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Storie di fabbrica

 Δ segue a pag. 7

In maniera quasi apocalittica si è 
parlato della fi ne di un’epoca. 
Come se la recentissima cessione 
dell’ultimo colosso made in Italy 
della Telecom agli spagnoli avesse 
funzionato come una sorta di vaso 
di Pandora. Ovvero l’emergere di 
un problema che già era presente, 
ma veniva tenuto nascosto. Adesso 
è facile da parte dei mass media 
ingrossare i propri fogli con nutriti 
reportage per segnalare l’elenco dei 
brand italiani che hanno preso la 
via dell’estero. Ma su quante 
“fughe” abbiamo chiuso gli occhi, 
etichettandole come segno dei 
tempi. Negli ultimi cinque anni 
della crisi, dal 2009 ad oggi sono 
state acquisite da imprenditori non 
di casa qualcosa come 363 aziende 
italiane per un controvalore di circa 
47 miliardi di euro. Sono nomi 
principalmente del nord Italia a far 
gola agli investitori stranieri a 
caccia di marchi riconosciuti che 
prediligono e scelgono accurata-
mente aziende in saldo, complicate 
anche dalle transizioni generazio-
nali (e lo vediamo anche sul nostro 
territorio) che favoriscono il 
passaggio di testimone.

Il vaso di Pandora

Δ l’editoriale Δ note a margine

di Carlo Cammoranesi

Δ Aziende

Trovare spazio
La Phoenix Electronic System, 
storica azienda reatina leader 
nel settore dei cablaggi, è 
presente al salone nautico 
aperto a Genova fino a 
domenica 6 ottobre

Δ Reatini

All’udienza generale
Piena riuscita per lo sforzo che 
l’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale Sanitaria ha fatto per 
portare tanti reatini, anche 
malati, all’udienza generale 
del Santo Padre

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378
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Costa meno di un caffè alla settimana

Come siamo disperati! Ecco cosa ci viene 
da pensare in questi giorni. La città 
rassomiglia ad un treno bloccato su di un 
binario morto. Siamo presi dallo sgomen-
to, quindi pronti ad attaccarci a tutto. Nel 
mezzo della carestia intellettuale e 
progettuale che ci ha investito, il massimo 
delle nostre speranze sembra essere 
rappresentato da un gigantesco supermer-
cato. E la democrazia cui possiamo 
aspirare è la raccolta di fi rme per farlo 
costruire. Poveri noi! E povere anche le 
nostre élite decadenti: i poeti quasi non ne 
cantano più le lodi. Stanno affrettandosi a 
cambiare corte. Ci sono nuovi altari 
presso cui pregare, piatire protezione, 
guadagnare favori. Ci sono nuovi santi 
cui votarsi. Ma bisogna fare in fretta: è 
gente che non può aspettare. E certe 
opportunità vanno colte al volo.
Saranno questi nuovi condottieri a 
garantirci crescita e sviluppo. Ovvero 
prezzi più bassi e una straordinaria 
abbondanza nell’offerta. Avremo fi nal-
mente anche noi una degna cattedrale per 
la religione dei consumi. Sarà un iperma-
gazzino a restituirci la dignità che 
compete ad una città del terzo millennio. 
O no?

David Fabrizi

Come siamo disperati!

SABATO 19 OTTOBRE, ORE 18.30 CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO Δ  CONCERTO CON IL CORO "TU SOLUS"
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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

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.

tema2

Δ Viaggio in fabbrica

L’esperienza Inalca
L’esperienza positiva dell’Inalca sembra indicare una 
strategia per tante situazioni di crisi

drati con contratto nazionale, per 
la quasi totalità dei dipendenti 
quello della industria alimentare, e 
con la contrattazione integrativa 
cosiddetta di secondo livello, 
quello aziendale. Da questo punto 
di vista andrebbe riconosciuto un 
qualche merito all’azione sindaca-
le. Grazie ad accordi seri con 
l’azienda, siamo riusciti a contra-
stare una deriva che vedeva 
lavoratori presi non si sa come e 
non si sa dove. Tutta gente appesa 
a salari vergognosamente bassi. 
Tante persone tenute costantemen-
te sotto ricatto dalle cooperative 
che si erano introdotte nella 
fabbrica.

Una scelta che suona quasi 
reazionaria! Stabilità del lavoro, 
assunzioni a tempo indeterminato 
e contratti nazionali non sono 
inutili residui del passato?

Certo che no. È il diritto del lavoro 
che fa funzionare la macchina 
economica. La precarietà produce 
solo miseria, non fa funzionare 
nulla. 
Quello che dà forza è l’assunzione 
delle responsabilità da parte di 
tutti: dei lavoratori, dell’impresa e 
del sindacato. All’Inalca questa 
cosa l’abbiamo sperimentata ed i 
risultati fi no ad oggi sono positivi 
e ben visibili.

Il Sindaco di Rieti Simone 
Petrangeli sembra avere intrapre-
so un tour nelle realtà produttive 
della città. Dopo la visita agli 
impianti di Fonte Cottorella, pare 
abbia l’intenzione di esplorare il 
mondo del nucleo industriale di 
Rieti-Cittaducale. Per il 16 
ottobre, ad esempio, ha annunciato 
una visita allo stabilimento Inalca. 
Il sito, specializzato nella lavora-
zione industriale delle carni, è una 
delle poche realtà locali che 
resistono con forza alla crisi. Una 
storia positiva, che abbiamo 
affrontato con Antonio Polidori, 
della Flai Cgil. 
«In quella realtà, che seguo 

insieme ai colleghi di Cisl e Uil 
– ci spiega – è maturata una 
esperienza interessante. È il 
risultato di una stretta collabora-
zione tra il sindacato e l’azienda. 
Ma è anche un successo ottenuto a 
dispetto di alcuni “vizi” profondi 
della città. Con coraggio, lavoro e 
pazienza, siamo riusciti a mantene-
re aperta una fabbrica che due 
anni fa stava chiudendo, e a tenere 
testa a interessi sedimentati e 
posizioni di comodo. Oggi la 
fabbrica ha ripreso a lavorare. E 
non solo ha riportato i livelli 
occupazionali al livello precedente 
la crisi, ma ha anche concluso più 
di trenta nuove assunzioni».

Con quali contratti?

