo mio, ma non vi siete 
mai accorti della fretta che ci 
mettono la fila e le cassiere? 
E delle buste che non si 
aprono mai ne vogliamo 
parlare? Preziosi secondi 
persi nel cercare di capire da 
che verso vanno prese, 
allargate, predisposte.

Poi, attimi di buio. Le cose 
bisogna buttarle dentro come 
capita. Non c’è tempo di 
ragionare, di catalogare, di 
dividere: surgelati e “fresco” 
da una parte, detersivi 
dall’altra. Il disordine della 
cassa rende inutile ogni 
calcolo.

E mentre v’impazzite a far 
entrare tutto nelle buste un 

altro conto è finito. Il cliente 
successivo aspetta che vi 
leviate dalle scatole, la 
cassiera sbuffa e si spazienti-
sce. Ma voi avete sempre il 
barattolo dei pomodori che 
avanza, il tonno che non ha 
trovato posto, il dentifricio 
rimasto fuori.

I tempi del supermercato 
non sono una piccola 
schiavitù? Non sono il 
segnale di una qualche 
psicopatologia della vita 
quotidiana? Non sono una 
vittoria del vuoto efficienti-
smo della civiltà dei consumi 
sulla dimensione umana?

Ma è inutile lamentarsi. Di 
fronte al sistema rimaniamo 
soccombenti. Siamo destinati 
a perdere. E non è detto che 
prima o poi il potere della 
grande distribuzione non ci 
costringa a veri e propri corsi 
di formazione.

Già me li immagino: «dal 
2 al 10 settembre “teoria e 
pratica dell’imbustamento 
della spesa”». Dopo un po’ la 
frequenza del corso sarà un 
prerequisito necessario per 
comprarsi da mangiare! E le 
lezioni saranno sicuramente a 
pagamento, anche se – c’è da 
scommetterci – il costo potrà 
essere abbattuto con la solita 
raccolta punti, generosamen-
te concessa alla cassa.

Antonio Sacco

Uno sguardo alla vita quotidiana

Δ Società

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

200.000 feriti in dieci anni: sono i 
dati impietosi sulle tragedie che 
coinvolgono i pedoni».

Numeri impressionanti, si 
diceva qualche riga fa, che 
diventano ancora più drammatici 
se si calcolano le invalidità 
permanenti riportate dalle vittime 
della strada. 

«Stiamo parlando – prosegue 
Bedussi – di una media di quasi 
due morti e trenta feriti al giorno e 
di una strage troppo spesso 
rimossa dalla coscienza colletti-
va».

Ma c’è qualcuno che vuole 
ancora credere in un sogno 

Ogni settimana sulle strade 
italiane perdono la vita 11 pedoni. 
Nell’ultimo anno sono state 589 le 
vittime e oltre 20mila i feriti. 
Numeri che lasciano senza fiato 
quelli forniti dalla Fondazione 
Ania nel mese di maggio. Numeri 
che ricordano come una persona 
su quattro che perde la vita in un 
incidente stradale è un pedone. In 
Italia la percentuale è del 15% e, 
come se non bastasse, il nostro 
Paese è tra i peggiori in Europa, 
occupando il terzo posto per 
numero di pedoni morti.  
Molte le associazioni ed anche i 
Comuni italiani che hanno aderito 
a campagne proprio a tutela dei 
pedoni. Tra questi anche il 
Comune di Rieti che ha scelto di 
aderire 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 sul rispetto dei pedoni e 
delle regole della strada. Rispetto 
che, più di quanto non si pensi, 
può salvare molte vite umane ogni 
anno ed evitare incidenti gravi che 
vedono coinvolti tutti quei 
cittadini che scelgono di muoversi 
a piedi.

La campagna “Siamo tutti 
pedoni” è coordinata dal Centro 
Antartide e rientra nel progetto 
“Piedi per terra” che ha come 
obiettivo quello di aumentare la 
sensibilità sociale sui problemi di 
chi va a piedi. 

«Nelle città italiane – dice 
Francesco Bedussi del Centro 
Antartide – si registra il 43% delle 
vittime della strada, contro una 
media europea del 34%. Il 42% dei 
morti in città è un pedone o un 
ciclista. 7.000 morti e oltre 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

possibile. In una città senza 
pericoli, una città a misura proprio 
di pedoni. Una città dove bambini 
ed anziani possano vivere ogni 
strada e quartiere senza il rischio 
di essere investiti o di vedersi rele-
gati in angoli di marciapiede per 
colpa di automobilisti incivili e 
incapaci di capire come la parola 
“convivenza” sia qualcosa di più 
di alcune sillabe unite insieme.

