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È tutto sommato abbastanza facile 
comprendere il significato di una 
giornata – come quella vissuta 
sabato 7 settembre - dedicata alla 
preghiera per la pace. Questa, 
infatti, è ultimamente un dono, 
esorbita la somma delle nostre 
possibilità e quindi la cosa più 
ragionevole è implorarla al 
«Principe della pace». Ma 
digiunare a che cosa serve? In che 
senso può aiutare a costruire la 
pace? È escluso – nelle intenzioni 
di Papa Francesco che l’ha 
proposto – che si tratti una forma 
di protesta, una specie di sciopero 
della fame; contro chi, poi? È 
altrettanto escluso – lo documenta 
tutta la tradizione cristiana – che si 
tratti di un semplice rafforzativo 
della preghiera, quasi si trattasse di 
fare maggior pressione su Dio 
perché ascolti le nostre invocazio-
ni. Eppure abbiamo quasi dovuto 
trovare una giustificazione ad un 
gesto forte che ha avuto i suoi 
effetti in numerose diocesi, a 
cominciare dalla nostra.

Beati 
gli operatori 
di pace

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Società

Sguardo alla famiglia
La settimana sociale dei cattolici 
di Torino ha provato nel modo 
più ampio a rimettere al centro 
del dibattito il tema della 
famiglia: se ritroverà coscienza 
di sé, le forze politiche non 
potranno ignorarla

Δ Dibattiti

Per lo zuccherificio
Coop Centro Italia torna alla 
carica per realizzare il suo 
progetto di recupero dello 
zuccherificio. E per fare 
pressione sottolinea quanto ha 
intenzione di spendere e 
assumere

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

Abbonati a «Frontiera»

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

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

indicando abbonamento
nella causale

Costa meno di un caffè alla settimana

Si spende troppo?
Il consigliere Sebastiani ha 
presentato un esposto alla 
Corte dei Conti sulle spese 
per il personale

Δ opposizione in Comune

ZTL, la mettiamo ai voti?
L’Amministrazione era sul 
punto di concedere qualcosa, 
ma Ascom ha giocato la carta 
del tutto o niente

Δ tormenti urbani

Liberi sulla carta
Torna a Farfa la quinta edi-
zione dell’evento dedicato 
all’editoria indipendente

Δ libri

Sabato 21 Settembre, auditorium varrone  Δ preSentazione del libro “e venne il buon paStore”
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Δ Settimana sociale dei cattolici 

Famiglia sinonimo 
di futuro
Le riflessioni del vescovo Lucarelli a margine della 
settimana sociale dei cattolici di Torino

tema2

Essa, quale cellula della società, 
“serve” allo Stato, anzitutto come 
luogo per la trasmissione della 
vita, poi come fenomeno anche 
economico, come santuario degli 
affetti in cui si sviluppa il ruolo 
educativo dei grandi verso i 
piccoli, come palestra di vita, 
come interlocutore primario nei 
confronti delle istituzioni.

È anche emerso, con note 
diffuse di amarezza e delusione, 
come i nostri politici, molti dei 
quali si dichiarano solennemente e 
pubblicamente cattolici, abbiano, 
nei fatti, maltrattato la famiglia 
fondata sul matrimonio, malgrado 
la Costituzione, con leggi che 
hanno tutelato di più le coppie di 
fatto e i diritti dei singoli e dei 

separati, piuttosto che le legittime 
esigenze, soprattutto economiche 
ma non solo, di famiglie e di 
coppie regolarmente sposate (non 
solo col matrimonio concordatario, 
s’intende); si pensi che è stato 
evidenziato che  aumentano in 
modo esponenziale le separazioni 
fittizie per avere agevolazioni 
fiscali. Si consideri che solo il 4% 
della nostra spesa pubblica per i 
servizi sociali viene destinata alla 
famiglia, a fronte del 8% degli altri 
Paesi europei, che hanno legisla-
zioni meno favorevoli alla famiglia 
eterosessuale. Ne è emerso che la 
nostra è una cultura politica dei 
grandi proclami a cui non seguono 
fatti coerenti, cioè azioni politiche 
ed economiche conseguenti. 

La settimana sociale dei cattolici 
italiani di Torino (12-15 settem-
bre), dedicata alla famiglia, è stata 
una grande opportunità per la 
Chiesa italiana e per quanti vi 
hanno preso parte.

Le analisi svolte dai relatori e il 
lavoro all’interno dei gruppi di 
studio hanno esaminato la 
condizione delle famiglie italiane 
in concreto sotto molteplici aspetti 
e hanno offerto numerosi spunti e 
proposte per affrontare i gravi 
problemi che investono la 
famiglia, da quelli affettivi, a 
quelli economici, da quelli 
legislativi a quelli relazionali e 
pratici.

Sembra di poter sottolineare 
soprattutto  alcuni aspetti che sono 
decisivi per la tenuta dell’istituto 
familiare nel futuro, e quindi della 
società tutta intera.

Anzitutto la rilevanza

pubblica della famiglia 

fondata su coppie 

eterosessuali stabili, 

e non solo come fatto 

privato o frutto di scelte 

non significative per lo 

Stato

di Mons. Delio Lucarelli
Vescovo di Rieti

La settimana sociale dei cattolici di Torino ha provato nel modo 
più ampio a rimettere al centro del dibattito il tema della 
famiglia. Anche perché se la famiglia prende maggiore coscienza 
della propria forza, le forze politiche non potranno più ignorarla

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.
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Questo è molto grave, se si tiene 
conto che i nostri parlamentari 
sono in gran parte (sedicenti) 
cattolici.
L’impegno della Chiesa deve 
essere finalizzato non solo a 
coprire le mancanze dello Stato, 
perché non ha le risorse e non è il 
suo specifico e unico compito, 
anche se il presidente del Consi-
glio Letta non ha potuto che 
riconoscere il ruolo avuto dalle 
Caritas nei confronti dei bisognosi 
in questo periodo di crisi, ma 
questo impegno deve indirizzarsi 
soprattutto ad una formazione dei 
giovani e delle coppie all’affettivi-
tà e alla famiglia che comporti 
uno sguardo complessivo alla vita 
di relazione e non solo alla 
dimensione teologica o sacramen-
tale.

In questo senso non è secondaria 
una formazione peculiare di 
operatori pastorali e sacerdoti in 
questi ambiti specifici.

In sintesi, sembra di poter dire 
che in questi ultimi decenni si sia 
investito poco sulla famiglia, in 
termini di risorse e di formazione, 
rispetto a quanto era necessario, e 
si sia invece molto investito su 
pronunce di principio, rimaste 
vuote.

È necessario tornare a lavorare 
nelle nostre diocesi e parrocchie in 
favore della famiglia, con il 
sostegno e la vicinanza alle 
situazioni di crisi, che però non 
bastano, piuttosto con iniziative 
pastorali non occasionali o 
celebrative, ma progettuali, 
formative, di lunga durata e di 
ampio respiro, se vogliamo che la 
società e la Chiesa siano veramen-
te costituite da cellule primarie, 
quali le famiglie, che siano, nella 
realtà, sane e non malate.

In questo senso l’anno per la 
famiglia, che ho indetto nella 
nostra diocesi di Rieti, si pone 
come momento di riflessione e di 
proposta, ma anche di innovazione 
di quelle pratiche pastorali che non 
hanno sortito, ad oggi, significati-
vi effetti.

3

Solo il 4%
della nostra spesa pubblica per i 
servizi sociali viene destinata 
alla famiglia

a fronte del 8% 
degli altri Paesi europei

Fermare il declino si può
Tornare alla famiglia e all’economia reale: la Chiesa può dare un significativo 
contributo ad un deciso cambiamento di rotta

La partecipazione alla settimana 
sociale di Torino ha fatto toccare 
con mano i grandi rischi che 
corre la nostra società in termini 
di tessuto sociale e di prospettive 
economiche.

Quanto al tessuto sociale 

lo sfaldamento della famiglia e 
la delegittimazione, nei fatti, del 
suo significato di cellula da cui 
originano tutte le altre formazio-
ni sociali, hanno di fatto 
provocato anche il lento ma 
inesorabile declino dell’econo-
mia, che poi è stata ulteriormente 
ferita dalle scellerate scelte della 
nostra classe politica e dei pochi 
“massoni” che tengono in mano 
le sorti della cosiddetta Unione 
Europea.

Per fermare questo declino 
non basta tornare indietro, 
ammesso che sia possibile e 
possibile non è, almeno in toto. 
Tornare indietro non si può, ma 
si possono porre correttivi e 
argini che diano respiro alla 
società e alle famiglie.

Anzitutto rendere l’accesso 
alla costituzione della famiglia 
un po’ più difficile, sia da parte 
della Chiesa che dello Stato, 
perché creare una famiglia vuol 
dire porre in essere una realtà 
affettiva, economica e sociale, 
nuova, oggi molto più complessa 
che nel passato, il cui fallimento 
si riverbera anche nei costi 
sociali che ci si trova a pagare 
nel momento in cui fallisce.

Più difficile vuol dire che non 

tutti  hanno le risorse psichiche, 
pratiche e umane adeguate per 
affrontare un’impresa come la 
famiglia. Anche chi si sposa in 
municipio deve conoscere se 
stesso, il proprio corpo, la 
propria psiche, per quanto 
possibile, il corpo e la psiche 
dell’altro, l’incidenza dei figli, la 
“puericultura”, le tecniche per 
sanare i conflitti, le corrette 
modalità educative. Non si può 
pensare che “siccome i figli sono 
i miei io faccio quello che mi 
pare”, perché se li educhi male i 
costi di questo ricadono su tutti, 
in termini economici e di ordine 
sociale. Non puoi pensare di 
sposarti tanto poi puoi divorzia-
re, perché chi si separa è un 
costo per tutti, oltre che per se 
stesso, le famiglie di origine e i 
figli.

Stato e Chiesa hanno l’obbligo 
grave di occuparsi di questo.

Quanto all’economia

lo Stato la potrà risollevare solo 
prendendo misure drastiche 
soprattutto in ordine alla 
produzione: deve punire le 
delocalizzazioni vietando 
l’ingresso in Italia  dei prodotti 
provenienti dall’estero che prima 
erano prodotti nel nostro Paese. 
E questo per due ordini di 
motivi: anzitutto per un motivo 
morale, cioè perché quanto si 
produce all’estero a prezzi 
stracciati avviene in barba alle 
norme igieniche, di sicurezza, di 
previdenza, di dignità della 
persona e del lavoro. 

In secondo luogo perché 
l’imprenditore che sposta 
l’impresa all’estero licenziando 

in Italia impone alla nostra 
previdenza costi spaventosi.  È 
preferibile che lo Stato rinunci 
alle tasse, piuttosto che si accolli 
i disoccupati che gli pesano due 
volte: perché deve loro pagare i 
sussidi e perché i disoccupati 
consumano poco.