Sono tutti posti di lavoro inqua-

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

In questi giorni si è svolta Rieti Innova, iniziativa pensata come 
momento di incontro, sintesi e rilancio dell’esperienza industriale 
reatina. E l’occasione ci offre uno spunto per un nostro viaggio 
nelle realtà produttive locali: quelle sane e quelle in crisi

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 Sostenta-
mento Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, special-
mente a quelli delle comunità più bisognose,che possono 
contare così sulla generosità di tutti.
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Panorama localeΔ

∏ Sindacti ∏

Inaugurata la nuova sede Cisl

È stata inaugurata il 27 settembre la nuova sede 
di Rieti della Ust Cisl di Roma Capitale e Rieti, 
sita in Via Domenico Raccuini 43/a.
Alla affollata cerimonia ha partecipato il 
segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni 
che ha voluto esserci per testimoniare l’impegno 
della Cisl, presente ancor di più nel reatino 
grazie ad una sede nuova più funzionale e 
visibile, sita nel cuore della città: «l’impegno 

responsabile e la vicinanza del sindacato alla 
città e ai suoi lavoratori, e la fiducia di superare 
insieme le difficoltà che il paese sta attraversan-
do. I lavoratori di Rieti, con il processo di ristrut-
turazione in atto della Cisl, si devono sentire oggi 
più forti per la vicinanza, non solo simbolica, con 
la Capitale perché questo rafforzerà ancor di più 
gli strumenti con i quali il sindacato da sempre 
agisce in difesa dei lavoratori e delle famiglie».
Una vicinanza che si rinnova peraltro nella 
tradizione, visto che, come ha affermato il segre-
tario generale della Cisl del Lazio Mario 
Bertone, «Rieti è una sede storica per la Cisl, e 
sin dall’inizio siamo stati presenti qui con 
categorie e servizi. Oggi la situazione economi-
ca, così difficile e complicata, ci richiede un 
impegno ancor più forte e noi, con questa sede 
che sta nel cuore del centro abitato ed è visibile 
alla cittadinanza, vogliamo stare sul territorio in 
maniera ancora più incisiva, anche per affronta-

re una crisi che sta coinvolgendo, con vertenze 
piccole e grandi, oltre 2500 lavoratori reatini».
La benedizione delle persone e dei locali della 
sede di via Raccuini è stata portata da Don 
Valerio Shango, direttore dell’Ufficio pastorale 
dei problemi sociali della Diocesi di Rieti, che 
ha partecipato insieme a Don Benedetto Falcetti, 
direttore della Caritas diocesana di Rieti.
Il sindaco Simone Petrangeli ha confermato lo 
spirito collaborativo con la Cisl per affrontare i 
problemi della cittadinanza.

3

Prima però accennavi ad una certa 
resistenza...

Infatti. Lo sforzo più grande 
l’abbiamo fatto per rimuovere uno 
spesso strato di interessi. Grazie 
alle esternalizzazioni di diversi 
aspetti della vita di fabbrica, 
alcune pseudo-cooperative si 
erano stabilite all’interno dell’Inal-
ca. In poco tempo avevano conqui-
stato la capacità di fare il buono e 
il cattivo tempo. In certi casi 
pagavano i lavoratori con 500€ in 
busta paga e il resto al nero. Più di 
una volta abbiamo riscontrato 
situazioni portate avanti nella più 
totale illegalità. Una condizione 
sanata grazie all’azione sindacale 
e alla presa di coscienza 
dell’Azienda.

La deriva nell’illegalità dipendeva 
anche dalla prospettiva di 
chiusura dello stabilimento?

Mah, la situazione ad un certo 
punto era molto complicata. 
All’epoca si facevano due o tre 
mesi di cassa integrazione l’anno. 
Un andazzo che in sostanza 
permetteva una certa flessibilità a 
spese della collettività. Con questa 
strategia si è tirato avanti per un 
lungo periodo. Finché, all’incirca 
tre anni fa, la situazione cominciò 
ad essere evidentemente insosteni-
bile. All’epoca del mio arrivo in 
Inalca, c’era un centinaio di 
dipendenti diretti che campicchia-
vano in questa situazione. E ce 
n’erano quasi altrettanti che, 

dipendenti di alcune finte coopera-
tive, erano sottopagati ed a volte 
pagati con i “dividendi” della 
gestione. Tutta gente che non 
poteva protestare perché veniva 
immediatamente allontanata.

C’erano contrasti tra i due gruppi?

Più che altro si era verificata una 
perversa alchimia. C’era un 
sostanziale consenso dietro a 
questa corruzione dei rapporti di 
lavoro. In tanti avevano paura che 
per colpa del sindacato andasse 
perso pure quell’impiego squalifi-
cato, ma che permetteva di stare a 
galla. Grazie ai morsi della crisi, 
le “cooperative” si trovavano ad 
essere il terminale di un solido 
mercato della raccomandazione. 
Anche l’offerta di un pessimo 
lavoro crea vincoli, debiti e 
posizioni di forza. È uno dei 
difetti della mentalità reatina. 
Abbiamo compiuto ogni sforzo per 
riuscire a smantellare, perlomeno 
dentro Inalca, questo giro di 
miseria della clientela. Compresa 
una faticosa attività di persuasione 
dei dipendenti diretti Inalca. La 
loro resistenza derivava da una 
sorta di paradossale condizione 
privilegiata. In tanti casi riusciva-
no a scaricare sulle spalle dei lavo-
ratori più deboli impegni, oneri e 
responsabilità. 

Una situazione complicata...

Sì, per certi versi il sindacato era 
sentito come un corpo estraneo. La 

battaglia per riportare in equili-
brio i diritti di tutti ha provocato 
un certo malcontento e diverse 
defezioni. Ricostruire il clima 
giusto non è stato facile. Anche 
perché c’era un sentimento di 
profonda disaffezione verso la 
fabbrica. Ma è un grumo di 
problemi rintracciabile in molte 
altre situazioni. Nelle cosiddette 
esternalizazioni della pubblica 
amministrazione, ad esempio, 
questo si coglie in modo piuttosto 
evidente, ed in quel caso, quando 
questo processo coinvolge 
professionalità e non solo manova-
lanza, il danno é, se possibile, 
ancora maggiore.

In questi giorni si sta svolgendo 
Rieti Innova. Si direbbe che la 
retorica di fondo dell’iniziativa 
ricada in gran parte sui temi dello 
sviluppo tecnologico, del fare rete 
e della competitività. Un 
repertorio di concetti senz’altro 
validi, ma che stanno a poco a 
poco scivolando verso il luogo 
comune e senza aver ancora 
maturato frutti significativi. Non 
sarà che la prima innovazione da 
portare nell’industria e nel lavoro 
più in generale, dovrebbe essere il 
ritorno ad un sistema di 
valorizzazione, e non di 
svalutazione, del lavoro?