«Per questo una grandissima 
fetta di cittadini – dice Bedussi 
– crede fermamente che ridurre 
quella che non esito a definire una 
strage, è possibile. Troppo spesso 
vengono definiti “incidenti” 

Siamo tutti pedoni
Il Comune di Rieti che ha scelto di aderire 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 sul 
rispetto dei pedoni e delle regole della strada
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Panorama localeΔ

∏ Statistiche ∏

Con la crisi i reatini rinunciano 
all’auto... ma anche no!

Girando per la città non sembrerebbe, ma anche 
i reatini, stando almeno ai dati del Rapporto 
Istat, sarebbero stati appiedati dalla crisi. Anche 
a Rieti, come in molte altre città italiane, infatti, 
ci sono meno auto e moto in circolazione. 
Qualcuno potrebbe far fatica a crederci. Ma 
tant’è. I dati diffusi dall’Istat, in merito al 2012, 
parlano chiaro: anche a Rieti si registra un 
abbassamento nel tasso di motorizzazione. Lo 
scorso anno infatti il tasso di motorizzazione è 
stato di poco meno di 700, per la precisione 697, 
autovetture ogni mille residenti rispetto alle 
702,1 del 2011 e alle 699 del 2010. Nulla di 
diverso da ciò che accade in molti altri capoluo-
ghi dove, in alcuni casi, la situazione è ancora 

peggiore. 
Ma non per tutti visto che, chi impreca quotidia-
namente per gli ingorghi stradali, ora potrà 
sentirsi un po’ felice. Soprattutto perché 
l’indagine Istat sulla “Qualità dell’ambiente 
urbano” scatta ogni anno una fotografia sui 
diversi aspetti, con particolare attenzione 
all’inquinamento atmosferico e acustico, oltre 
che ai piani del verde pubblico e a quelli della 
mobilità. Dal momento che il traffico veicolare è 
una delle fonti d’inquinamento dell’aria, un 
occhio di riguardo è riservato al tasso di 
motorizzazione. E quindi, l’abbassamento del 
tasso di motorizzazione oltre che delle immatri-
colazioni, fa ben sperare chi ama andare a piedi 
o in bici.
Parlando proprio di immatricolazioni risulta che 
sono pochi i reatini, come pure gli italiani, che, 
negli ultimi tre anni, hanno acquistato un’auto 
nuova. Per molti la scelta è caduta sull’usato, per 

altri invece l’auto è rimasta quella di sempre. 
Stesso discorso vale anche per le moto che, dal 
2011 al 2012, hanno fatto registrare un calo dal 
113,20 a 112 segnando un valore negativo 
notevole che non si registrava da diversi anni. 
Per scendere nel dettaglio, sempre secondo il 
rapporto Istat, nel 2012 il tasso di motorizzazio-
ne era di circa 609 autovetture per mille abitanti 
con un -0,7% rispetto all’anno precedente. Nota 
positiva quella legata alla diffusione delle 
autovetture meno inquinanti che è, per la prima 
volta, superiore a quella delle più inquinanti: in 
media nei comuni capoluogo le autovetture fino 
alla classe euro 3 sono 303,9 per mille abitanti, 
contro le 305,3 delle classi euro 4 o superiori. 
Nel 2012 la percentuale delle autovetture 
alimentate a benzina si riduce di 1,2 punti 
percentuali, a favore di quelle a gasolio (+0,9 
punti percentuali) e bifuel benzina/gpl o 
benzina/metano (+0,3 punti percentuali).
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stradali, come se fossero frutto del 
caso quando invece hanno cause 
precise, che possono essere 
eliminate».

Ed infatti una delle maggiori 
cause delle tragedie stradali è il 
mancato rispetto delle regole cui 
va aggiunta la totale assenza di 
senso civico tra gli automobilisti. 
Stando alle statistiche una delle 
cause determinanti degli incidenti 
è la velocità. Non è infatti un caso 
che moltissime città europee più 
sensibili al tema della sicurezza 
dei pedoni, abbiano puntato 
sull’introduzione di limiti di 
velocità a 30 km/h per le automo-
bili in città, provvedimento che si 
sta affacciando anche da noi con, 
come era da immaginare, enormi 
proteste da parte di automobilisti 
che si sentono più piloti di 
Formula Uno che normalissimi 
guidatori. 

«Oggi per tante ragioni si 
cammina poco o di meno a anche a 
causa dell’eccessiva invadenza dei 
mezzi a motore – dice Bedussi – e, 
cosa ancora più grave, non solo 
sugli spazi, ma anche sulle menti 
delle persone che sono ormai 
automobile-dipendenti, al punto 
che anche distanze “a portata dei 
piedi” come, per esempio, i 
percorsi casa-scuola vengono fatti 
in macchina. Nei piedi, purtroppo, 
vediamo soprattutto fatica e noia. 
Eppure camminare fa bene alla 
salute. Delle persone, delle città, 
del pianeta. Camminando si 
consuma energia rinnovabile e non 

si inquina. Non dimentichiamo, 
appunto, che “Siamo tutti pedoni”. 
Anche chi guida tornerà prima o 
poi con i piedi per terra».