Inoltre per fare buona 
economia si devono prima 
piazzare prodotti di qualità e poi 
promuoverli anche con “fiere 
internazionali”, non fare fiere 
internazionali su prodotti che poi 
non possono essere prodotti: in 
Germania avviene così, e anche 
per questo l’economia cammina.

In una situazione così grave 
mettere subito un tetto non solo 
ai manager, ma a tutti gli stipendi 
e le pensioni, per riportare tutto 
nei confini della giustizia e della 
uguaglianza degli esseri umani.

In una visione complessiva in 
cui le ricchezze sociali siano alla 
pari con quelle economiche, la 
ripresa potrà essere possibile e si 
potrà guardare con occhi diversi 
al futuro.

La voce grossa

La Chiesa deve fare la voce 
grossa in tal senso, col rischio di 
essere tacciata ancora una volta 
di immischiarsi nelle cose 
politiche, altrimenti potrebbe 
essere un giorno accusata di 
essere stata complice di un 
declino spaventoso.

I nostri giovani, prima illusi 
di vivere nel paese dei balocchi, 
oggi sono scoraggiati e indifesi. 
Nudi in una realtà ostile e 
oscura.

Fermare il declino si può, si 
deve, prima che sia troppo tardi!

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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Metri quadrati e metri cubi: il progetto di recupero dell’ex Zuccherificio
L’architetto Anacleto Cleri: «totale salvaguardia degli edifici protetti dal vincolo della Sovrintendenza».

99.000 m3

di volume urbanistico

10.000 m2

di area vendita

6.000 m2

servizi, uffici e direzione

30.000 m2

di parcheggi

15.000 m2

di verde pubblico

La timeline del progetto

2010

Fase
istruttoria

2011 maggio 2012

Progetto
depositato in

Comune

Il progetto è
presentato
alla nuova
Amministrazione

oggi

L’Amministrazione è interessata 
agli investimenti, ma non risponde 
nel merito del progetto

dicembre 2012

Coop sollecita
una risposta

al Comune

Elezioni
comunali

Δ Basta un poco di zucchero?

Coop Centro Italia torna alla carica per realizzare il suo progetto 
di recupero dello zuccherificio. E per fare pressione sottolinea 
quanto ha intenzione di spendere e assumere. Oltre a battere la 
pista della Delibera di Iniziativa popolare

Lo zuccherificio 
e la gallina dalle 
uova d’oro
Se la Coop Centro Italia insiste tanto per mettersi a 
recuperare l’area dello zuccherificio un motivo ci dovrà 
pur essere. E di sicuro non è solo filantropia. Sarà il 
caso di dedicarsi ad un pragmatico “do ut des”?

locale4

Comune per poter realizzare il 
proprio piano di sfruttamento del 
complesso.

La cooperativa di consumatori 
ha evidentemente intuito in quegli 
spazi una miniera d’oro e non 
vuole proprio lasciarsela sfuggire. 
Infatti è disposta a metterci di suo 
ben 60 milioni di euro, e ad 
assumere circa 200 persone.

Per arrivare allo scopo Coop 
non ha risparmiato neppure sui 
francobolli. Ha infatti invitato per 
lettera i soci ad una assemblea 
pubblica. Il progetto viene 
presentato per l’ennesima volta 
venerdì 20 settembre, nella Sala 
dei Cordari.

Oltre a mettere nella solita 
difficoltà la Giunta di governo, la 
vicenda non sta mancando di 
dividere in due la città. Come 
sempre la partita si gioca tra gli 
opposti: favorevoli e contrari.

Il che è come dire guelfi e 
ghibellini, o scapoli e ammogliati. 
E forse il guaio è proprio questo: 
sono i massimalismi delle fazioni a 
bloccare qualunque tipo di 
ragionamento.

Cosa accadrebbe se per una 
volta discutessimo i problemi e 
cercassimo una mediazione? 
Possibile che la proposta debba 
essere accolta o rifiutata in blocco?

Di solito queste prove di forza 

Diciamoci la verità: a vederlo 
abbandonato dietro alla rete 
metallica arrugginita, lo zuccheri-
ficio fa tristezza. 

Chi ci vede la scintilla che 
rimetterà in moto l’intera econo-
mia della città forse esagera un 
tantino, ma in quell’area sembra 
esserci un potenziale. 

In fondo ha ospitato uno dei 
motori dello sviluppo economico 

della città. 
E se gli edifici hanno sopportato 

l’uso inglorioso e festaiolo al quale 
fu piegato negli “anni del consen-
so” un motivo ci dovrà pur essere. 
Sì, c’è da scommettere che l’ex 
zuccherificio avrà un qualche 
ruolo nel futuro della città.

Ne è profondamente convinta 
anche la Coop Centro Italia. Da 
diverso tempo fa pressione sul 

GioRGio RaGGi:

LA SOLLECITAZIOnE 
POPOLARE AL COnSIgLIO 
COMUnALE ChE DOVRà 
DISCUTERE SULLA DELIBERA 
PROPOSTA, VUOLE ESSERE Un 
ATTO DI DEMOCRAZIA E DI 
AFFERMAZIOnE DEL VIVERE 
CIVILE. COOP CEnTRO ITALIA 
RISPETTERà QUELLA ChE 
SARà LA VOLOnTà DEL 
COnSIgLIO COMUnALE: 
RITIEnE PERò DI AVERE 
DIRITTO A UnA RISPOSTA.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it
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Scaviamo buche,
poi riempiamole

5

non portano da nessuna parte. Per 
restituire lo zuccherificio alla città 
sarebbe piuttosto necessario 
venirsi incontro, trovare un 
compromesso.

Il problema, in fondo, è di 
natura politica. 

Il capitalismo 

cooperativo guarda 

al proprio tornaconto 

e cerca di portare a casa 

il massimo del profitto.

Il guaio è che dall’altra parte del 
tavolo sembrano mancare ammini-
stratori in grado di far valere le 
ragioni di tutti. 

Chi c’è a contrattare 

con gli investitori 

per limitare i disagi 

e accrescere i benefici 

per la città?

Si direbbe nessuno. Ed infatti la 
porta del Comune rimane chiusa, 
o si apre solo per ascoltare le 
magnificenze del progetto di 
recupero.

È questo immobilismo del 
Palazzo che permette alla Coop di 
cercare le firme per sbloccare la 
situazione con una delibera. Sarà 
di iniziativa popolare quanto si 
vuole, ma non si potrà certo dire 
che sia partita dal basso.

Ci avete mai fatto caso? In ogni 
polemica che nasce attorno alle 
opere pubbliche da fare o da non 
fare, i sostenitori del “Sì” hanno 
sempre un argomento.
Più o meno suona così: «in questo 
momento di grave crisi, l’opera 
porterebbe in circolazione milioni 
di euro e decine (centinaia, 
migliaia – secondo i casi) di posti 
di lavoro. Il che offrirebbe una 
bella boccata di ossigeno all’eco-
nomia locale».
Che si parli di costruire una 
struttura inquinante a due passi 
dall’ospedale, una scuola vicino a 
un rigassificatore, un super centro 
commerciale che supera ogni 
parametro del piano regolatore non 
importa. Persino gli equilibri 
ambientali delle montagne 
possono essere compromessi.
Tanto, raramente si va a vedere le 
questioni nel merito. Non si 
discute quasi mai si se possa fare 
meglio o se qualche volta sia 
addirittura meglio fare meno o non 
fare affatto.
Con la crisi che morde, l’argomen-
to preferito degli alfieri del “Sì” a 
prescindere pare sia sempre quello 
dei soldi, seguito dal mito del 
lavoro e dello sviluppo.
Qualcuno dirà che si spinge 
sempre sullo stesso tasto perché 

certe opere hanno il vantaggio di 
aiutare i manovratori a pilotare 
assunzioni e dispensare favori. 
Con l’austerità, infatti, le clientele 
si assottigliano e un certo sistema 
potrebbe finire col risentirne.
Sarà vero? Mah, noi di queste cose 
non capiamo nulla, e poi crediamo 
alla buona fede di tutti. Però ci 
piacerebbe vedere i nomi che 
contano ragionare attorno 
all’utilità dei progetti con argo-
menti che vadano un’ po oltre la 
ricaduta economica immediata.
Altrimenti conviene seguire il 
consiglio di quel geniaccio di John 
Maynard Keynes. Secondo il 
grande economista inglese, in 
periodo di crisi lo Stato dovrebbe 
pagare i lavoratori disoccupati per 
scavare una gigantesca buca e poi 
riempirla. In questo modo i 
lavoratori avrebbero un salario e 
potrebbero spendere; attorno alla 
buca si creerebbero negozi ed 
osterie ed infine l’economia 
potrebbe risollevarsi.
Noi che ci sentiamo un po’ 
keynesiani ci allineeremmo 
volentieri. Anche perché con 
questa strategia, alla fine della 
manovra, sul territorio non 
rimarrebbero opere inutili, 
dannose o inopportune.

D. F.

La carica 
dei 19.000
Per spuntarla sulle resistenze del Comune e 
ottenere i permessi necessari la Coop Centro 
Italia non sta certo  risparmiandosi. 
«Pensiamo che, dopo i passaggi istituzionali che 
si sono svolti per ben due anni, sia arrivato il 
tempo di mobilitare tutte le nostre forze perché 
si realizzi un investimento di 60 milioni in grado 
di creare  occupazione per circa 200 unità» ha 
scritto in una lettera il Presidente del consiglio 
di vigilanza di Coop Centro Italia Giorgio 
Raggi ai soci della cooperativa. 
E i soci sono 19.000: non sappiamo se hanno 
preso la tessera della Coop per gli sconti o per 
dedicarsi alla pressione politica, ma qualche 
cartuccia da sparare Raggi evidentemente crede 
di averla.

Δ Sulle spalle dei giganti
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Lo zuccherificio? 
Facciamoci
qualcosa di utile!
Coop Centro Italia è una azienda leader nella 
grande distribuzione. Di conseguenza vuole 
realizzare nell’area dell’ex zuccherificio un centro 
commerciale. Ma quanto sarebbe interessante 
trovare il modo di convertire il complesso ad una 
nuova attività produttiva?

Pare che a Rieti qualunque opera, 
anche la più controversa, inqui-
nante o evidentemente stupida, 
debba essere fatta perché il 
territorio è in crisi. Ma se è per 
creare posti di lavoro – dicevamo 
– sarebbe meglio scavare buche e 
poi riempirle piuttosto che 
insistere su interventi inutili, 
dannosi e insensati.