Il tema esiste, e andrebbe affronta-
to seriamente. Il lavoro “buono”, 
quello che sta dentro al sistema 
delle tutele e dei diritti, è un 
fattore di coesione sociale senza il 

quale non arriva alcun tipo di 
sviluppo. Il lavoro precarizzato, 
deprezzato, depauperato, è la 
strada per tutte le miserie. Questo 
è il punto nodale. Se ci fosse un 
mercato della coesione sociale, 
Rieti dovrebbe far parte della 
clientela affezionata. Nella nostra 
città ognuno pensa di poter fare da 
sé. Non ci si rende conto che 
proprio questo genera la povertà 
sociale ed economica. Per 
sopravvivere, dovremo ricomin-
ciare dal senso di comunità. 
Stiamo morendo per inseguire una 
competitività che ormai è fine a se 
stessa. Un “tutti contro tutti” che 
sta portando allo scenario 
desolante dei nostri giorni. 

Dalla crisi si esce tutti insieme...

Sì, la scommessa che abbiamo 
vinto con Inalca è stata quella di 
riuscire calare questo ragionamen-
to in fabbrica. Abbiamo scelto con 
forza di rappresentare tutti i 
lavoratori, non solo quelli di serie 
A. E ad un certo punto si è capito 
che la disuguaglianza e lo 
sfruttamento minano i diritti di 
tutti, compresi quelli dell’azienda. 
E quello articolato all’Inalca può 
essere un modo di ragionare 
attorno ad altre situazioni di crisi. 
Il problema è renderlo un metodo 
condiviso dalla società reatina. La 
visita del sindaco da questo punto 
di vista può essere un’opportunità. 
Anche perché di strategie alterna-
tive per tenere vive le fabbriche, al 
momento, ne vedo ben poche.
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Panorama localeΔ

Δ Iniziative

Puliamo il mondo
Di sporcizia in giro per il Paese ce n’è 
davvero tanta, e la nostra realtà non 
fa eccezione. Per fortuna c’è chi si 
propone di porre un minimo di rimedio 
all’inciviltà, facendo leva sulla buona 
volontà di tanti

Anche Legambiente Centro Italia è stata 
presente all’edizione di quest’anno di Puliamo il 
Mondo: il 27 settembre a Cittaducale e il giorno 
successivo a Borgovelino. A guidare i volontari 
il presidente Gabriele Zanin.

Soddisfatti?

Entrambe le manifestazioni hanno avuto il 
solito successo di partecipazione. Da sempre 
questa manifestazione che coinvolge istituzioni, 
grandi e piccini. È un’occasione importantissi-
ma per l’educazione civica e per la salvaguardia 
dei propri territori.

Ed i cittadini hanno risposto.

Abbiamo chiesto ai cittadini di rimboccarsi le 
maniche in occasione del più grande appunta-
mento di volontariato ambientale del pianeta. 
Ogni anno coinvolge 40 milioni di persone di 
120 Paesi grazie ad un’azione concreta e 
simbolica: recuperare le aree urbane cadute nel 
degrado, valorizzare gli ambienti naturali 
preservandoli da atti vandalici, promuovere 
un’efficiente gestione dei rifiuti.

Avete coinvolto anche le scuole?

Certo. Hanno partecipato all’iniziativa di 
Cittaducale gli alunni delle quarte e delle quinte 
della scuola elementare guidati dagli esperti 
della Scuola Forestale e dai volontari Legam-
biente. Il giorno seguente è stata invece la volta 
delle classi quarte e quinte del plesso scolastico 
di Borgovelino, con la direttrice Vincenza Ussi 
e il vicesindaco Maria Graziella Scarsella, che 
hanno prestato la loro opera per il recupero del 
Parco delle Fontanelle.

Giornate come queste dimostrano la veridicità 
del detto l’unione fa la forza.

È bellissimo vedere come i cittadini diventino 
protagonisti di azioni così importanti, Spesso, 
vengono ripetute anche durante l’anno. Non si 
può che parlare di successo quando in tre giorni 

Trovare spazio
La Phoenix Electronic System, storica azienda reatina 
leader nel settore dei cablaggi, è presente al salone 
nautico aperto a Genova fino a domenica 6 ottobre

Con il nostro slogan “Navigare in 
sicurezza” abbiamo presentato il 
nostro know-how agli altri 
espositori e ai diretti produttori di 
imbarcazioni e parti di esse. 
Inoltre, abbiamo presentato un 
piccolo strumento che da casa 
potrà risolvere una serie di 
problemi, solo utilizzando un 
computer o un telefonino. Infine, 
attraverso foto e campioni, il 
livello tecnologico che ha raggiun-
to la nostra azienda.
Il momento, ripeto, non è dei 
migliori, ma non possiamo stare 
fermi a guardare o ad aspettare: 

dobbiamo vincere la nostra sfida 
che punta sull’innovazione, sulla 
qualità e sul servizio.

In cosa consiste lo strumento di 
cui accennava precedentemente?

Lo strumento si chiama “MyBoat” 
e di straniero ha solo il nome. Il 
progetto è tutto italiano e verrà 
realizzato a Rieti, dalla Phoenix. 
In breve, permette di comandare e 
supervisionare, con semplicità, le 
utenze dell’intera imbarcazione 
mediante il tablet o lo smartphone, 
come ad esempio l’attivazione e lo 

Anche Rieti sarà protagonista del 
salone nautico che fino a domenica 
6 ottobre avrà come capitale Geno-
va. Giunta alla sua 53esima 
edizione, la fiera internazionale 
raccoglie ogni anno centinaia di 
espositori provenienti da tutto il 
mondo, un’occasione utile per 
rilanciare l’economia di un settore 
spesso sottovalutato, ma dai 
grandi numeri. La Phoenix 
Electronic System, storica 
azienda reatina leader nel settore 
dei cablaggi, 26 anni di storia alle 
spalle, sarà presente con un 
progetto tutto italiano. Abbiamo 
incontrato Alessandro Di 
Venanzio, amministratore 
delegato e presidente della PMI di 
Unindustria Rieti.

“Navigare verso Genova per 
cambiare marcia”, con queste 
parole ha commentato la sua 

partecipazione al salone nautico 
del 2013. Perché?

La crisi continua a mordere, 
nonostante i segnali minimi di 
ripresa. Si nota in tutti i settori un 
calo di richiesta che per noi si 
tramuta in un calo di ordini e 
quindi di fatturato. Per questo 
motivo, dobbiamo prefiggerci 
l’obiettivo di investire in settori 
considerati “di nicchia”, che 
ancora oggi resistono alla crisi 
economica. Per cercare di andare 
avanti la Phoenix deve diversifica-
re, spaziare, conquistare gli ambiti 
più disparati e diversi tra loro, 
come quello della nautica. Dunque 
in rotta verso Genova per nuovi 
progetti e per un nuovo futuro, che 
possano dare un corso diverso 
all’azienda.