Ed ecco allora l’Elogio del 
Camminare grazie ad un opuscolo 
ed alla “voce” di tanti personaggi 
illustri del mondo della cultura e 
del fumetto che hanno scelto di 
sostenere la campagna Siamo tutti 
pedoni giunta alla quinta edizione. 
Piero Angela, Altan, Margherita 
Hack, scomparsa poco tempo fa, 
Milena Gabanelli, Vauro, Carlo 
Lucarelli, sono solo alcuni dei 
tanti. Tra loro anche Massimo 
Granellini che ha dato il suo 
contributo affermando che 
«Quando guidi sei solo in attesa di 
tornare a camminare. Una città più 
civile cammina sui piedi di tutti. 
Anche dei tuoi».

La campagna “Siamo tutti 
pedoni” è quindi un modo per 
richiamare l’attenzione pubblica 
sulla strage dei pedoni e la 
consapevolezza che questa può 
essere drasticamente ridotta. Non 
è poi così difficile. Basta far 
rispettare le regole, rendere le 
strade più sicure con adeguati 
interventi infrastrutturali e 
attuando un’azione preventiva e 
repressiva più intensa ed incisiva, 
anche se qualcuno si arrabbia 
perché multato per non aver 
rispettato le regole. Perché da 
qualche parte si deve pur iniziare 
e, punire i “cattivi”, può essere 
sicuramente un buon inizio. Anzi 
ottimo. 

Vacanze coi fiocchi
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Nota dolente anche quella legata all’utilizzo dei 
mezzi pubblici che fa registrare un calo nella 
presenza di passeggeri con la domanda di 
trasporto pubblico, numero di passeggeri 
trasportati in un anno dall’insieme delle 
modalità di trasporto pubblico urbano, che è di 
208,9 passeggeri per abitante, in calo quindi del 
7,4% rispetto all’anno precedente.
Insomma sembrerebbe proprio che molti 
italiani, forse a causa della crisi, anche se 
sarebbe bello credere per rispetto del prossimo e 
dell’ambiente, come pure molti reatini, abbiano 
deciso di usare i piedi più che le quattro ruote. 
Ma. C’è sempre un ma. E nel caso di Rieti anche 
piuttosto grosso. Infatti la nostra provincia 
rimane tra le prime se si guarda al tasso totale di 
motorizzazione, di molto superiore ad altre città 
italiane. E infatti il “sembrerebbe” di apertura 
non faceva una piega.

P. C.

Il periodo delle ferie è 
iniziato e, oltre allo svago, è 
necessario riflettere su quella 
che ogni anno, è una strage 
annunciata: gli incidenti 
spesso dovuti al mancato 
rispetto di alcune semplici 
regole. Ecco allora la campa-
gna di sensibilizzazione 
“Vacanze coi fiocchi”.

Se c’è un momento buono 
per guidare senza mettere a 
rischio la propria vita e 
quella degli altri è la pausa 
estiva. Purtroppo, invece, 
proprio agosto è il mese in 
cui si muore di più sulle 
strade. La campagna 
“Vacanze coi fiocchi”, invita 
chi guida ad essere prudente, 
a rispettare le regole e gli 
altri utenti della strada.

Prevenire le tragedie è 
possibile: non a caso i morti 
sulla strada si sono dimezzati 
negli ultimi 10 anni. Ma 
molto resta ancora da fare. 
Gli “incidenti” non sono 
casuali, ma spesso dovuti a 
comportamenti scorretti o 
distratti da parte di chi 
guida.

«Più della metà delle 
tragedie stradali sono dovute 
a quattro cause: disattenzio-
ne, velocità eccessiva, 
mancato rispetto delle 
distanze di sicurezza e delle 
precedenze».

Ed ecco allora alcuni 
consigli per viaggiare sicuri 
che arrivano proprio dai 
promotori della campagna 
“Vacanze coi fiocchi”:

• Non mettersi in viaggio 
dopo aver mangiato per 
evitare colpi di sonno 
dovuti alla digestione.

• Evitare gli alcolici prima 
della partenza. 

• Assicurare sempre i 
bambini sui seggiolini (fino 
a 18 kg) o sui riduttori 
omologati (fino ai 36 Kg).

• Rispettare la distanza di 
sicurezza e i limiti di 
velocità.

• Mai distrarsi mentre si è al 
volante e se si avverte la 
stanchezza ci si deve 
fermare e riposarsi.

• Controllare la corretta 
pressione delle gomme e 
se l’auto è molto carica 
aumentarla seguendo le 
indicazioni del libretto 
d’uso e manutenzione.

• Verificare il consumo del 
battistrada e l’usura dei 
fianchi dei copertoni. 