Un discorso che ci pare essere 
adatto anche al dibattito sulle 
“aree ex industriali”. Attorno allo 
zuccherificio, in particolare, si è 
da tempo sviluppata una consi-
stente polemica. La Coop Centro 

Italia ha presentato un piano 
completo – e finanziato con 
milioni di euro – per la trasforma-
zione del complesso. Nel progetto 
si contano palazzine, giardini e 
servizi. La ciliegina sulla torta, 
ovviamente, è un grande centro 
commerciale.

Con la solita chiarezza dall’Am-
ministrazione è arrivato chiaro e 
netto un bel “ni”. Cioè un quasi 
no, che è un quasi sì. Il problema? 
Forse l’intervento è un tantino 
esagerato. Eccede la cubatura 
edificabile concessa dal piano 
regolatore. «Ma come – dicono gli 
entusiasti – investimenti per 
centinaia di posti di lavoro 
bloccati dalle deboli ganasce del 
rispetto delle regole?» Non tutta 

l’Italia è berlusconiana, verrebbe 
da dire, ma andiamo oltre.

Infatti c’è un’altra resistenza al 
progetto della Coop: in tanti 
dicono che una così potente 
concentrazione dell’offerta 
travolgerebbe il comparto 
commerciale della città come uno 
tsunami. Oggi, un po’ a fatica, gli 
esercizi del centro ancora resisto-
no. Ma ce la farebbero di fronte ad 
un nuovo, grande e attraente polo 
dello shopping?

Ma allora che dobbiamo fare? 
Soccombere all’immobilismo, al 
pessimismo di provincia, e 
rassegnarci alla vita della periferia 
post-industriale?

Forse no. Ma bisogna ingegnar-
si a trovare qualcosa di meglio 
delle solite ricette. E non è detto 
che si debba inventare la ruota da 

capo: qualche volta basta saper 
copiare bene. 

Noi, ad esempio, avremmo da 
fare una modesta proposta. Non 
molto tempo fa, amministratori e 
personale tecnico di Provincia e 
Comune di Rieti hanno visitato 
l’impianto di Salerno per la 
trasformazione della frazione 
organica dei rifiuti in terriccio e 
fertilizzanti naturali. Un buon 
progetto – utile ed ecologico – che 
da quelle parti ha creato nuova 
economia e nuovi posti di lavoro. 
Nuovi anche come qualità: 
personale formato e specializzato, 
non poveri commessi sfruttabili e 
precarizzati oltre ogni decenza.

A questo punto, però, ci 
domandiamo cosa accadrebbe se 
nello zuccherificio si facesse 
qualcosa di simile all’impianto di 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Panorama localeΔ

∏ Respiro internazionale ∏

Rositani e Di Paolo festeggiano 
l’indipendenza messicana

Presso l’ambasciata messicana si è celebrato il 
203° anniversario dell’indipendenza. Il ricevi-
mento dell’ambasciatore Miguel Ruiz Cabanas e 
consorte si è tenuto venerdì all’interno dell’am-

basciata a Roma. Tra i molti ospiti anche illustri 
rappresentanti della FAO, IFAD e WWF.
Nel breve discorso di introduzione l’ambasciato-
re ha evidenziato come dopo l’indipendenza il 
Messico si sia subito messo al lavoro, impegnan-
dosi nella lotta alla criminalità, nelle riforme e 
in una particolare attenzione alla politica estera, 
impegno che ha premiato il paese migliorando 
l’economia ed i rapporti con il resto del mondo 
rendendolo quello che oggi, in un contesto di 
crisi economica mondiale, è un paese emergente 
in ambito internazionale.
L’ambasciatore ha voluto evidenziare anche 
l’importanza degli ottimi rapporti con l’Italia, 
anticipando che prossimamente il presidente del 
consiglio Letta farà visita al presidente del 
Messico, Peña Nieto, visita che sarà in seguito 
ricambiata.
Guglielmo Rositani, intervistato dalla tv 
messicana ha dichiarato: «Festeggiare l’indipen-

denza di un paese è sempre un evento straordina-
rio e di particolare importanza». In una breve 
intervista gentilmente concessa, il diplomatico 
Ruiz Cabana ha evidenziato i rapporti economici 
tra i due paesi: «I rapporti con l’Italia credo che 
siano molto importanti sotto l‘aspetto culturale 
ed economico. Il Messico ha una economia in 
continua crescita ed espansione e sarebbe un 
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Δ Terre Condivise

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

Salerno. In Campania gran parte 
dei soldi ce li ha messi la Comuni-
tà Europea. Perché a noi non 
dovrebbe darli? Dall’investimento 
nascerebbero nuovi posti di 
lavoro, di quelli buoni, senza 
mettere in difficoltà l’economia 
esistente. E poi si aumenterebbe la 
qualità della vita di tutti con un 
più saggio ciclo dei rifiuti. Anche i 
relativi tributi sarebbero destinati 
diminuire, e di questi tempi non è 
cosa secondaria.

In fondo lo zuccherificio era un 
sito industriale: con questa 
soluzione verrebbe restituito alla 
sua vocazione originaria, invece di 
essere “riqualificato” per ingrassa-
re appassionati del mattone e 
grande distribuzione.

La riconversione produttiva 
sarebbe una scelta coraggiosa, al 
passo coi tempi e – lo sospettiamo 
– con il “buon senso” diffuso. Ma 
per fare certe operazioni ci 
vogliono la buona politica, la 
capacità di immaginare il futuro e 
la forza di realizzarlo. Potrebbe 
anche essere necessario un 
qualche piccolo atto di forza, come 
l’esproprio di alcune aree. In città 
ce ne sono diverse che pur avendo 
il sapore del “bene comune”, si 
trovano nelle mani di speculatori 
vestiti da benefattori.

Inutile dire che al momento, 
dati i rapporti di forza in città e 
l’andazzo generale, certe cose 
dovremo limitarci a sognarle, 
rassegnandoci a proporre di 
scavare buche da riempire quale 
male minore.

Panorama locale

ottimo alleato strategico, come dimostrato dagli 
scambi già avvenuti».
L’ambasciatore parla anche degli italiani che 
hanno scelto il Messico in cerca di nuove 
prospettive di vita: «molti italiani, non conosco il 
dato preciso, ma credo più di mille, negli ultimi 
due anni si sono trasferiti in Messico, special-
mente nella regione dello Yucatan, impegnandosi 
soprattutto nei settori alberghiero, della ristora-
zione e turistico. Sono stati accolti molto bene 
dai messicani, entusiasti per le nuove proposte 
che hanno apportato al Paese. Gli italiani 
– conclude Miguel Ruiz Cabanas – sono persone 
che lavorano e si integrano molto bene nella 
comunità messicana».
A conclusione della cerimonia è stato offerto un 
buffet servito con piatti tipici del Messico e 
accompagnato dalla caratteristica esibizione 
musicale del gruppo di Mariachi Roma-Titlan.

Luca Giarusso

∏ Strategie promozionali ∏

Peperoncino, a quando il 
gemellaggio con Diamante?

Non passa giorno che non si senta parlare di 
peperoncino. Proprio oggi, ad esempio, scopria-
mo che sabato 21 settembre, nel centro storico di 
Satriano di Lucania, si terrà la prima edizione 
del Peperoncino Satriano Fest. L’ennesima 
kermesse piccante nasce dal gemellaggio con 
Diamante, centro balneare in provincia di 
Cosenza e patria del peperoncino.
La notizia ci ha fatto venire una idea: a quando 
il gemellaggio tra Rieti e il piccolo comune 
calabro? Con tutta la pubblicità che facciamo ai 

prodotti tipici adamantini, il passaggio sembra 
essere naturale. Dovremmo invocarlo come 
doveroso atto istituzionale. In fondo il Peperon-
cino Festival di Diamante e la Fiera Internazio-
nale del Peperoncino di Rieti sembrano avere lo 
stesso patrimonio genetico.
Perché sottacere il rapporto? Mica è un amore 
clandestino: diamoci la mano alla luce del sole. 
Magari, in questo modo, la relazione potrebbe 
finalmente diventare biunivoca. Forse grazie ai 
benefici effetti di un gemellaggio, pure i nostri 
poveri prodotti potrebbero avere una speranza, 
potrebbero trovare almeno una strada per il sud. 
In Calabria potremmo scoprire un ricco mercato 
per il nostro olio, per le castagne, per le nostre 
tante piccole eccellenze alimentari.
Non saranno consumate in tutto il mondo come 
il peperoncino, ma da qualche parte dovremo 
pur cominciare.

D. F.

E la Sinistra guarda 
all’agricoltura urbana
La Sinistra per i Beni Comuni 
per Rieti (Capogruppo Pamela 
Franceschini) ha presentato un 
Ordine del giorno avente ad 
oggetto il “Progetto Terre 
Condivise”.

In sostanza si intende 
concedere in comodato d’uso a 
singoli cittadini e associazioni o 
a cooperative di cittadini 
costituite a tal fine, specie se 
soggetti in difficoltà economica 
e occupazionale, tutte le aree 
pubbliche, da quelle agricole a 
quelle verdi, idonee alla 
produzione di ortaggi, frutta, 
barbabietole da zucchero, 
frumenti e girasoli, oltre che 
per attività nel settore della 
zootecnia.

Sembrerebbe un’ottima idea. 
Intanto perché è una opportuni-
tà materiale e immediata offerta 
alle persone e alle famiglie in 
difficoltà. Ed è un modo di 
offrire soccorso che non ricorre 
all’assistenzialismo, ma stimola 
chi si trova in difficoltà ad un 
impegno in prima persona. 
Inoltre, laddove avesse succes-
so, un movimento di questo tipo 
potrebbe addirittura dare vita ad 
un qualche tipo di microecono-
mia.

E c’è il non trascurabile 
effetto collaterale di tornare a 
prendersi cura di spazi verdi, 
argini e prati, il cui abbandono 
e degrado è oramai sotto gli 
occhi di tutti.
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ZTL: basta litigare, 
facciamo 
un referendum
L’Amministrazione era sul punto di concedere 
qualcosa sul fronte del traffico limitato, ma Ascom 
ha giocato la carta del tutto o niente. La situazione 
è destinata a rimanere invariata, scontento generale 
compreso

Panorama localeΔ

i no, nessuno potrà più appellarsi 
ai propri piccoli e grandi interessi 
di parte.

Per l’Amministrazione sarebbe 
un modo per levarsi d’impaccio e 
dar seguito a quella partecipazione 
tanto sbandierata in campagna 
elettorale, quanto poco esercitata 
in fase di governo.

Per tutti i contendenti, invece, 
diverrebbe l’occasione definitiva 
per spiegare le proprie ragioni, 
dimostrare che corrispondono al 
bene comune e ottenere così il 
consenso alla propria visione delle 
cose.

Al resto della cittadinanza, oltre 
al raro privilegio di poter final-
mente dire la propria, si offrirà la 
possibilità di mettere la parola fine 
ad una lunga incertezza su un tema 
che in qualche modo tocca tutti.