Il 6 ottobre si conclude la fiera 
nautica. Cosa ha potuto osservare 
il visitatore che si è avvicinato allo 
stand espositivo della “Phoenix 
Electronic System”? 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com
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Panorama locale

600mila cittadini si sono uniti, da Nord a Sud, 
per combattere contro il degrado, liberando dai 
rifiuti più di 4000 località.

Un modo diverso di trascorrere il fine settimana 
pulendo strade, piazze e sponde dei fiumi dai 
rifiuti.

E per rendere le città più vivibili e pulite. 
Puliamo il mondo fa capire a chi non ci crede o 
lo ha dimenticato, quanto siano belli i nostri 
territori. Potrebbero essere maggiormente 
valorizzati se solo ne avessimo più cura. Per 
questo per far sì che le cose cambino. Servono 
la collaborazione e l’aiuto di tutti. Ognuno di 

noi, con Puliamo il Mondo, diventa protagonista 
di una rinascita. 

Allora “Puliamo il mondo”!

Sì: una strada, una piazza o un parco. I nostri 
boschi sono pieni di pneumatici, amianto, 
lavatrici e televisori. C’è chi butta quello che 
capita dove gli capita. Senza sapere quanto 
danno arreca all’ambiente, oltre che al futuro 
dei suoi figli.

Parliamo dei risultati. 

Nella pulizia straordinaria sono stati inoltre 
coinvolti 1.700 comuni e sono stati raccolti 
rottami di ogni genere. Ma i numeri aumentano 
se si guarda agli altri Paesi del mondo, perché la 
giornata è davvero condivisa ovunque.

P. C.

spegnimento della rete elettrica, 
delle luci, del frigorifero, misura 
della temperatura, dell’acqua, 
della movimentazione dell’ancora.

Prima lei faceva riferimento 
all’attuale crisi economica che non 
accenna a diminuire. Come può 
sopravvivere un’azienda?

È il know-how che fa la differenza. 
E il know-how italiano è inegua-
gliabile. E poi occorre avere 
fl essibilità. Bisogna puntare 
sull’innovazione, sulla qualità e 
sul prezzo. È questo il palcosceni-
co sul quale si spera di poter 
accendere i rifl ettori sui risultati, 
su ottimi risultati. Non importa la 
quantità ma la qualità e la qualità 
del made in Italy raggiunge vertici 
altissimi. Tutti questi sono fattori 
importanti e determinanti, di cui 
tengo sempre conto.

Parlando di crisi economica è 
impossibile non accennare 
all’attuale governo. Molte parole 
sono state spese per incentivare 
la ripresa industriale. Tra l’altro è 
stato proprio il primo ministro 
Enrico Letta ad inaugurare la 
manifestazione di Genova. 

Mi sta chiedendo se mi piace 
Letta? Non ho né simpatie né 
preferenze, come presidente di 
PMI Unindustria Rieti vado al di 
là del mero schieramento politico. 
Comunque sia, Letta sembra una 
persona equilibrata, determinata e 
speriamo che in futuro abbia una 

maggioranza che non lo tenga 
sotto scacco. L’Italia è un grande 
Paese, bisogna riacquistare fi ducia 
in noi stessi, l’orgoglio e quella 
voglia di fare impresa, di lottare e 
di uscire dai problemi. La storia ci 
insegna questo.

Lei fa parte di Unindustria. Cosa 
rappresenta oggi questa 
organizzazione? Può essere 
considerata ancora un punto di 
riferimento per le tante aziende 
italiane?

Credo che Unindustria sia la più 
grande organizzazione di Confi n-
dustria per estensione territoriale, 
la seconda per il numero di 
imprese associate. E questo grazie 
alla felice intuizione del vice 
presidente di Confi ndustria per lo 
sviluppo economico e per l’ener-
gia, Aurelio Regina; del presidente 
di Unindustria, Maurizio Stirpe; 
del presidente Unidustria Rieti, 
Gianfranco Castelli; e del 
presidente Unindustria Viterbo, 
Domenico Merlani. 
In questi anni Confi ndustria è 
stata protagonista di una ben 
defi nita coesione sociale, di 
benessere economico diffuso. Ha 
sempre preso in mano il Paese 
accompagnandolo. Oggi ci 
troviamo di fronte ad un’altra 
situazione. Proprio per questa 
ragione, stiamo facendo un grande 
lavoro per aiutare nelle risposte i 
nostri associati. Dobbiamo fare in 
modo che le nostre aziende escano 
da una crisi economica che è la più 

dura dal Dopoguerra, puntando sui 
temi di sempre: dal credito al 
rapporto con le Istituzioni. Sono 
orgoglioso di far parte di una 
grande associazione, aperta al 
confronto e disponibile con i suoi 
associati. 

Continuare ad investire nel 
territorio italiano, specie reatino, è 
un’incognita. Trovare altri lidi 
sarebbe la soluzione 
economicamente più semplice e 
conveniente. Vi sentite un po’ 
degli eroi?

No, non parlerei di eroismo. Le 
basi della mia azienda sono qui, 
così come sono qui i miei affetti 
ed i miei collaboratori, il cui know 
how non è facilmente individuabi-
le altrove. E poi c’è l’amore per il 
territorio. Sarebbe impensabile per 
me trovare alternative che mi 
porterebbero lontano da qui. Crisi 
economica a parte, quello che 
sicuramente non manca a me come 
amministratore della Phoenix e 
come presidente di PMI Unindu-
stria Rieti è la passione: la 
passione di lavorare per il nostro 
Paese, per i clienti, per i collabora-
tori. Sono veramente orgoglioso, 
anche in occasione dei nostri 26 
anni, di avere una serie di 
collaboratori che guarda al futuro, 
che si sacrifi ca per fare questo 
passo in avanti, che non si 
“trastulla” sui ricordi. Sono loro il 
motore che mi spinge a continuare. 
La sfi da non è facile, ma non ho 
intenzione di perderla.

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

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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tema6

Un mese 
d’ossigeno
Cassa integrazione fino a fine mese per i lavoratori 
Ritel: poi si vedrà. La speranza è semple quella: Elco 
più Finmeccanica

ad interessi diversi. Ma la 
situazione sta peggiorando e non 
soltanto a Rieti. Come illustrato 
dal rapporto Istat del 2012 sono 
più di 9 milioni le persone in 
condizioni di povertà relativa in 
Italia. Ciascuno può contare solo 
su 506 euro mensili. 
Paliamo del 15,8% della popola-
zione, rispetto al 13,8% dell’anno 
precedente. In condizione di 
povertà assoluta si trovano invece 
4 milioni 814mila persone, pari al 
7,9% degli italiani, rispetto al 
5,2% del 2011. Alla base di questa 
povertà ci sono famiglie che oggi 
si trovano in grave disagio proprio 
a causa della perdita del posto di 
lavoro. Per questo motivo il 12 
ottobre a Roma si terrà la manife-

stazione nazionale contro le 
ingiustizie sociali cui tutti 
dovremmo partecipare.