• Posizionare le valige più 
pesanti verso il centro 
dell’auto per limitare le 
variazioni di comportamen-
to dell’auto stessa e fissare 
bene il carico. Non lasciare 
oggetti liberi che in caso di 
urto potrebbero trasfor-
marsi in proiettili vaganti.

Le indicazioni parlano chiaro 
anche in merito all’uso delle 
cinture sui sedili posteriori. 
Non è infatti vero che le 
cinture non servono. Anzi il 
loro uso è obbligatorio e 
necessario, perché in caso di 
urto i passeggeri vengono 
sbalzati fuori dall’auto 
esattamente come chi occupa 
i posti anteriori e la presenza 
degli schienali dei sedili 
anteriori non è di nessuna 
utilità.

La campagna, che si svolge 
sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, 
è promossa dal Centro 
Antartide è inizia in questi 
giorni e terminerà a settem-
bre. 

Un po’ di prudenza non guasta mai
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Δ Sindacati

Le vertenze aperte, il lavoro che manca, le 
incertezze amministrative che gravano sul territorio. 
Queste alcune delle questioni che ha trovato sul 
tavolo il nuovo segretario della CGIL di Rieti

grande squadra di lavoro e 
soprattutto molto unita.

Da dove parte il progetto del 
nuovo segretario generale?

Il mio primo pensiero è quello di 
rafforzare la presenza sul territorio 
con le nostre sedi e permanenze 
con delegati e rappresentanti nel 
posto di lavoro, inoltre credo che 
un ruolo importante lo svolgeran-
no le leghe dei pensionati presenti 
nei vari distretti.

Le priorità?

La priorità in questi giorni è 
certamente il pagamento della 
cassa integrazione che in questo 
territorio sta raggiungendo livelli 
di guardia. La situazione si è 
sbloccata per qualche decina di 
famiglie, ma non è certo sufficien-
te visto che parliamo di centinaia 
e centinaia di persone ed oramai 
quasi tutte le categorie sono 
interessate dalla crisi.

Crisi che ha investito come un 
ciclone, e in poco tempo, molte 
aziende reatine.

Spesso diciamo che in questo 

Una sfida 
impegnativa

Passaggio di testimone alla guida 
della Cgil con il segretario 
generale uscente Tonino Pietran-
toni che cede il passo a Walter 
Filippi, 48 anni e un po’ di sorpre-
sa per l’elezione.

Filippi la sua nomina è stata una 
sorpresa?

Un po’ me lo aspettavo, anche se 
va detto che all’interno del gruppo 
dirigente della CGIL di Rieti ci 
sono compagni molto in gamba 
che erano sicuramente altrettanto 
all’altezza per ricoprire questo 
incarico.

Le sue prime impressioni e 
riflessioni dopo la nomina?

Innanzitutto voglio sottolineare 
che sono molto orgoglioso di 

rappresentare la Camera del 
Lavoro Provinciale della CGIL-
Rieti un’organizzazione quasi 
centenaria visto che è stata 
costituita nel 1919. Inoltre vorrei 
sottolineare che si è dimostrato di 
voler investire subito in questo 
territorio con l’incarico pieno di un 
Segretario Generale giovane senza 
lasciare periodi di “vacanza” 
ambigui e senza prospettiva. 
Vorrei anche ringraziare il centro 
regolatore della CGIL Regionale e 
la Segreteria di Rieti per la 
proposta sulla mia persona che il 
Direttivo Provinciale ha votato a 
larghissima maggioranza. E sarà 
mio impegno lavorare al massimo.

Un impegno che la preoccupa 
vista anche la situazione che vive 
il nostro territorio?

Sento il peso di questa grande 
responsabilità in questo contesto 
territoriale di crisi, ma sono 
fiducioso perchè abbiamo una 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Panorama localeΔ

∏ Schneider ∏

Tenere acceso  
il motore

«Oggi nell’incontro in Confindu-
stria per la Schneider abbiamo 
fatto l’accordo per la prosecuzione 
della cassa integrazione fino a 
novembre».
Lo ha scritto il 30 luglio il 
segretario della Fiom di Rieti 
Luigi D’Antonio in un post sulla 
pagina Facebook della sigla.
«Siamo in una situazione – ha 
spiegato il sindacalista – in cui i 

volumi produttivi diminuiscono 
sempre di più ed il ricorso alla 
cassa integrazione diventa sempre 
più pesante, gravando molto sulle 
retribuzioni della lavoratrici e dei 
lavoratori Schneider».
«Crediamo sia necessario accela-
rare il processo di soluzione 
industriale per il sito reatino ed è 
per questo che crediamo sia utile 
un intervento più diretto del 
Governo sulla multinazionale. Non 
possiamo attendere che si arrivi a 
giugno del 2014, come dichiarato 
dalla Schneider, senza che ci sia più 
produzione. Il motore – ha 
concluso D’Antonio – va mantenu-
to acceso fino a quella data e 
questo lo si può fare solo producen-
do».