A quando la chiamata alle urne?

Il tema dell’accesso delle automo-
bili al centro sembra destinato ad 
essere una contesa senza fine. Da 
un lato c’è la gran parte dei 
residenti, oltre a chi trova 
semplicemente anacronistico un 
centro storico aperto alle quattro 
ruote.

Dall’altro si contano i negozian-
ti e ristoratori, che vedono calare i 
fatturati e chiedono a gran voce la 
rinuncia a qualunque regolamenta-
zione del traffico in centro. Se ne 
riparlerà – dicono – in tempi 
migliori.

Nel mezzo c’è l’Amministrazio-
ne comunale. Dopo il decennale 
tira e molla delle Giunte di destra, 

l’era Petrangeli ha disposto la 
revisione di molti sensi di marcia 
e un centro storico (quasi) 
car-free. Il piano non è certamente 
esente da errori e stupidate, ma è 
quanto di più organico sia stato 
prodotto finora.

Che fare? Il Comune deve 
buttare tutto alle ortiche e 
agevolare di nuovo l’auto selvag-
gia? Deve mantenere una linea 
dura e intransigente? È il caso di 
tentare una mediazione che si 
prospetta faticosa se non impossi-
bile?

Nessuna delle tre opzioni 
sembrerebbe essere in grado di 
pacificare la situazione. E allora, 
forse, l’unica soluzione è di 
rimettere l’intera faccenda nelle 
mani dei cittadini, magari con un 
referendum. Una volta contati i sì e 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

∏ Commercianti e Ztl ∏

Un modesto porcellum
«Signor sindaco, sono trascorsi sei mesi, è 
arrivato il momento della verità per il piano del 
traffico». 
La nuova ztl proprio non piace ai commercianti 
del centro storico. In un discreto numero hanno 
scritto al sindaco rilevando come, «malgrado la 
massiccia promozione cartacea, le persone 
evitino sempre di più di venire in centro, 
frequentando zone più facili da raggiungere».
Le vendite calano e la diagnosi dei commercian-
ti è semplice: «La nuova normativa non piace, 
non si comprende, così cambiano le abitudini».
«Ai cittadini – spiegano gli esercenti – questa 
amministrazione non ha risparmiato niente: ztl, 
ztpp, cordolo, paletti, nell’insieme un porcellum 
di modesta qualità per cui anche quelli che 
all’inizio lo avevano caldeggiato sono ritornati 

indietro».
Secondo i negozianti «molti residenti e visitatori 
si domandano perché per rientrare a casa, o in 
albergo, o al ristorante, invece che 200 metri 
debbono affrontare quattro chilometri di traffico 
vero».
«Il piano del traffico – concludono i commer-
cianti del centro storico, fuori da associazioni e 
partiti politici – viene difeso al massimo da sei 
persone, coloro che l’hanno partorito e approva-
to in Giunta, solo per difendere il loro operato».
«Signor sindaco – esorta la cordata di esercenti 
– riteniamo che gli amministratori debbano 
sempre adottare le soluzioni più semplici e più 
funzionali nell’interesse della collettività e, se le 
cose non dovessero andare, debbano avere 
l’onestà e il coraggio di cambiarle».
La richiesta all’Amministrazione rimane la 
stessa: «chiediamo la sospensione del piano del 
traffico».

«Manifesto stupore e 
profondo rincrescimento per 
il netto rifiuto espresso dalla 
Giunta di Ascom nei confronti 
dell’importante proposta 
offerta ai commercianti del 
Centro storico, relativa a un 
ammorbidimento della nuova 
ZTL per l’autunno e fino 
all’inizio dei lavori del PLUS, 
come richiesto dagli esercen-
ti. Colpisce l’oltranzismo, 
l’estremismo e il massimali-
smo delle posizioni di Ascom, 
a fronte della ragionevolezza 
di un’Amministrazione che, 
pur fermamente convinta 
della bontà del nuovo Piano 
della viabilità e con il 
sostegno responsabile dei 
rappresentanti dei residenti, 
aveva proposto significative 
aperture». 
è duro il Sindaco Simone 
Petrangeli sul rifiuto di una 
mediazione sul piano del 
traffico in centro.
«Il Comune – spiega il 
Sindaco – ha il compito di 
realizzare il programma 
politico amministrativo scelto 
dai cittadini elettori che in 
larghissima parte condivido-
no la scelta di una progressi-
va pedonalizzazione del 
Centro cittadino». E la 
promessa è di allargare la 
pedonalizzazione anche a 
zone periferiche della città, 
esterne alla cinta muraria. 
«Tuttavia – conclude il Primo 
Cittadino – lo spirito inclusivo 
e partecipativo ci spinge a 
trovare punti di alto equili-
brio, contando, forse 
ingenuamente, sulla respon-
sabilità dei nostri interlocuto-
ri. A quest’ultimi, nella 
fattispecie i commercianti del 
Centro storico, vogliamo 
ricordare che la logica del 
“tanto peggio, tanto meglio” 
conduce a disastri, principal-
mente per chi la esprime».

Stupore e 
rincrescimento
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stato rispettato, e che pertanto le 
assunzioni fatte nel 2012 erano 
regolari.

Sembrerebbe una posizione 
ragionevole.

Beh, è uno di quei casi in cui 
l’apparenza inganna. O quanto 
meno ci si rifugia nei sofismi. Le 
assunzioni hanno comunque 
generato una notevole spesa a 
carico del bilancio dell’ente. Il 
quale – è cosa nota – si trova in 
una situazione talmente grave da 
determinare il ricorso alla 
procedura di riequilibrio plurien-
nale, già formalizzata dal Consi-
glio Comunale. In ogni caso sarà 
la Corte dei Conti a stabilire chi 
ha ragione. Io ho voluto semplice-
mente rendere nota alla Corte la 
realtà che emerge sia dai docu-
menti che dagli Organi di 
Revisione.

Vogliamo entrare nello specifico?

Facciamo un esempio: il 3 
settembre 2012, con un Decreto 
del Sindaco, la dott.ssa Rosa 
Iovinella veniva nominata nuova 
segretaria comunale. Eppure nei 
ruoli dirigenziali del Comune è 
riportato il nome del dott. Carlo 
Ciccaglioni, segretario comunale 
di carriera. Paradossalmente poi, 
appena tre giorni dopo, la nuova 
segretaria ha indirizzato una nota 
a tutti i dirigenti nella quale, 
richiamato un parere dei Revisori 
dei Conti del marzo precedente, 
disponeva il divieto assoluto di 
assunzioni a qualsiasi titolo. Poi, 
nonostante il collegio dei revisori 
avesse già inviato un referto alla 
Corte dei Conti, segnalando lo 
sforamento della spesa di persona-
le nell’anno 2011, la dott.ssa 
Iovinella nomina due nuovi 
dirigenti, il primo ad ottobre e il 
secondo a dicembre 2012.

Non è anche a seguito di quei 

pareri che il Comune ha scelto di 
affidare con trattativa privata una 
serie di servizi?

Infatti, e tal proposito mi piace 
ricordare di aver presentato 
diverse interpellanze. Credo che 
queste operazioni siano state fatte 
in violazione del codice unico per 
gli appalti. E a ben vedere, alcune 
aggiudicazioni potrebbero 
nascondere somministrazioni di 
manodopera fatte proprio eludendo 
il divieto di assunzione, per altro 
stipulate con soggetti giuridici non 
iscritti all’albo delle società 
interinali.

Ma i servizi bisognerà pure 
erogarli. E di conseguenza ci vuole 
personale. Però non si può 
assumere perché la mala gestione 
dei governi precedenti obbliga al 
contenimento della spesa. Non c’è 
una contraddizione? E come se ne 
esce?

Per non gravare l’ente di ulteriori 
esposizioni economiche a discapi-
to dei cittadini, in termini di 
quantità e qualità dei servizi, 
andavano affidati i ruoli che 
avevano necessità di essere coperti 
a figure da rintracciare all’interno 
dell’ente, investendo, se necessa-
rio, nella formazione del persona-
le. Qualora la ricerca non avesse 
sortito effetti, l’Amministrazione 
avrebbe dovuto procedere nella 
selezione del personale dirigente 
attraverso procedure pubbliche, 
imparziali e nel rispetto delle pari 
opportunità. Questo non è 
avvenuto e mi auguro che, poiché 
un dirigente costa quasi 100.000 
euro l’anno al Comune di Rieti, 
chi ha sbagliato, violando le 
norme, venga condannato a 
risarcire i danni cagionati per far 
in modo che ci sia assunzione di 
responsabilità da parte di chi è 
così lautamente retribuito, e per 
evitare che a pagare siano sempre 
e soltanto i cittadini.

Dirigenti 
e personale: 
si sfora la spesa?
Il Sindaco e la giunta rivendicano una buona 
gestione dell’ente e una consistente riduzione 
delle spese, comprese quelle per il personale. Ma 
dall’opposizione si insiste nel contestare alcune 
operazioni nel metodo e nel merito come nel caso 
dei dirigenti

E per passare dalle parole ai fatti, 
lo scorso 2 settembre, il consiglie-
re comunale della Lista Civica 
“Rieti che Sviluppa” Andrea 
Sebastiani ha presentato un 
esposto alla Procura Generale 
della Corte dei Conti della 
Regione Lazio segnalando 
anomalie proprio nella gestione 
delle spese per il personale.

Sebastiani, cosa c’è che non va 
nelle spese del Comune?

Senza voler entrare troppo nei 
tecnicismi, possiamo dire che 
ignorando tutta una serie di 

disposizioni e pareri contrari, 
l’Amministrazione Comunale ha 
continuato a far crescere la spesa 
per i dipendenti. A questo si 
aggiungono i profili delle singole 
assunzioni, che sono caratterizzate 
da innegabili vizi di legittimità.

Eppure l’amministrazione insiste 
nel dire di aver invertito la rotta 
rispetto al passato...

Non è proprio così. Alla prova dei 
fatti, dall’insediamento della 
Giunta sono stati stipulati nuovi 
contratti nonostante su più 
documenti ufficiali fosse stato 
ribadito il divieto di assunzione. 
Ma l’Amministrazione afferma 
che i conti sono a posto, che 
l’obbligo di riduzione della spesa è 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

∏ Incarichi ∏

L’altolà dei dirigenti  
al Sindaco

I dirigenti a tempo indetermina-
to del Comune di Rieti hanno 
rilevato numerosi profili di 
illegittimità in un avviso per il 
conferimento di incarichi 
dirigenziali. Di conseguenza 
hanno inviato un lungo docu-
mento al sindaco Petrangeli e al 
Segretario Generale Iovinella, 
riservandosi di tutelare «nelle 
competenti sedi i loro diritti 
professionali e patrimoniali» nel 
caso in cui effettivamente si 
vadano ad assegnare incarichi 
dirigenziali «utilizzando una 

procedura palesemente illegitti-
ma». «Trascorso oltre un anno 
dall’insediamento della Giunta 
Petrangeli ed in procinto di 
varare la nuova Giunta – si 
legge nella nota – i sottoscritti 
Dirigenti a tempo indeterminato 
del Comune di Rieti con la 
presente intendono congiunta-
mente rimettere agli amministra-
tori in indirizzo un qualificato 
parere tecnico relativamente 
all’oggetto, poiché la struttura 
gestionale apicale dell’Ente è 
stata completamente esclusa da 
ogni pur minimale valutazione e 
proposta al riguardo». La nota 
integrale inviata dai dirigenti al 
Sindaco è scaricabile dal sito di 
«Frontiera».