Intanto per i lavoratori della Ritel 
c’è comunque una lieve boccata 
d’aria. E poi?

Se vogliamo vedere un aspetto 
positivo possiamo dire che l’unico 
è quello di aver evitato il licenzia-
mento di tutte le lavoratrici ed i 
lavoratori Ritel. Ribadisco che non 
sono di certo gli ammortizzatori 
sociali la soluzione della vertenza 
Ritel ma in questo momento 
servono a dare appunto una 
boccata d’ossigeno ai lavoratori e 
farli rimanere ancora con una 
speranza sulle sorti dell’azienda e 

È come percorrere una strada in 
salita senza sapere se si arriverà 
mai in vetta. Questa la situazione, 
al momento, che vede coinvolti in 
prima persona i lavoratori della 
Ritel. 

La scorsa settimana, infatti, è 
stato stilato un accordo che vede la 
Cassa Integrazione in deroga 
prorogata al 31 ottobre 2013.
Poca contentezza e pochissime 
certezze che lasciano con l’amaro 
in bocca anche il segretario della 
Fiom-Cgil, Luigi D’Antonio.

Luigi ancora una volta la 
situazione dei lavoratori è appesa 
ad un filo.

Come ho avuto modo di sottoline-
are più volte, mi trovo pienamente 
d’accordo con i lavoratori della 
Ritel che si dicono delusi per la 
concessione di un solo mese di 
cassa integrazione in deroga. 

Quindi niente bicchiere mezzo 
pieno.

Essere ottimisti in questo momen-
to è sicuramente difficile, dopo 
tutto quello che le lavoratrici ed i 
lavoratori hanno passato, dopo le 
tante parole ascoltate, seguite 
spesso da pochissimi fatti, viene 
spontaneo vedere il bicchiere 
mezzo vuoto. Va però detto che al 
momento non era possibile fare e 
ottenere qualcosa di diverso.

Perché è così difficile?

Vista la scarsezza delle risorse 
economiche messe a disposizione 
dal Governo impegnato in questo 
momento ad affrontare altri 
problemi che sono purtroppo 
lontani da quelli dei lavoratori. 

Che passano ancora in secondo 
piano.

Non è la prima volta che i bisogni 
e le richieste dei lavoratori 
passano in secondo piano rispetto 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Panorama localeΔ

Δ Iniziative

Lidia 2.0
Abbiamo incontrato Lidia Nobili* per 
affrontare con lei due questioni di 
cui è in qualche modo protagonista: 
la “rinascita” di Forza Italia e la 
situazione del Comune di Rieti

Prof.ssa Nobili, il fatto che si vada a ripescare 
un’esperienza come quella di Forza Italia 
sembrerebbe quasi testimoniare il fallimento 
del Popolo delle Libertà...

In realtà l’esperienza del Popolo delle Libertà è 

stata quella di una sorta di coalizione che ha in 
qualche modo appiattito le differenze e in cui 
sono confluite tante identità diverse anche se 
condividevano valori comuni. Ma Forza Italia 
aveva e ha ideali non sovrapponibili ad altre 
formazioni politiche.

Però tutti i commmentatori convengono nel dire 
che si tratta più di un partito-persona che di 
una formazione in grado di camminare con le 
sue risorse; la difesa ad oltranza che si fa di 
Berlusconi sembra quasi surreale...

Certamente la sua funzione di Leader ha inciso 
e incide molto, ma i valori di Forza Italia sono 
quelli della libertà, della centralità della 
persona, del limite dello Stato di fronte alle 
libertà dei cittadini.

La situazione qui a Rieti, a poco più di un anno 

dall’insediamento della giunta Petrangeli, come 
le appare?

Direi che siamo prigionieri di un immobilismo 
colpevole che sta paralizzando la città, tanto per 
citare alcuni aspetti, il mancato finanziamento 
delle borse lavoro che incidevano relativamente 
nel bilancio comunale ma facevano girare 
denaro, la querelle sulla ZTL che poteva essere 
rinviata, visto che si dovrà lavorare sulle piazze 
e quindi sarà giocoforza chiudere al traffico 
buona parte del centro storico.

Ma la questione finanziaria piuttosto critica non 
è anche la conseguenza di anni di spese 
sconsiderate?

Tutti i comuni sono in crisi per via del patto di 
stabilità e altri vincoli posti dallo Stato, ma 
alcune iniziative a costo zero potevano e 



Frontiera Δ anno XXVIII n.35 Δ 5 ottobre 2013 Δ pag. 6 Frontiera Δ anno XXVIII n.35 Δ 5 ottobre 2013 Δ pag. 7

7

soprattutto per il loro futuro.

Un futuro alquanto incerto.

Per questo è necessario trovare in 
fretta una soluzione che abbiamo 
spinto più volte durante gli 
incontri al Ministero. Serve il 
sostegno di Finmeccanica che 
purtroppo ancor è latitante. 
Abbiamo sentito troppe parole 
quando invece servirebbero pochi 
fatti per risolvere una situazione 
che è ormai conosciuta dai più. È 
inutile fare orecchie da mercante e 
soprattutto non c’è più tempo. 

Ed i lavoratori Ritel lo sanno bene. 

Infatti durante l’ultimo incontro 
avuto in Confindustria avevamo 
ribadito la necessità di prolungare 
l’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali proprio per evitare il 
licenziamento di tutte le lavoratri-
ci ed i lavoratori.

In attesa di cosa?

Di far ripartire il progetto Elco 
presentato più volte al Ministero 
dello Sviluppo Economico con il 
sostegno fondamentale di Finmec-
canica. È inutile parlare del 
prolungamento degli ammortizza-
tori sociali se allo stesso tempo 
non si affronta seriamente il 
progetto di rilancio dello stabili-
mento. I lavoratori sono stanchi di 
aspettare, non sono giorni, né 
mesi, ma anni che ascoltano parole 

e promesse e sono stanchi anche di 
chi, come i sindacati, chiede loro 
di non mollare e continuare a 
lottare. Anche se io ci credo 
ancora che le cose cambino.

Prima hai detto che gli 
ammortizzatori sociali non sono 
una soluzione. 