∏ Patrimonio abitativo ∏

Accordo CNA Rieti – 
Intesa Sanpaoloe

Al fine di sostenere l’edilizia e i 
settori ad essa collegati è stato 
firmato nei giorni scorsi un 
accordo tra CNA Rieti e il gruppo 
Intesa Sanpaolo con il quale la 
banca mette a disposizione dei 
soggetti privati, residenti in tutti i 
comuni della provincia di Rieti, un 
plafond dedicato di 20 milioni di 
euro allo scopo di concedere 
finanziamenti per la riqualificazio-
ne del patrimonio abitativo sito in 
tutti i comuni della provincia di 
Rieti. L’accordo è valido fino al 31 
dicembre 2013, successivamente, 

anche in ragione del successo 
dell’iniziativa, sarà valutata 
l’opportunità di ulteriori estensio-
ni.
L’iniziativa è tesa a potenziare 
l’effetto delle detrazioni già in atto, 
detrazione IRPEF del 50% delle 
spese sostenute per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, 
detrazione IRPEF/IRES del 65% 
delle spese per interventi di 
riqualificazione energetica degli 
edifici, alle quali si dovrebbe 
aggiungere, nei prossimi giorni, 
l’estensione della detrazione del 
65% ai lavori di adeguamento 
antisismico degli edifici delle zone 
classificate 1 e 2 che, nel nostro 
caso, sono tutti i comuni della 
provincia di Rieti.
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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

territorio abbiamo una crisi nella 
crisi quindi oltre a tutti i problemi 
nazionali abbiamo a che fare con 
una crisi strutturale dovuta a 
mancanza di infrastrutture 
derivanti da decenni di immobili-
smo. La situazione delle aziende 
reatine è generalmente di grande 
diffi coltà dovuta a scelte scellerate 
di delocalizzazione da parte delle 
aziende e delle multinazionali 
oltre alla mancanza di investimen-
ti riguardanti i settori dell’edilizia, 
del commercio, dei trasporti. 
Inoltre un altro duro colpo è stato 
inferto dai tagli lineari governativi 
e locali che hanno riguardato 

prospettiva per il futuro. Non 
ultimo il turismo ambientale e 
religioso delle nostre valli.

Come sindacato quali sono le 
iniziative che metterete in campo 
sul territorio?

La CGIL di Rieti dal 1 settembre 
metterà in campo una serie di 
iniziative con gazebo e volanti-
naggio partendo dalla fi era di 
Osteria Nuova per arrivare alle 
piazze di Rieti, Poggio Mirteto, 
Passo Corese, Borgorose ed altri 
comuni della provincia. E in 
quelle occasioni verranno 
evidenziate ed illustrate le nostre 
proposte.

La preoccupano le difficili e tante 
sfide che la aspettano?

So che le sfi de sono tutte impegna-
tive, ma sono anche convinto che 
avrò il sostegno e l’appoggio di 
chi camminerà con me durante 
quest’avventura e che potrò 
contare inoltre anche sul supporto 
del segretario uscente Tonino 
Pietrantoni che, in questi anni, ha 
dimostrato di saper portare avanti 
con passione, dedizione e compe-
tenza le tante battaglie che la Cgil 
ha combattuto a fi anco dei 
lavoratori, delle lavoratrici e per il 
territorio. Questo sarà anche il mio 
impegno. Lavorare per la gente e 
per la nostra terra che, sono 
convinto, ha mille potenzialità. 

Sanità, Enti pubblici e indiretta-
mente, molti altri settori.

Tanti quindi i nodi da sciogliere e 
le vertenze aperte da seguire 
passo passo.

Ci sono molte vertenze e nodi 
irrisolti iniziando dalla Ritel, 
passando per la Solsonica e tante 
altre aziende e per questo credo 
che in questi casi la politica debba 
mettere in campo quelle azioni 
istituzionali che vanno oltre il 
territorio. Alcune vertenze che da 
anni sono ferme al Ministero dello 
Sviluppi Economico devono essere 
sbloccate altrimenti questo 
territorio continuerà a vivere in 
una lenta agonia che ogni giorno 
porta i nostri giovani ad allonta-
narsi da Rieti.

Come uscire, o almeno provarci, 
dalla crisi?