Il Comune
spende troppo
in personale



Frontiera Δ anno XXVIII n.33 Δ 20 settembre 2013 Δ pag. 10

Torna a Farfa la quinta edizione dell’evento dedicato 
all’editoria indipendente. Saranno coinvolte alcune 
grandi penne del panorama nazionale, e alla 
proposta letteraria si affiancheranno altre iniziative

a fare da cornice agli incontri 
letterari, e tanto altro che si potrà 
scoprire arrivando a Farfa, anche 
la mostra “il posto delle Favole”.

È una bellissima mostra curata da 
Barbara Pavan ed allestita  con 
tavole di fiabe e favole, classiche o 
contemporanee, allestite da 
ventidue artisti, italiani e stranieri. 
Una mostra internazionale di 
illustratori straordinari, che Liberi 
sulla Carta è fiera di ospitare.
 Il progetto intende offrire al 
pubblico un panorama internazio-
nale dell’illustrazione per bambi-
ni, mettendo a confronto le diverse 

Liberi sulla carta

Δ Libri

locale10

tecniche espressive, dall’acquerel-
lo al disegno digitale.

anche quest’anno è previsto un 
workshop di scrittura creativa.

Che sarà tenuto da Andrea di 
Gregorio ed avrà il titolo “Tutte le 
dimensioni della scrittura”, con 
una formula che permetterà agli 
iscritti vitto, alloggio e la possibi-
lità di partecipare a tutte le attività 
del festival a costi contenuti.

Tanta strada è passata dal 2009 
quando partì l’avventura di Lib(e)
ri sulla Carta.

Presentazioni, reading e stand 
espositivi di editori indipendenti 
cui si aggiungeranno  i tanto attesi 
incontri con i maggiori autori e 
scrittori del panorama italiano ed 
internazionale. Questo e tanto 
altro ancora sarà la quinta 
edizione di “Liberi sulla Carta - 
Fiera dell’Editoria Indipendente”, 
che dal 20 al 22 settembre tornerà 
ad animate il caratteristico borgo 
sabino di Farfa. 

E anche quest’anno ideatori, 
organizzatori e promotori di 
quello che è diventato un appunta-
mento imperdibile per gli appas-
sionati, sono Fabrizio Moscato ed 
Emanuele Loffa. 

Fabrizio, il conto alla rovescia è 
iniziato e, sfogliando il 
programma, si può parlare di 
presenze d’eccezione.

Siamo particolarmente orgogliosi 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

di poter ospitare, nelle serate di 
sabato e domenica, l’attore Fabio 
Troiano che con il suo reading 
renderà omaggio allo scrittore 
David Foster Wallace e Peppe 
Servillo, del popolare gruppo 
degli Avion Travel che, accompa-
gnato dai musicisti argentini 
Javier Girotto e Natalio Mangala-
vite, domenica alle 21, presenterà 
“Fùtbol”: racconti musicali in cui 
si alternano storie di vita, d’amore 
e di pallone.

Parliamo anche del programma 
letterario.

Tra i nomi di questa quinta 
edizione quello di  Paolo Cognetti 
finalista quest’anno al Premio 
Strega con “Sofia si veste sempre 
di nero” e Giovanni Cocco che 
presenterà “La caduta” entrato 
nella cinquina finalista del Premio 
Campiello. A loro si aggiunge 
Matteo Cellini con il romanzo 
d’esordio “Cate, io” con cui ha 
vinto il Campiello Opera Prima.

Panorama localeΔ

∏ Posizioni radicali ∏

Proposta di legge per 
l’eutanasia: a Rieti hanno 
firmato in 250
Qualche giorno fa Sabina Radicale ha inviato 
all’Associazione Luca Coscioni le firme 
autenticate e certificate di oltre 250 reatini che 
hanno sottoscritto la Proposta di legge di 
iniziativa popolare su “Rifiuto di trattamenti 
sanitari e liceità dell’eutanasia”.
Le firme sono state quasi nella totalità raccolte 
ai tavoli radicali e grazie alla collaborazione dei 
consiglieri comunali Ivano Fioravanti e Gabriele 
Bizzoca, che si sono alternati come autenticatori.
Per questa proposta di legge, aveva speso il suo 
corpo e la sua voce il nostro concittadino Gildo 
Balestrieri.
«Dispiace – dicono da Sabina Radicale – che 

nonostante la esibita stima ed ammirazione per 
Gildo ed anche la condivisione al tema (abbiamo 
raccolto la firma non solo del sindaco e di 
qualche assessore, ma anche di consiglieri di 
destra e di sinistra) localmente nessuna associa-
zione o partito o movimento si sia unito alla 
raccolta. Ma l’importante è aver colto, anche per 
Gildo, l’obiettivo: oggi venerdì 13 settembre, le 
65mila firme raccolte verranno consegnate al 
Parlamento, affinché vengano discusse e votate».
«Non è però finita qui» proseguono dall’Associa-
zione: «la raccolta e la consegna sono stati passi 
importanti, ma essendo noto che oltre la metà 
degli italiani è a favore dell’eutanasia legale, la 
parte più difficile viene ora, essendo anche nota 
la distanza su questo tema tra Paese e Parlamen-
to. Occorre che la legge non venga sepolta in 
qualche cassetto; per questo contiamo che 
facciano sentire la loro voce anche i parlamenta-
ri del nostro territorio: Oreste Pastorelli, che è 

uno dei soli 15 parlamentari che l’hanno firmata; 
e Fabio Melilli che a dicembre, quando fu diffuso 
il video di Gildo, commentò “non credo che ci sia 
legge che possa impedire la libertà a cui Gildo si 
richiama”».
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Sapevamo che il nostro era un 
progetto ambizioso soprattutto 
sapendo quanto si leggesse poco  
in Italia.

Dopo cinque anni cosa è 
cambiato?

Oggi non è cambiato molto ed 
inoltre c’è anche da dire che  a 
soffrire sono soprattutto le librerie 
indipendenti spesso schiacciate 
dalla grande distribuzione che 
sminuisce anche  la figura ed il 
ruolo del libraio che invece 
dovrebbe essere il primo consi-
gliere di chi entra in una libreria 

11

per condividere la passione per i 
libri e la lettura.

Così anche l’importanza culturale 
del libro e del leggere perde il suo 
reale valore.

Liberi sulla Carta è nato proprio 
per rispondere all’esigenza di una 
grandissima parte dell’editoria 
italiana, composta da editori 
indipendenti, di proporre i suoi 
autori più meritevoli oltre che per 
cercare di riportare  le persone  a 
parlare di letteratura, a leggere quei 
libri snobbati dalla grande 
distribuzione di cui altrimenti non 
avrebbe saputo nulla. Capita troppo 
spesso che quotidiani nazionali o 
programmi televisivi si dimentichi-
no di piccole case editrici che 
hanno invece grandi scrittori e libri 
particolarmente interessanti.

ogni anno Liberi sulla Carta è in 
crescendo e registra un numero di 
presenze notevolissimo.

Siamo convinti che chi arriva a 
Farfa per quella che amiamo 
definire una  festa della lettura e 
della scrittura sono tutte quelle 
persone, di ogni età, che amano la 
scrittura, amano leggere ed ogni 
giorno lottano affinché la lettera-
tura con la elle maiuscola,  possa 
essere condivisa da tutti.

E questo accade, grazie a te ed 
Emanuele, ogni anno.

È un’occasione che siamo felici di 

offrire a tutte quelle persone che 
per tre giorni, possono incontrare 
autori ed editori  senza però essere 
guidati da logiche di mercato nella 
scelta di un autore o di un libro. 

oltre alla fiera c’è anche LSC Mag, 
magazine che si occupa di editoria 
e letteratura. 

Con cui collaborano, a titolo 
gratuito, alcune delle più interes-
santi firme del panorama letterario 
italiano. La rivista  è distribuita 
gratuitamente e non usufruisce di 
alcun finanziamento pubblico. E 
per noi è una grande soddisfazione 
essere riusciti a costruire un 
circuito che va avanti grazie 
all’aiuto dei tanti volontari, agli 
amici editori e scrittori.

La crescita esponenziale della 
manifestazione e gli standard 
qualitativi vi hanno però posti 
dinanzi ad una scelta.

Avevamo due possibilità. Una era 
quella di aumentare i ricavi della 
fiera alzando la quota di partecipa-
zione per gli editori andando a 
penalizzare i più piccoli o quelli 
con meno capacità di spesa. 
Avremmo poi dovuto prevedere un 
biglietto d’ingresso agli spettacoli 
oltre al costo d’iscrizione al 
workshop di scrittura creativa. La 
seconda possibilità richiedeva una 
scelta coraggiosa: continuare a 
essere noi stessi senza tradire lo 
spirito della manifestazione.

Credo sia superfluo chiedere per 
quale scelta avete optato.

Ovviamente abbiamo scelto la 
strada più difficile costituendo 
un’associazione chiamata AMICI 
di Liberi sulla Carta che compren-
de i sostenitori della manifestazio-
ne. Lo scopo è raggiungere ogni 
anno almeno cento soci sostenito-
ri, i cui nominativi saranno 
pubblicati sulla rivista LSC Mag, 
sul sito liberisullacarta.it e su 
appositi supporti all’interno della 
fiera. I nostri sforzi per portare 
avanti questa avventura sono tanti 
e, quello che ci spinge ad andare 
avanti, è che sono in moltissimi  a 
pensare che Liberi sulla Carta 
deve continuare ad esistere per 
portare avanti la difesa della 
buona letteratura e per la cultura.

Come diventare amici di Liberi 
sulla Carta?

Si può scegliere di diventare socio 
ordinario versando una quota 
associativa di dieci euro che darà 
diritto a ricevere la tessera oppure 
socio sostenitore, versando una 
quota associativa di venti euro ed 
oltre a ricevere la tessera, si avrà 
anche una  copia dell’antologia 
con i migliori racconti del premio 
Arthè. Già tanti editori, scrittori, 
librai, lettori e Associazioni hanno 
aderito alla nostra iniziativa. Tutto 
questo ci spinge ad andare avanti 
perché ci dimostra che gli amici di 
Liberi sulla carta sono veramente 
tanti.