È vero. Soprattutto quando il 
futuro non è chiaro. È vero anche 
che ci aspettavamo un periodo una 
cassa integrazione in deroga più 
lunga a livello di tempo. Non 
possiamo dimenticare che 190 
lavoratori sono in cassa integrazio-
ne da ormai tre anni. Ora c’è 
bisogno che le istituzioni ci 
aiutino e ci sostengano per 
arrivare ad una soluzione indu-
striale. 

Durante l’ultima assemblea 
pubblica i lavoratori hanno gridato 
la loro rabbia. 

E non possiamo dar loro tutti i 
torti. C’è bisogno di certezze in 
vista della scadenza della cassa 
integrazione. Serve un confronto 
per discutere di tutte le possibili 
soluzioni che permettano il 
rilancio del sito produttivo di 
Rieti. È necessario l’impegno di 
tutti per sollecitare le parti 
interessate a proporre un piano 
industriale che possa garantire i 
livelli occupazionali e dare una 
speranza ai lavoratori. 

Panorama locale

Δ l’editoriale

Il vaso di Pandora “venuto alla 
luce” dopo l’acquisizione 
dell’iberica Telefonica da parte 
della Telecom, non deve però far 
nascondere le altre storiche 
vendite di aziende di comunica-
zione italiana come ad esempio 
la Wind ai russi o 3 Italia ai 
cinesi. Ma il panorama sfora 
inevitabilmente in altri settori, 
come l’accordo Fiat-Chrysler e 
l’incessante corteggiamento di 
Alitalia da parte di Air France 
o, per toccare il nostro cavallo 
di battaglia di qualità, la moda, 
con marchi che hanno varcato il 
confine come Fendi, Loro Piana, 
Gucci, Valentino, Safilo. Ma 
anche l’agroalimentare non è 
stato a guardare: il colpo più 
eclatante è la Parmalat in 
direzione Francia, mentre la 
Nestlè si era presa Buitoni e 
Perugina, la Russia ha acquisito 
Gancia e di nuovo la Spagna gli 
oli Bertolli, Carapelli e Sassi. 
Cosa c’è di nuovo, quando da 
anni e non in modo così carsico 
e sotterraneo si è messo in moto 
un processo economico che vede 
l’Italia come terra di conquista? 
Siamo di fronte ad un capitali-
smo cosiddetto povero, senza 
capitali, solo di facciata. Il 
nostro. E chi ha soldi nello 
stivale li tiene in fondo al… 
tacco e non si avventura in storie 
imprenditoriali coraggiose e con 
forte alea di rischio. Tramonta 
quindi il falso mito di un’italia-
nità che costringe un’intera 
generazione ad un precariato 
perenne con forti sacche di 
disoccupazione, la cui naziona-
lità, ormai impolverato concetto 
patriottico, non conta quasi nulla 
nello scacchiere della globaliz-
zazione. Quello che contano 
sono progetti ed investimenti. 
Conta un piano industriale di 
sviluppo vero e concreto che 
deve essere in grado di generare 
crescita e creare lavoro, non 
dispute ideologiche in Parlamen-

to tra i vari schieramenti di 
rottamati e rottamatori, falchi e 
colombe, che, a forza di 
interpellanze e gherminelle da 
cortile non fanno altro che 
procrastinare soluzioni che sono 
a portata di mano. L’ago della 
bussola a questo punto deve 
essere puntato sul pragmatismo 
e non sulla nazionalità, sul 
passaporto. Ma bisogna anche 
controllare e tutelare il nostro 
territorio, la sua utenza, ora che 
un altro asset strategico supera 
la soglia della penisola, questo è 
vero. Si chiedono garanzie 
precise per l’occupazione in 
questo ammainamento dell’en-
nesima bandiera tricolore. 
L’economista Giuseppe Turani, 
permettendosi una battuta, ci 
tranquillizza che almeno da noi 
ci resta ancora l’Enel e l’Arma 
dei Carabinieri. Ma fa anche 
presente che la politica si 
sveglia sempre tardi, preoccupa-
ta di altro, ma pure qui, sembra 
edulcorare l’operazione quando 
sentenzia che un “operatore 
nazionale di telefonia” può non 
avere senso in un mercato 
globalizzato. Ma tranquilli! 
Rimangono alcuni ambiti 
considerati off limits per il 
nostro blasone. Dove purtroppo 
però questo affronto colonizza-
tore, neanche tanto velatamente, 
sta facendo capolino. Come il 
calcio. C’è infatti l’Inter, 
patrimonio storico della 
famiglia Moratti, pronta ad 
essere ceduta ad un gruppo 
indonesiano. Che di pallone se 
ne intende forse come noi di 
cricket o di polo. Ma almeno 
abbiamo ancora la Ferrari 
ancorata nella bottega super 
tecnologica di Maranello. 
Spingiamo forte sull’accelerato-
re allora per non farci agguanta-
re anche la mitica rossa. Se 
anche in pista svapora il made in 
Italy il rosso a quel punto non ce 
lo toglie nessuno. Per la 
vergogna.

Δ segue da pag. 1

Il vaso di Pandora

di Carlo Cammoranesi

potrebbero essere attuate. È vero 
che nel passato forse si è esagerato 
nella spesa pubblica e questo 
poteva essere evitato. Tuttavia mi 
riferisco anche alla scarsa 
disponibilità del Sindaco ad 
ascoltare i cittadini che chiedono 
di essere ricevuti per presentare le 
loro difficoltà.

Ma non è un po’ riduttivo 
concepire il Sindaco come uno a 

cui ci si debba rivolgere per 
pagare le bollette o trovare un 
lavoro? Dovrà pur lavorare!

Nelle piccole realtà come Rieti è 
anche questo. I servizi sociali sono 
l’ambito che deve essere maggior-
mente attivo nei momenti di crisi 
economica come quello che stiamo 
attraversando. 

Come vede il futuro?

Non sono pessimista ma sarà dura!

* L’intervista completa in video è 
sul sito di «Frontiera» e ad essa 
rimandiamo per l’approfondimen-
to.

Massimo Casciani
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Δ Il mercoledì del Papa

All’udienza
generale
Piena riuscita per lo sforzo che l’Ufficio Diocesano 
per la Pastorale Sanitaria ha fatto per portare tanti 
reatini, anche malati, all’udienza generale 
del Santo Padre

reportage8

parroco don Salvatore Bilotta, e 
dei laici Adriana Tittoni, Silvana 
Ciarlillo, Emanuela Di Fazi, 
Anna Massimi, Maria Luisa Di 
Maio, Anna Sartori e Marco 
Franceschini. 

La Confraternita di Miseri-
cordia di Rieti ha offerto il 
proprio supporto mettendo a 
disposizione due ambulanze e 
soccorrendo quanti, anche al di 
fuori del gruppo diocesano, hanno 
avuto bisogno di assistenza. 