Per uscire dalla crisi occorre 
innanzitutto sbloccare i fondi per 
gli investimenti che in questo 
territorio sono bloccati da anni. Mi 
riferisco ai 20 milioni di euro per 
il Terminillo, i 9 milioni per il 
nuovo deposito del Cotral, ai fondi 
per le infrastrutture Rieti-Terni e 
Rieti-Torano, Alberghiero, Fonte 
Cottorella per citarne alcuni. 
Occorre anche ripensare una 
politica per il nucleo industriale ed 
il Polo della Logistica per 
rimettere in moto il lavoro come 

Panorama locale

∏ Imprese nella crisi ∏

Indebitamento patologico e 
credito illegale

È pubblicato sul sito della Camera di Commer-
cio di Rieti lo studio integrale realizzato dalla 
Camera di Commercio di Roma dal titolo 
“Indebitamento patologico e credito illegale 
nella crisi attuale” curato dal sociologo Mauri-
zio Fiasco che mostra un aumento, negli ultimi 
tre anni, del rischio, per le imprese, di cadere 
vittime nell’usura.

Un rischio aumentato non solo per le micro 
realtà, ma anche per quelle più strutturate a 
causa dell’effetto combinato di una serie di 
fattori, quali la recessione economica, il 
razionamento dell’accesso al credito, l’accumulo 
di sofferenze e insolvenze. Nella precedente 
edizione dello studio basata sui dati 2010, la 
posizione di Roma mostrava una netta distanza 
da quella delle altre province del Lazio.
Roma si trovava al 47esimo posto, 20 posizioni 
dopo si rilevava Rieti, quindi al 75º rank Viterbo 
e, agli ultimi posti, Latina, 80esima e Frosinone, 
82esima: a rimarcare un differenziale di rischio 
tra la provincia che ospita la Capitale, quelle del 
Lazio settentrionale e, infi ne, quelle del Lazio 
meridionale. Nella presente edizione, basata sui 
dati del 2012, la Capitale scende di ben 12 
posizioni nella classifi ca nazionale (quindi si 
colloca al 59esimo posto), ma la distanza con le 
altre province si riduce.

Rieti la segue di 4 posizioni (63esimo posto), 
Viterbo si trova al 72esimo posto. Frosinone e 
Latina, tra loro ravvicinate, sono rispettivamente 
all’88esimo e al 92esimo posto. È interessante, 
però, notare che, se la distanza tra Roma e 
Latina in punti si riduce ad appena 99 millesimi 
(da 186 nel risultato sui dati 2010), la collocazio-
ne, in graduatoria nazionale, vede la Capitale 
scendere dal 47esimo posto al 59esimo e perdere 
227 punti millesimali, mentre le province del 
Lazio settentrionale scalano entrambe 3 
posizioni: Rieti passa dal rank 66 al 63, Viterbo 
dal rank 75 al 72: pur perdendo, entrambe, oltre 
100 millesimi (rispettivamente 127 e 121).
Le due province meridionali della regione 
(Latina e Frosinone) peggiorano la collocazione: 
la provincia Pontina di 12 posizioni (dall’80 al 
rank 92) e quella di Frosinone di 6 posti con 
– 48 millesimi e da 82esima scende a 88esima, 
con -142 millesimi.
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Dove nessuno vorrebbe stare

Per la prima volta dal 2009, anno 
in cui è stato coniato ed è apparso 
sulla stampa il termine, il Mini-
stero dell’Ambiente cinese am-
mette l’esistenza dei cosiddetti 
“villaggi del cancro“, ossia ag-
glomerati di case situati nei pres-
si di fiumi e corsi d’acqua inqui-
nati o vicino a fabbriche che 
emanano fumi potenzialmente 
mortali. Il livello di inquinamen-
to è tale che il numero delle per-
sone colpite da tumore ha rag-
giunto livelli allarmanti.
 L’incidenza del cancro in queste 
zone ha registrato un incremento 
dell’80% negli ultimi tre decen-
ni, in coincidenza con la tumul-
tuosa crescita economica del Pae-
se, tanto da diventare la 
principale causa di morte.
Il governo cinese ha usato uffi-
cialmente questo termine all’in-
terno del XII Piano Quinquenna-
le, riguardante il periodo 
2011-2015, in cui Pechino ha de-
finito le linee guida per uno svi-
luppo più sostenibile dell’econo-
mia cinese. Nel piano si può 
leggere che “i prodotti chimici 
tossici e nocivi usati nell’indu-
stria rappresentano un danno per 
la salute, dell’uomo e dello stesso 
ambiente, che ha portato a molte 
emergenze idriche e atmosferi-
che, tanto che alcuni posti posso-
no essere visti addirittura come 
villaggi del cancro”. Il ministero 
ha inoltre confermato che “le so-
stanze inquinanti presenti nei la-
ghi, nei fiumi e nelle acque co-
stiere cinesi, comprendenti anche 
gli interferenti o distruttori endo-
crini responsabili della fertilità e 