Panorama locale

«Purtroppo – concludono da Sabina Radicale 
–la legge c’era e c’è; è proprio per farne una 
nuova, e consentire quello che Gildo accorata-
mente ci chiedeva, che abbiamo raccolto queste 
firme e viene proposta una nuova legge».
La proposta presentata, consultabile su eutana-
sialegale.it, comprende una premessa e quattro 
articoli, e sembra essere composta sostanzial-
mente da due parti. La prima si richiama all’art. 
32 della Costituzione («Nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge non 
può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana»).
La seconda punta ad alcune deroghe agli articoli 
del Codice Penale che riguardano l’omicidio, la 
collaborazione al suicidio o l’omicidio di un 
consenziente, l’induzione al suicidio, e l’obbligo 
di soccorso degli incapaci (articoli 575, 579, 580 
e 593). I Radicali vorrebbero che i medici e il 

personale sanitario che uccidono pazienti di cui 
sia inequivocabilmente accertata la volontà di 
farla finita, e siano affetti «da una malattia 
produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con 
prognosi infausta inferiore a diciotto mesi», non 
possano essere incriminati per omicidio.
Si dirà che la questione esiste e che in Stati più 
pragmatici è stata già affrontata con una 
apposita regolamentazione. È vero, ma continu-
iamo a vedere in questa impostazione un’idea 
strumentale della vita e della persona. Ci 
spaventa che la dignità di una esistenza possa 
essere misurata, catalogata, certificata. Anche 
quando questo giudizio lo rivolgiamo su noi 
stessi. Saremo retrogradi e oscurantisti, ma un 
omicidio rimane un omicidio, qualunque sia la 
condizione di chi viene ucciso. E crediamo poco 
alla soluzione tecnica di un problema che invece 
è, e rimane, soprattutto esistenziale.

D. F.

Stabilità autunnale

L’alta pressione terrà lontane, per il 
momento, le pertubazioni atlantiche, 
garantendo per lo più tempo buono. 
Tuttavia correnti fresche da est manter-
ranno una certa instabilità, per lo più
pomeridiana, soprattutto nella seconda 
parte del fine settimana e nell’inizio 
della seguente. 
Temperature in linea o leggermente 
superiori alle medie. Qualche banco di 
nebbia mattutino.

G. C.

piovono rane
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∏ Dall’alto in basso ∏

La Fondazione apre  
agli espositori locali

Le prestigiose sale espositive di Palazzo 
Potenziani saranno messe a disposizione di 
quanti nell’ambito del territorio di riferimento 
della Fondazione Varrone, vogliano utilizzarle 
temporaneamente per 
fini espositivi, 
facendosi carico delle 
sole spese di pulizia, 
vigilanza e assicura-
zione. Dal 2006, la 
Pinacoteca di Palazzo 
Potenziani ha ospitato 
mostre prestigiose, 
dalla mostra sull’Otto-
cento a quelle da De 

Δ Sottoculture

Due chiacchiere
con Insidious
ha conquistato il secondo posto all’OA Music 
Festival 2013, concorso musicale per band e solisti 
emergenti tenutosi lo scorso 7 settembre all’Officina 
dell’Arte di Rieti

Diciannove anni compiuti a luglio, 
Riccardo Fabrizi, nome d’arte 
Insidious Trap ha conquistato la 
giuria proprio grazie ai brani di 
cui ha composto testi e musica. 
Una passione che viene da lontano 
e che Riccardo porta avanti con 
grande impegno nonostante, finita 
la scuola, abbia trovato un lavoro 
presso una ditta locale produttrice 
di pasta. Al primo impatto 
Insidious non sembrerebbe un 
“rapper” anche se poi i luoghi 
comuni, quando si parla di arte, 
vera, servono a poco.

allora Riccardo, partiamo dal 
nome d’arte che hai scelto. 

Ho scelto Insidious perchè ho 
preso l’ispirazione dal film che si 
intitola proprio così, perché mi 
sono rivisto molto nel personaggio 
principale come me da bambino. 

Successivamente è diventato 
Insidious Trap che tradotto 
significa “Trappola insidiosa” che 
è il ruolo che ho e voglio continua-
re ad avere nel mondo della 
musica.

Perché il rap?

Perché non ho conoscenze 
musicali adatte per poter fare un 
altro genere e non so se questo sia 
un bene o un male. 

Però ami da sempre la musica.

Beh sì, come ogni essere vivente 
credo. Amo la buona musica, 
quella fatta con il cuore. Mi piace 
da sempre. Poi che dire, mi sono 
innamorato del rap perché non 
avendo conoscenze musicali 
diciamo “importanti” ho iniziato 
dalla strada, quindi dall’under-
ground, con una disciplina che non 
si insegna al conservatorio.

influenze?

La passione per il rap mi è stata 
inculcata da mio cugino che sin da 
bambino mi ha fatto conoscere e 
ascoltare gli Articolo 31 che sono 
tutt’ora il mio gruppo preferito e 
fonte di ispirazione insieme a 
Neffa e i Sangue Misto.

Per molti il rap è il genere che 
meglio racconta quest’epoca.

Non c’è un’epoca precisa, il rap 
esiste da sempre quindi ci sono 
rapper per ogni epoca. Il rap è il 
linguaggio della protesta e non 
penso debba essere limitato a 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

quest’epoca solo perché sta 
“uscendo” ora nelle radio italiane. 
Soprattutto visto il tipo di rap che 
fanno uscire.

E hai tempo anche per dedicarti 
alla musica?

Ora mi dedico alla musica quando 
non lavoro. Almeno due ore al 
giorno quando sono stanco. 
Quando sono ispirato posso 
rimanere anche sveglio tutta la 
notte.

Rap italiano o straniero?

Italiano, però solo quello buono. 
So che è strano, ma quello 
straniero non lo ascolto molto.

Quanti brani hai pubblicato finora? 

Penso poco meno di trenta. Ho 
registrato due mixtape, Suono del 
cemento e Senza Futuro, contenen-
ti più o meno una decina di brani 
ognuno, più un EP di 4 canzoni dal 
titolo Sensazioni Naturali vol.1. Il 
secondo mixtape è stato pubblicato 
a fine marzo e contiene 14 tracce. 
Due le considero particolarmente 
importanti e belle.

E una delle due conta anche una 
collaborazione importante...

È “Es el destino”, brano che 
contiene la collaborazione della 
nota Rosana, con la quale sono 
riuscito a entrare in contatto grazie 
ad un mio amico. Conoscendola di 

Panorama localeΔ

∏ Da dentro a fuori ∏

Sottoculture in movimento
L’Officina dell’Arte e dei Mestieri da qualche 
anno, senza troppo clamore, ma con una certa 
caparbietà, insiste nello scovare o nell’inventare 
occasioni di visibilità per i tanti artisti indipen-
denti che si trovano a Rieti.
Ad esempio i Dirty Influence, band vincitrice 
dell’OA Music Festival dello scorso 7 settembre, 
potranno partecipare, dal 27 al 29 settembre, al 
MEI 2.0 a Faenza: la più grande vetrina dei 
giovani talenti emergenti di nuova musica 
inedita italiana.
Il MEI, infatti, ha per protagonisti di primo 
piano i festival e le decine di realtà musicali che 
ogni anno, in tutta Italia, sostengono e offrono 
spazio alla musica indipendente ed emergente.
Una vetrina in cui Rieti sarà presente per il 
secondo hanno consecutivo proprio grazie 

all’impegno dell’Officina dell’Arte e dei 
Mestieri. E in quei giorni i reatini parteciperan-
no anche al Torneo di calcio “Quadrangolare 
Mondiali Antirazzisti Indipendenti”: giocheran-
no Antonio Sacco, Gabriele Bizzoca e Simone 
Miccadei.
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Δ Culture

persona ci ha messo in contatto. E 
prossimamente ci sarà un’altra 
collaborazione di spessore, anche 
se per ora non dico altro.

L’altro brano di cui parlavi?

“Chissà se ci sarai”. Lo considero 
il mio cavallo di battaglia. Mi ha 
permesso di entrare a far parte dei 
primi 16 rapper emergenti e 
indipendenti d’Italia.

Soddisfatto del secondo posto 
al’oa music festival?

Più che soddisfatto. Di solito 
quando partecipo a questi festival 
vengo visto come l’alieno della 
situazione. Ma stavolta avevo un 
buon presentimento, sapevo di 
aver spaccato.

Progetti?

Continuare a macinare sempre 
nuova musica cercando di farla 
arrivare a un numero sempre 
maggiore di ascoltatori, cancellan-
do gli stereotipi.

È vero che per fare rap non è 
necessario saper cantare?

Diciamo che non bisogna avere 
una grandissima voce. Io ne sono 
l’esempio vivente (altra risata ndr).

Come vedi il tuo futuro?

Una lotta continua. Che sono 
pronto a combattere.

Panorama locale

Chirico a Warhol, Maggiori e 
Rambaldi, da Modigliani a 
Fontana e quelle sugli artisti 
reatini Calcagnadoro e Angelucci e 
recentemente ha ospitato la Mostra 
Francesco il Santo organizzata dal 
Comune di Rieti.
«Abbiamo ritenuto opportuno 
mettere a disposizione della 
comunità, le nostre prestigiose sale 
che devono rappresentare per la 
città, luoghi dell’arte» ha commen-
tato il Presidente della Fondazione 
Varrone Innocenzo de Sanctis. 
«Valuteremo attentamente le 
richieste di eventuali espositori che 
giungeranno in Fondazione 
privilegiando quelle di notevole 
interesse per la crescita culturale 
del territorio».

Fondato dal Presidente dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia Bruno 
Cagli e da lui guidato per le 
prime tre edizioni, il Reate 
Festival, organizzato dalla 
Fondazione Flavio Vespasiano 
presieduta da Gianni Letta, 
diretto dallo scorso anno da 
Lucia Bonifaci e Cesare Scarton, 
nasce con il sostegno del 
Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo e 
con l’apporto delle principali 
istituzioni cittadine, dato che ne 
sono soci fondatori il Comune, la 
Cassa di Risparmio, la Fondazio-
ne Varrone e la Camera di 
Commercio di Rieti. 

La programmazione 2013 è 
concentrata nell’ultima settima-
na di settembre, e propone 
cinque appuntamenti eccellenti 
che valorizzano quattro spazi 
prestigiosi della città.

Sabato 21 settembre 

Alle ore 18,  nella Cattedrale di 
Santa Maria Assunta la Scuola 
di Canto corale per Voci 
bianche del Teatro dell’Opera 
di Roma (Josè Maria Sciutto, 
direttore; Anna Maria De 
Martino, pianoforte) inaugura la 
rassegna. 