Fondamentale l’impegno 
dell’Unitalsi, che con i propri mez-
zi e volontari ha permesso anche a 
35 persone in carrozzina un 
incontro ravvicinato con Papa 
Francesco. Al volante dei pulmini 
dell’associazione Vincenzina 
D’Alessandro e Flavia Sartori.

Mercoledì 25 settembre è stata una 
occasione importante per un 
nutrito gruppo di reatini. Grazie 
all’impegno dell’Uffi cio diocesano 
per la Pastorale Sanitaria, hanno 
potuto partecipare all’udienza 
generale del Santo Padre, vivendo 
in prima persona un’esperienza di 
forte coinvolgimento emotivo e di 
arricchimento spirituale.

Un’opportunità che l’Uffi cio ha 
offerto innanzitutto ai malati e a 
quanti, professionalmente o per 
volontariato operano nel mondo 
sanitario, ma che è stata estesa per 
quanto possibile a quanti hanno 
espresso il desiderio di partecipa-
re.

I fedeli reatini hanno potuto 

sedere nelle primissime fi le, nelle 
immediate vicinanze del percorso 
seguito dal Santo Padre per 
salutare i tanti convenuti. Un risul-
tato ottenuto al prezzo di una 
“levataccia” – con la partenza da 
Rieti poco dopo le 4 del mattino 
– e un lavoro di quattro mesi 
dell’Uffi cio della Pastorale 
Sanitaria. Ma lo sforzo è stato 
ricompensato da una esperienza 
gratifi cante: sulla via del ritorno, 
alla stanchezza erano uniti 
bellissimi sorrisi di serenità e 
soddisfazione.

Per la buona riuscita della 
giornata la Pastorale Sanitaria si è 
avvantaggiata del valido aiuto del 
diacono Mario Trecca, del 

C’èra anche un piccolo pezzo della diocesi di Rieti mercoledì 25 
settembre dal Papa. Ed era la parte più debole: quella dei malati 
e dei sofferenti. Ma forse la viva parola del Pontefice ha 
restituito una nuova carica di fiducia ed entusiasmo

Δ In dono

Tracce di Francesco
L’occasione dell’udienza generale 
organizzata dall’Uffi cio per la 
Pastorale Sanitaria della Diocesi 
ha offerto la possibilità di far 
avere al Papa un piccolo dono da 
alcune realtà associative di Rieti, 
realizzato da Roberto De Angelis 
dell’associazione Tracce. 
«Nel nome di Francesco - ci ha 
detto - abbiamo sentito uno 
speciale legame tra il Santo Padre 
e la nostra terra. Il Poverello di 
Assisi ha lasciato attorno alla città 
di Rieti un’importante quantità di 
testimonianze e santuari. Di 
conseguenza abbiamo pensato di 

consegnare al Papa un oggetto 
ispirato proprio ad uno di questi 
Santuari, quello di Greccio».
«Lì - prosegue Roberto - per la 
prima volta San Francesco 
rappresentò la nascita di Gesù.
L’abbiamo scelto come richiamo al 
tema della “Famiglia”, al quale il 
nostro vescovo Delio ha voluto 
dedicare quest’anno pastorale».
L’opera riproduce in scala un 
progetto più grande, che l’associa-
zione ha a cuore di realizzare. Una 
proposta che ha un doppio 
carattere: monumentale e funzio-
nale. «È il modello di una panchi-
na - ci ha spiegato l’autore - che 
parlerà insieme della spiritualità 
francescana e dell’impegno sociale 

del volontariato». 
L’oggetto consegnato al Papa porta 
le insegne della Confraternita di 
Misericordia di Rieti, ma per 
ognuno dei quattro santuari c’è il 
progetto di una panca. 
Un tentativo per 
coniugare la viva 
memoria di Francesco di 
Assisi con la testimo-
nianza di chi ogni 
giorno si dona agli altri.
«Alla base della 
miniatura - ha ancora 
spiegato Roberto De 
Angelis - si trova la 
mappa di Buenos Aires. 
Vi abbiamo sovrapposto 
la posizione dei santuari 

reatini. È un modo per raccontare 
il valore universale del nostro 
sentimento di fede e impegno 
civile».
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costruttori di pace. Nelle sue 
parole abbiamo trovato conforto, 
ma è nelle opere che ritroviamo 
noi stessi. In qualche modo il Papa 
ci ha richiamato al senso del 
donare. Donare come restituzione 
ai più bisognosi di quanto tutti noi, 
infermi e sani, siamo chiamati a 
partecipare, portando con 
l’esempio il vero senso della 
parola Amore.

Tu hai anche avuto modo di avere 
un contatto diretto con Papa 
Francesco.

È stato bellissimo. Con me c’era 
don Luigi Bardotti e credo sia 
stata una forte emozione anche per 
lui. A nome del Vescovo Lucarelli, 
abbiamo consegnato nelle mani 
del Papa un piccolo dono, un libro 
sulle bellezze architettoniche della 
nostra diocesi.

Cosa vi ha detto il Santo Padre?

Ha sfogliato con interesse il 
volume, colpito dalla bellezza 
della nostra piccola realtà. Poi ci 
ha chiesto chi avessimo portato 
con noi. E quando ha saputo che il 

nostro gruppo era formato in gran 
parte da malati, si è mostrato 
piacevolmente sorpreso. Da parte 
mia posso far altro che confermare 
di aver avuto l’impressione di 
confrontarmi con una personalità 
straordinaria.

Ritorna comunque il tema dei 
malati...

È inevitabile. La malattia, realtà 
che riguarda l’uomo in qualunque 
età, luogo, o condizione, rende più 
acuta e urgente la domanda sulla 
fede. 

Se Dio non è una vaga 

astrazione o una forma 

di superstizione, non può 

essere indifferente alla 

condizione umana, alla 

sofferenza e alla morte. 

Ecco, perché nel mondo della 
Pastorale della Salute tocchiamo 
con mano la questione cruciale 
della fede cristiana.

Dopo questa esperienza cosa ha 
in programma l’ufficio?

L’appuntamento più vicino è un 
incontro formativo che abbiamo 
voluto organizzare attorno alla 
terza età. Parleremo dell’anziano 
una stagione preziosa del vivere, 
una risorsa per la società e per la 
Chiesa. È un tema che tocca da 
vicino la nostra realtà locale e al 
quale dobbiamo dedicare la 
massima attenzione. Poi ci sarà la 
Giornata Mondiale del Malato, 
preceduta da un adeguato percorso 
di preparazione. A primavera, 
invece, ci dedicheremo alla 
“Ludodipendenza”, perché non 
possiamo restare indifferenti di 
fronte allo sviluppo sociale del 
problema del gioco d’azzardo.