dello sviluppo dell’organismo, 
abbiano raggiunto livelli di asso-
luta criticità. 
L’ammissione del ministero con-
ferma dunque che l’inquinamen-
to ambientale risulta essere un 
serio problema in Cina, tanto che, 
ad esempio, il principale aereo-
porto della capitale è stato chiuso 
diverse volte a causa dello smog. 
Questa situazione deriva da deci-
ne di attività energetiche e indu-
striali che in Cina vengono porta-
te avanti con standard ambientali 
infinitamente più bassi di quelli, 
già non eccelsi, in vigore nei pae-
si occidentali.
Va però ricordato che una buona 
parte delle aziende presenti in 
Cina non è altro che industria oc-
cidentale delocalizzata per ab-
battere i costi di produzione che 
risultano bassi proprio a causa 
degli scarsi controlli, bassi stan-
dard qualitativi e lavoro minori-
le. La stragrande maggioranza 
dell’elettronica a marchio occi-
dentale, come dimostro il report 
annuale di Greenpeace, è prodot-
ta in Cina utilizzando sostanze 
tossiche; lo stesso si può dire di 
molti marchi internazionali 
dell’alta moda. 
Tale situazione persiste anche 
grazie alla corruzione dei funzio-
nari che lasciano alle imprese la 
possibilità di costruire violando 
le norme di sicurezza ambientali. 
Purtroppo però, anche quando 
vengono effettuati controlli da 
parte delle autorità, le leggi in vi-
gore prevedono pene piuttosto 
blande per chi commette viola-
zioni a danno dell’ambiente.

VILLAGGI DEL CANCRO

Lo sviluppo che passa dai droni...

L’utilizzo di unmanned air vehicle 
(UAV), meglio conosciuti come 
droni, è ormai così importante che 
tra le grandi potenze è attualmente 
in corso una gara molto simile alla 
corsa all’arma nucleare alla quale il 
mondo ha assistito durante la guerra 
fredda. L’obiettivo è lo sviluppo del 
UAV migliore, autonomo, letale e 
invisibile; si tende a superare il pri-
mato americano. Come successe in 
passato, dopo un breve periodo uni-
polare, gli USA non sono più i de-
tentori monopolistici di questo nuo-
vo gioiello della tecnologia. Cina, 
India, Russia, Israele (primo espor-
tatore al mondo) ed Europa (primo 
cliente di Israele) stanno lavorando 
ai loro progetti per colmare il gap 
prevalentemente militare ma anche 
civile. Rispettando la classica storia 
delle invenzioni che hanno cambia-
to la nostra vita, come gli aerei o lo 
sviluppo delle telecomunicazioni, 
gli UAV nascono per scopi militari 
e si scoprono poi utili anche nella 
vita di tutti i giorni. Per esempio 
sono attualmente utilizzati nelle ri-
prese cinematografiche. Le forze di 
polizia di alcuni Stati che hanno 
scoperto la loro utilità nel prevenire 
l’infiltrazione di colonne di immi-
grati clandestini o monitorare gli 
incendi. Per non parlare degli inse-
guimenti. In un prossimo futuro 
verranno utilizzati per tenere sotto 
controllo gli eventi di massa o la 
criminalità, passando sopra le no-
stre teste come già fanno gli elicot-
teri. Il valore di questi mezzi inani-
mati è racchiuso nella massima 
utilità del loro utilizzo: i droni (ov-
viamente a seconda del modello) 
possono volare anche per 20-24 ore 
di fila senza bisogno di scalo o ri-
fornimento, avvolti in un impercet-
tibile ronzio metallico, che risulta 
come assoluto silenzio quando sor-
volano la terra a 40.000 metri d’al-
tezza in qualunque condizione me-

teo. Potendo fare a meno della 
pressurizzazione, poiché senza 
equipaggio vivente a bordo, supera-
no l’altezza dei normali aerei. Que-
sti nuovi veicoli sono divenuti or-
mai indispensabili per raccogliere 
informazioni dal cielo, un’azione 
vitale ed indispensabile ai fini della 
vittoria. Guidati via satellite da po-
stazioni a terra, piene di schermi e 
non molto diverse da una vera cabi-
na di pilotaggio, attualmente volano 
dalla Virginia all’Afghanistan ese-
guendo i compiti che gli vengono 
assegnati. E le grandi possibilità 
dello sviluppo di questo settore si 
stanno trasformando in un business 
che fa a gola a tutti, specialmente 
all’UE, impegnata a recuperare e 
superare i fratelli d’oltreoceano, co-
sciente del potenziale di mercato di 
questo settore. L’annuncio USA-UE 
di aprire lo spazio aereo civile ai 
droni entro il 2016 non è un caso. 
Da quando l’azienda aeronautica 
francese Dassault Aviation ha an-
nunciato la creazione del Neuron, 
un apparecchio completamente au-
tonomo che compie missioni senza 
essere pilotato da terra ma agendo 
secondo le istruzioni di un software 
preinstallato, si è iniziato a parlare 
di aerei di linea senza piloti umani e 
a discutere di mini-droni e di intelli-
genza artificiale. Uno strumento, 
utile alle esigenze della guerra post-
eroica e dell’opzione zero morti, en-
trerà nelle nostre vite quotidiane 
come sono entrati i cellulari. E se si 
coglie al volo l’occasione potrebbe 
nascere un mercato miliardario che 
creerebbe posti di lavoro ed essere 
d’aiuto all’esauste economie euro-
pee. Abituiamoci, quindi, al ronzio 
degli UAV, sperando che non si tra-
sformino in un mezzo di spionaggio 
di massa da realtà orwelliana grazie 
ad un piano di regolamentazione 
globale, magari guidato dall’ONU. 
Dopo tutto, il 1984 è già passato. 