Domenica 22 settembre

Alle 18 presso il Teatro Flavio 
Vespasiano si esibirà l’Orche-
stra giovanile del Teatro 
dell’Opera di Roma, diretta da 

Nicola Paszkowski, in un 
concerto organizzato per 
festeggiare i 120 anni del Teatro 
reatino, dalle proporzioni 
architettoniche ideali e con 
un’acustica tra le migliori al 
mondo. Il concerto sarà anche 
l’occasione per annunciare 
l’istituzione a Rieti di un Liceo 
Musicale, fortemente voluto 
dalla Fondazione Flavio 
Vespasiano che ha tra i suoi 
obiettivi il rilancio culturale 
della città. In tal modo a un 
giovane interessato alla musica 
sarà possibile percorrere l’intero 
ciclo formativo, dalla scuola 
media di indirizzo musicale al 
Liceo musicale alla sezione 
reatina del Conservatorio di 
Santa Cecilia di Roma senza 
lasciare la propria città: una 
situazione che favorirà non poco 
gli studi musicali di giovani 
talenti. 

Mercoledì 25 settembre 

Alle 21 presso l’Auditorium 
Varrone, nel complesso benedet-
tino di Santa Scolastica, Fabio 
Biondi sarà protagonista del 
concerto imperniato sulle 
Fantasie per violino solo di 
Telemann.

giovedì 26 settembre

Alle ore 21 è programmato un 
concerto per organo presso la 
Basilica di San Domenico che 
custodisce un autentico gioiello, 

il Pontificio Organo Dom Bedos 
– Roubo, inaugurato nel 2008 e 
dedicato a Papa Benedetto XVI.

Oltre al concerto solista del 25 il 
direttore e violinista Fabio 
Biondi, torna a Rieti - dopo il 
successo ottenuto lo scorso anno 
- con Europa Galante l’orche-
stra da lui fondata.

Sabato 28 settembre

Alle ore 21 sarà rappresentato il 
titolo di punta dell’edizione di 
quest’anno: Anna Bolena di 
Gaetano Donizetti. «Anna 
Bolena rappresenta un momento 
di fondamentale maturazione di 
Donizetti. Un ostacolo alla stabile 
presenza di quest’opera nel 
repertorio – spiega Fabio Biondi 
– è costituito dalla sua lunghezza: 
non a caso subito dopo la prima 
esecuzione venne fatta progressi-
vamente oggetto di tagli diretti a 
favorirne una più facile fruizione 
da parte del pubblico. L’intento è 
appunto quello di riproporre una 
versione vicina a tale prospettiva 
storica. Dallo studio delle tante 
edizioni è sembrato interessante 
riferirsi a una in particolare, che 
riflette quel fenomeno di “uma-
nizzazione” della durata che 
anche oggi aiuta a migliorare la 
fruizione di un’opera lirica da 
parte del pubblico».

L’EDIzIONE 2013 DEL 
FESTIVAL AVRà ANChE 
uN’APPENDICE.

Domenica 10 novembre

Presso il Vespasiano si terrà 
l’esecuzione di Un giorno di 
regno di Giuseppe Verdi. Sarà 
l’omaggio del Reate alle celebra-
zioni del bicentenario dalla 
nascita del grande compositore. 
La realizzazione di quest’opera 
sarà possibile grazie al finanzia-
mento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che ha 
giudicato la proposta Un Verdi 
giovane per i giovani di oggi, 
meritevole di essere sostenuta. Si 
tratta infatti dell’opera di un 
giovane compositore da destinare 
per la sua tipologia a giovani 
interpreti; senza contare che 
questa rara partitura comica di 
Verdi non è mai stata allestita in 
tempi moderni nell’Italia 
centro-meridionale.

S O T T O  L ' A L T O  P A T R O N A T O  D E L  P R E S I D E N T E  D E L L A  R E P U B B L I C A

Il Reate Festival giunge alla quinta edizione 
e continua a mantenersi fedele alle sue scelte 
originarie: la promozione della conoscenza 
del Belcanto
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Δ note da Città giardino

L’anziano 
e i Centri Sociali
Chi è l’anziano oggi? Qualcuno che rientra nella 
categoria delle persone deboli? Uno che può avere 
dei problemi di salute? Un soggetto improduttivo 
che la società la considera un peso?

Ne parliamo con Antonio Vulpia-
ni, del Centro Sociale Anziani 
“Quartiere Città Giardino.

allora, antonio, persone anziane e 
città: come stanno le cose a Rieti?

Beh, a Rieti c’è un’alta percentuale 
di anziani. Di certo non può essere 
ignorata dal Comune. Piuttosto va 
osservata e capita, perché presenta 
molteplici sfaccettature.

Uno dei problemi è il fenomeno 
della solitudine...

Sì. Solitudine e isolamento sono 
certamente tra le condizioni che 
l’anziano deve affrontare più 
spesso. È un tema che ha a che 
fare anche con la durata media 
della vita. È vero che si è molto 
allungata, e tenendo conto della 
situazione economica che stiamo 

attraversando, sarebbe tempo di 
cominciare ad interrogarci su 
“come vivere” più che su “quanto 
vivere”.

Ben affrontata, la terza età può 
essere un periodo felice...

Credo di sì. In un’epoca dominata 
dalla tensione e dallo stress, arriva 
il tempo di rifugiarsi in uno spazio 
libero da impegni, che dispone 
all’arricchimento della propria 
personalità. Dovremmo essere 
preparati per tempo a questo 
periodo della vita. E fare il 
possibile perché torni a vantaggio 
di quante più persone possibile.

È questo il ruolo che vuole darsi il 
Centro Sociale anziani di Città 
Giardino?

I Centri Sociali Anziani sono nati 
e sviluppati con questo scopo 
sociale. Si tratta di promuovere 
relazioni interpersonali fra le 
persone anziane e con i cittadini di 

tutte le altre età. I Centri Sociali 
anziani sono percepiti come dei 
luoghi dove si gioca a carte o si 
balla. Non c’è niente di male, ma 
c’è anche aggregazione, solidarie-
tà, attività fisica. E si può fare 
ancora di più.

Quali sono i progetti?

Il Centro Sociali Anziani chiede la 
collaborazione fattiva del Comune 
di Rieti e della Regione Lazio per 
diventare luogo di programmazio-
ne e sviluppo di attività ricreative, 
culturali e turistiche. Potrebbero 
dare spazio a spettacoli teatrali o 
cinematografici. E potrebbero 
promuovere attività sportive come 
la “ginnastica dolce”, che già il 
nostro quartiere pratica da due 
anni. I Centri Sociali Anziani, 
essendo state abolite le circoscri-
zioni, possono essere il giusto 
legame con l’Amministrazione 
comunale per ascoltare, raccoglie-
re e portare avanti le tematiche dei 
quartieri.

La scorsa settimana, «Frontiera» 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

ha lanciato una provocazione ai 
centri anziani. Passare da 
attempata ludoteca a centro di 
formazione al lavoro e 
all’artigianato per i giovani.

Noi siamo pronti ad una fattiva 
collaborazione con il Comune di 
Rieti e con l’assessorato ai Servizi 
sociali. Ben volentieri incontre-
remmo i giovani per dare un 
contributo alla conoscenza della 
storia del nostro territorio e per far 
trasmettere saperi e tecniche che 
altrimenti saranno dimenticati. 
Anche in queste cose l’anziano 
può ritrovare l’autostima in sé 
stesso e sentirsi attivo.

altro punto importante è il 
rapporto con la Sanità locale...

È vero. Vorremmo che si instau-
rasse un protocollo centrato sulla 
prevenzione delle malattie. Ci 
sono da tenere sotto controllo le 
patologie primarie che si riscontra-
no nel territorio. Il problema non 
può che starci a cuore: i nonni, si 
sa, sono pieni di acciacchi!

Panorama localeΔ

∏ Borgo San Pietro ∏

Figlie di santa Filippa, alla 
guida suor Elisabetta

Dalla fine di luglio, suor Elisabetta D’Angeli è 
la nuova superiora generale delle Suore 
francescane di Santa Filippa Mareri.
Le religiose, eredi del carisma della “baronessa 
santa” del Cicolano, l’hanno eletta nel capitolo 
svoltosi a Borgo San Pietro, casa madre 
dell’istituto religioso che dalla sede dell’antico 
monastero in riva al Salto propaga il suo aposto-
lato in varie comunità sorte in Italia centrale e 
nella missione aperta in Albania.
Suor Elisabetta, originaria di Capradosso, ha 
svolto per tanti anni servizio in terra reatina, 
lavorando anche come insegnante di scuola 
materna oltre che nell’attività pastorale. Una 
volta in pensione dall’insegnamento, ha guidato 

come superiora la nuova comunità che le figlie 
di santa Filippa hanno avviato a Roma, nel 
quartiere Tor Tre Teste, impegnata nel servizio 
di assistenza a ragazze madri e donne bisogno-
se. Ora il ritorno a Borgo San Pietro, nel 
convento che custodisce le spoglie della 
fondatrice, per porsi alla guida dell’impegno di 
una congregazione che negli ultimi anni ha 
conosciuto un fervore vocazionale con l’inseri-
mento di tante giovani leve.

N. B.

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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Δ l’editoriale

Ma ben più radicalmente il 
digiuno ci pone di fronte ad una 
questione di sostanza. Secondo 
la Bibbia la guerra è ultimamen-
te generata dallo scontro tra 
idoli. L’idolo è qualcosa - la 
propria strategia politica, gli 
interessi da difendere, l’ideolo-
gia da affermare – in cui si 
ripone illimitata fiducia e che, 
per sua natura, si pretende 
essere riconosciuto da tutti e a 
tutti si vorrebbe imporre. 
Esattamente questa pretesa 
totalizzante dell’idolo produce il 
conflitto, la guerra. Si capisce tra 
l’altro – ma non è ora il momen-
to di discuterne – come la 
religione stessa possa diventare 
fomite di guerra: quando si 
autoriduce ad idolatria.
Il digiuno è un gesto di distacco 
da beni necessari ma parziali ed 
in tal senso è educazione a non 
fare di nessun particolare la 
totalità, a non inginocchiarsi 
davanti a nessun idolo. Perciò il 
digiuno educa ad essere liberi da 
ogni possessività foriera di 
conflitto. La sacrificata implica-
zione personale che il digiunare 
richiede mette in evidenza anche 
un secondo aspetto decisivo: la 
pace – che è un dono da 
chiedere – è anche frutto di un 
impegno, di un lavoro, di una 
edificazione: «Beati gli operato-
ri di pace».
Un esempio viene offerto da 
Charles Péguy. Già dal 1905 egli 
era convinto della ineluttabilità 
del conflitto franco- tedesco, che 

sarebbe scoppiato nove anni 
dopo con la prima guerra 
mondiale, nella quale egli stesso 
perderà prematuramente la vita. 
Ma quella consapevolezza non 
ha implicato per il poeta della 
«piccola speranza» né un 
pessimismo rassegnato né un 
ingenuo pacifismo.
Occorre, al contrario, continuare 
il proprio lavoro per la pace 
senza chiudere ottusamente gli 
occhi di fronte alla possibilità 
della guerra. Si tratta – dice 
Péguy - di «essere continuamen-
te caricati per la guerra, nel 
senso in cui un fucile è caricato; 
ed essere costantemente caricati 
dei lavori della pace nel senso in 
cui un asino è caricato della 
soma».
Difficilmente qualcuno di noi 
può direttamente influire sulle 
scelte degli uomini di governo 
nelle cui mani stanno le 
decisioni cruciali, ma non siamo 
dei puri manichini inetti; 
qualcosa per la pace lo possiamo 
«fare»; da subito, nel nostro 
contesto quotidiano, negli 
ambiti che ci tocca di frequenta-
re. Possiamo non affermare i 
nostri idoli di ogni giorno che 
solo apparentemente siamo 
pronti a tenere a distanza, 
mentre possiamo mettere in 
gioco la stessa sacrificata 
implicazione con cui, quel 
sabato scelto dal Papa, abbiamo 
digiunato. Appunto non per 
protesta, ma per riaffermare un 
bene, la pace, ed il nostro 
desiderio di incidere sulla storia.