IL FUTURO NON hA PILOTA

di Stefano Martelluccidi Francesco Galloni

Δ Saperne di piùΔ Outlook
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XVIII Domenica del Tempo Ordinario

Δ Commento al Vangelo (Lc 12,13-21)

In quel tempo, uno della folla disse a 
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 
divida con me l’eredità». Ma egli ri-
spose: «O uomo, chi mi ha costituito 
giudice o mediatore sopra di voi?». 
E disse loro: «Fate attenzione e tene-
tevi lontani da ogni cupidigia perché, 
anche se uno è nell’abbondanza, la 
sua vita non dipende da ciò che egli 
possiede». Poi disse loro una parabo-
la: «La campagna di un uomo ricco 
aveva dato un raccolto abbondante. 
Egli ragionava tra sé: “Che farò, poi-
ché non ho dove mettere i miei rac-
colti? Farò così – disse –: demolirò i 
miei magazzini e ne costruirò altri più 
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e 
i miei beni. Poi dirò a me stesso: Ani-
ma mia, hai a disposizione molti 
beni, per molti anni; ripòsati, man-
gia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: 
“Stolto, questa notte stessa ti sarà 

richiesta la tua vita. E quello che hai 
preparato, di chi sarà?”. Così è di chi 
accumula tesori per sé e non si arric-
chisce presso Dio». 

Nel cammino di fede che il Signore 
sta facendo percorrere ai suoi disce-
poli, così come ce lo presenta 
l’evangelista Luca, la tappa di que-
sta domenica rappresenta quasi un 
esame pratico. Infatti, tanto la ri-
chiesta dell’anonimo della folla che 
vorrebbe far intervenire Gesù negli 
affari economici della sua famiglia 
quanto il protagonista della parabo-
la che il Signore propone in risposta 
a tale provocazione pongono i di-
scepoli di fronte ad una verifi ca 
concreta di quanto Gesù ha loro 
mostrato. L’invio che Gesù fa dei 
sui discepoli a precederlo, la carità 
e la gratuità del farsi prossimo del 

L’EREDITÀ

di Fabrizio Borrello

Buon Samaritano, l’accoglienza e 
l’attenzione alla persona vissuti e 
sottolineati da Gesù nella casa di 
Marta e Maria e la rifl essione sulla 
preghiera come relazione profonda, 
fatta di confi denza e di fi ducia nel 
Padre sono elementi che devono 
avere un risvolto su come si condu-
ce concretamente la propria vita. E 
questo a cominciare proprio dal 
rapporto con i beni e con le risorse 
materiali. Chi ha imparato, seguen-
do Gesù, a vivere la donazione della 
propria vita e a mettere i fratelli al 
primo posto deve avere una chiara 
posizione verso ciò che è “materia-
le”, una posizione che rifugge due 
atteggiamenti. In primo luogo il cri-
stiano non è colui che “divide” ma 
colui che “condivide”. Colui che fa 
la richiesta chiede a Gesù una me-
diazione di cui non ci sarebbe biso-
gno se nel cuore di quell’uomo ci 
fosse l’apertura a condividere quel-

lo che ha e quello che è. In secondo 
luogo, attraverso la parabola, Gesù 
ricorda che un altro atteggiamento 
non cristiano è quello di “accumu-
lare”. Le strategie di accumulo in-
fatti denunciano, nel cristiano, poca 
fi ducia nella Provvidenza di Dio 
(cosa che chiedeva invece la Parola 
di domenica scorsa) e poca atten-
zione per il fratello (che è quanto 
esigeva Gesù nella parabola del 
Buon Samaritano). Il personaggio 
della parabola è concentrato soprat-
tutto su se stesso a scapito dei fra-
telli. Chi cammina dietro al Signore 
allora non può non fare i conti con il 
proprio rapportarsi a ciò che è ma-
teriale. Dal rapporto intimo con il 
Padre, come ce lo ha mostrato 
Gesù, infatti scaturisce per il cre-
dente la capacità di amare di quello 
stesso amore che rende capaci di 
“spogliarsi” di tutto per rivestire i 
nostri fratelli.