Δ segue da pag. 1

Beati gli operatori di pace

di Carlo Cammoranesi

Δ l’appuntamento

Si svolgerà il 21 settembre 
all’Auditorium Varrone la 
presentazione del libro che 
raccoglie le memorie dell’episco-
pato reatino di monsignor 
Giuseppe Molinari. Dopo gli 
anteprima estivi a Leonessa e 
Borgo San Pietro (di cui abbiamo 
riferito su questa pagina), la 
presentazione centrale in città del 
volume dal titolo E venne il Buon 
Pastore, curato da Luciano 
Martini, già direttore dell’allora 
quindicinale diocesano «Frontie-
ra», il quale ha raccolto scorci di 

articoli, editoriali, testi e foto che 
ripercorrono il settennio passato 
dall’attuale arcivescovo emerito de 
L’Aquila alla guida della diocesi di 
Rieti.
L’appuntamento è per sabato 
prossimo alle 17 e 30 all’ex chiesa 
di S. Scolastica in via Terenzio 
Varrone: a presentare il libro sarà 
stavolta monsignor Lorenzo 
Chiarinelli. Sarà naturalmente 
presente l’arcivescovo Molinari, 
lieto di incontrare i reatini che 
vorranno partecipare.

N. B.

All’Auditorium Varrone 
la presentazione del libro 
sull’episcopato di mons. Molinari
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Il Vangelo di questa questa dome-
nica narra di un amministratore 
disonesto. Chiamato a rendere 
conto delle proprie malefatte, 
pone rimedio in maniera ancora 
più inusuale, per certi versi scon-
volgente. Come può Gesù lodarne 
l’operato? «E il padrone lodò il 
fattore disonesto perché aveva 
agito con avvedutezza; poiché i 
figli di questo mondo, nelle rela-
zioni con quelli della loro genera-
zione, sono più avveduti dei figli 
della luce» (Lc 16,8).
Come sempre ci viene incontro 
l’aiuto della Chiesa. Secondo al-
cuni biblisti, l’esempio che fa 
Gesù è legato alle usanze del tem-
po. Chi amministrava i beni altrui 
non veniva pagato normalmente, 
ma autorizzato a alzare un po’ le 
decime, dovute al padrone, per ri-
cavarne il proprio salario. Ecco 
quindi che la figura dell’ammini-
stratore assume i contorni di chi, 
chiamato a rendere conto del suo 
operato, per timore, cosciente di 
aver esagerato, è disposto anche a 
perdere tutto, anche quanto gli era 
dovuto, pur di essere perdonato.
Questa figura controversa è di-
ventata un esempio di coloro che 
ravveduti, pieni di timor di Dio, 
persi a causa della fragilità uma-
na, in questo caso per ingordigia e 
avidità, sono disposti a perdere 
tutto per rientrare nella grazia di-
vina. Ci dona un quadro di spe-
ranza in cui anche il più accanito 
peccatore, convertito, è destinato 
al regno di Dio.
Nelle parole riportate dall’evange-
lista, si può anche leggere per tutti 
coloro che seguono Gesù, un forte 
richiamo a vivere la propria fede 
in modo pieno, ad usare quelle 
doti come l’intelligenza, la capaci-
tà di mediare e di conquistare il 
prossimo, non per i propri interes-
si personali, in cui in genere si è 
campioni, ma per annunciare la 
Buona Novella.

Una fede sopita e scarna, vissuta 
più per tradizione che per piena 
coscienza, non è fede. È questo il 
forte richiamo di Gesù, l’invito ad 
agire e operare come figli della 
luce, essere testimoni credibili, 
convinti e vibranti del suo mes-
saggio d’amore.
Un altro insegnamento che pos-
siamo trarre da questo brano 
evangelico è la definizione che fa 
Gesù delle ricchezze disoneste: 
sono quelle ricchezze che rappre-
sentano il superfluo, che diventa-
no frutto della privazione del 
prossimo per accrescere il proprio 
eccesso; sono l’azione del male 
che continuamente ci mette in ten-
tazione e a causa della nostra fra-
gilità ne siamo spesso vittime.
Leggiamo anche: «Chi è fedele 
nelle cose minime, è fedele anche 
nelle grandi; e chi è ingiusto nelle 
cose minime, è ingiusto anche 
nelle grandi» (Lc 16,13). Queste 
parole ci richiamano alla missio-
ne a cui è chiamato il cristiano: 
amministrare nella nostra vita ter-
rena i doni che Lui ci elargisce: il 
creato, la nostra vita, le relazioni 
umane ed essere testimoni lumi-
nosi.
Come possiamo, se non siamo 
buoni e fedeli amministratori del-
la nostra vita, che è un pulviscolo 
del creato, pensare di amministra-
re l’immensità dell’amore di Dio e 
compiere la missione di cui ci 
onora? Chiedendo al Signore di 
liberarci dalle tentazioni dell’avi-
dità, dell’attaccamento alle cose 
superflue, che sono la via maestra 
del male, per infiltrarsi nella no-
stra vita e nella nostra anima e 
condividere con amore e fedeltà la 
nostra condizione di fratelli di 
Gesù. Come ci ricorda l’apostolo 
Paolo: «Se siamo figli, siamo an-
che eredi; eredi di Dio e coeredi di 
Cristo, se veramente soffriamo 
con lui, per essere anche glorifica-
ti con lui» (Rom 8,17).

UnA LODE InASPETTATA

Dai tre giorni di colloqui a Ginevra 
tra le due superpotenze nucleari, 
rappresentate al tavolo da Kerry e 
Lavrov, è scaturito un accordo che 
lascia sperare nello sventato perico-
lo di conflitto tra grandi. La Siria si 
è impegnata a distruggere tutto il 
suo arsenale chimico entro Giugno 
2014 sotto la supervisione di ispet-
tori ONU. Quasi contemporanea-
mente all’interiorizzazione della 
notizia Assad, parlando dell’accor-
do ai media russi, lo descriveva 
come “una vittoria contro gli ame-
ricani” ed il Presidente del Consi-
glio superiore militare dell’opposi-
zione siriana ha informato 
l’occidente del fatto che il regime 
sta spostando il suo arsenale in Iraq 
e Libano. Riusciranno gli ispettori 
del palazzo di vetro a sorvegliare la 
distruzione di armi non dichiarate 
(sia dal regime che dai ribelli), di 
cui non si conosce precisamente la 
quantità, sotto i colpi di una guerra 
civile che non intende cessare 
quando, inoltre, sembra manchi 
l’intenzione di andare fino in fon-
do? La risposta che Putin, Obama e 
gli altri  già sanno è un secco no! 
L’accordo raggiunto a Ginevra, non 
definitivo e fragile, è molto più po-
litico che tecnico. Il topic riguarda 
principalmente l’intenzione politi-
ca di USA e Russia di scongiurare 
l’avvio di una guerra che ha le po-
tenzialità di tramutarsi da conflitto 
regionale a mondiale seguendo 
un’escalation rapida e dalla quale 
nessun Paese coinvolto potrà tirarsi 
indietro. Lo sanno bene gli ufficiali 
delle navi da guerra americane, rus-
se, britanniche, cinesi e francesi 
stanziate al largo delle coste libane-
si dove è presente anche il caccia-
torpediniere lanciamissili italiano 
Andre Doria (D553) incaricato di 
difendere i nostri soldati UNIFIL in 

caso di allargamento del conflitto. 
La definizione “intervento limita-
to” di Kerry perde di significato se 
non si considera che Turchia, Israe-
le, Arabia Saudita, Qatar, Iran e Li-
bano sono come molle pronte a 
scattare al primo sparo. Gli interes-
si politico-economici in ballo sono 
così importanti che Washington e 
Mosca hanno deciso sia meglio pla-
smare a loro piacimento la situazio-
ne prima che la crisi gli sfugga di 
mano. Le due superpotenze si sono 
anche dichiarate disposte a guidare 
le rispettive parti (protette) in guer-
ra tra loro verso futuri negoziati di 
pace da tenersi sotto l’egida di una 
conferenza internazionale. Dato il 
fatto che i conflitti mediorientali 
non sono famosi per cessare con la 
firma di un trattato, fotografi e 
strette di mano, ma di solito si pro-
traggono anche oltre lo sfinimento 
delle parti con o senza l’ingerenza 
di terzi, è chiara l’intenzione di 
trattenere l’incendio entro i confini 
siriani evitando che scintille im-
pazzite oltrepassino i confini ed ap-
picchino fuoco a tutta la regione. Se 
la temperatura è calata di mezzo 
grado Obama deve ringraziare il 
suo antagonista Putin uscito da Gi-
nevra quasi come “uomo di pace” 
(appellativo che stona per un ex 
agente e dirigente del KGB). Il pre-
sidente americano ha esagerato con 
le parole dall’inizio del conflitto si-
riano, minacciando in mondovisio-
ne contromisure che gli USA non 
sono effettivamente capaci di porre 
in essere senza alleati forti al fianco 
ed un’opinione pubblica interna 
ostile. Peccando di gaullisme gli 
USA hanno pensato di avere i nu-
meri giusti per poter svolgere il la-
voro tutto da soli, ma non avevano 
fatto ancora i conti con il ritorno 
dell’Evil Empire.

LA SIRIA POST-gInEVRA

di Francesco Galloni
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