Chiamati a donare
Dialogo a margine dell’udienza generale del 
Papa con il diacono Nazzareno Iacopini, direttore 
dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sanitaria

9

È vero. I cristiani devono cammi-
nare, perché anche nel momento 
della prova, il Signore ci chiama 
alla crescita interiore. Tutto quello 
che la vita dà o toglie è solo una 
tappa del percorso cui siamo 
chiamati a partecipare. E devono 
edifi care perché il cammino non è 
fi ne a se stesso, ma serve a 
costruire l’edifi cio della Chiesa, di 
una realtà alla quale siamo tutti 
chiamati a partecipare. Il nostro 
stare al mondo non deve limitarsi 
solo al raccoglimento, ma deve 
portare anche ad opere di concreta 
carità. Questo è confessare: 
indirizzare il nostro impegno 
secondo l’insegnamento del 
Vangelo, non solo verso chi ci 
ama, ma anche ai malati e ai 
sofferenti e a chi ci odia o ci fa del 
male, o ha perso la speranza. 

Sono anche i temi che Papa 
Francesco ha affrontato nella 
catechesi della giornata...

Il Santo Padre ha invitato all’unio-
ne nella Chiesa, ma nel rispetto 
delle differenze, ad evitare inutili 
contrasti e malelingue, a farci 

«Sono molto felice di come è 
andata la giornata» ci ha detto il 
diacono Nazzareno Iacopini, 
direttore dell’Uffi cio Diocesano 
per la Pastorale Sanitaria. «Quello 
di mercoledì è stato un passaggio 
di grande importanza. Ce lo 
conferma la moltitudine di 
ringraziamenti che abbiamo 
ricevuto da parte dei partecipanti 
al pellegrinaggio, o dai loro 
parenti. Alcune testimonianze sono 
davvero toccanti». 

Da Rieti sono partite circa 300 
persone, di cui 35 in carrozzina e 
170 malati...

Sì, è stato un modo per testimonia-
re tutti insieme come la nostra vita 
sia un cammino materiale e 
spirituale. 

Per introdurre i partecipanti alla 
giornata hai fatto ricorso ad 
alcune indicazioni del Pontefice: 
camminare, edificare, confessare.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

straordinaria.
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Δ musiche

Rieti Elettroacustica
Musica per orecchie senza pregiudizi

Si è tenuta dal 1° al 3 di ottobre 
la seconda edizione di “Rieti 
Elettroacustica – Strumenti e 
Musica del Presente”, la rassegna 
di musica contemporanea elettroa-
custica organizzata dall’Associa-
zione NUME-Nuova Musica per 
l’Educazione con la collaborazione 
del Collettivo Bateau-Lavoir e 
dell’Assessorato alle Culture del 
Comune di Rieti.

A margine delle tre le serate 
dedicate al panorama sonoro 
contemporaneo, abbiamo intavola-
to un dialogo Luigi Pizzaleo, 
direttore artistico dell’iniziativa, 
per capire meglio la proposta e 
cosa può portare in città. «Ognuna 
delle tre serate – ci ha spiegato 
– ha una sua connotazione 
particolare. La prima sarà 
dedicata al violino, la seconda non 
vedrà musicisti sul palco, la terza 
vedrà invece l’impiego di un 
pianoforte».
Incuriosisce la sera di mezzo 
senza esecutori...

Sì, c’è qualcosa di paradossale, ma 
in realtà l’esperimento dovrebbe 
funzionare. Gli ascolti riguarde-

ranno materiale che può esistere 
solo in forma di registrazione: si 
tratta di brani concepiti esclusiva-
mente su suoni sintetici elaborati 
al computer. L’esecuzione “dal 
vivo” non solo non è prevista, ma 
più semplicemente non è possibile. 
Per non lasciare il pubblico 
completamente smarrito, alle 
proiezioni sonore saranno abbinate 
delle sequenze video studiate per 
l’occasione. Le musiche sono a 
cura dei compositori emergenti 
Alessio Gabriele, Massimiliano 
Cerioni, l’iraniano Madjid 
Tahriri e i reatini Claudia 
Rinaldi e Danilo Santilli.

Lo scorso anno la rassegna ha 
avuto un taglio, per così dire, 
“autarchico”. Fu in gran parte 
realizzata grazie ad un 
esperimento di crowd-founding e 
fu praticamente aliena a 
qualunque circuito istituzionale. 
Quest’anno si è aggiunta la 
collaborazione del Comune. Cosa è 
successo nel frattempo?

Niente di particolare per la verità. 
Abbiamo semplicemente sottopo-
sto il progetto all’Assessore alle 
Culture Diego Di Paolo, che ci ha 
sorpreso con una adesione 
immediata alla nostra proposta. 

Una apertura che ci permette di 
portare un repertorio piuttosto 
atipico per il contesto al teatro 
Flavio Vespasiano.

In effetti nomi come quelli di 
Bruno Maderna e Luciano Berio, 
presenti sul cartellone, sembrano 
un mettersi in cerca di ascoltatori 
piuttosto smaliziati...

Mah, in realtà cerchiamo ascolta-
tori a tutto tondo. È vero che il 
repertorio può sembrare difficile, 
ma è anche ricco, articolato, 
colorato. Saranno dei bellissimi 
concerti. Noi speriamo di incana-
lare un po’ di persone curiose, 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

disposte ad ascoltare senza farsi 
troppe domande e senza pregiudi-
zi. Quello sarebbe il nostro 
successo. Per altro proveremo 
anche ad azzardare un confronto 
tra Bach e gli alcune scelte 
estreme della scrittura musicale 
contemporanea. Un tentativo per 
mostrare in quale modo da una 
stessa tavolozza si possano 
ottenere risultati sonori diversi ma 
ugualmente coerenti. Un parallelo 
con le arti figurative, potrebbe 
essere un discorso che indaga le 
corrispondenze tra la pittura 
figurativa e quella astratta.

Per altro questo tema della 

IncontriΔ

∏ Letteratura ∏

Spedizioni tra pittura e poesia

E se per un giorno decideste di allontanarvi da 
questo mondo caotico, per immergervi nella 
poesia? Una buona lettura potrebbero essere le 
opere di Felice Paniconi, conterraneo di 
Rivodutri. Dopo “Se della rima un bacio” e 
“Demotica”, lo scorso anno ha presentato 
“Spedizioni”, insieme all’amico pittore Amedeo 

Graziani. Un lavoro che ci facciamo raccontare 
dal poeta.

Qual è stata la Genesi della sua opera?

Amedeo Graziani è un mio vecchio amico delle 
superiori. Mi invitò ad una mostra, e poiché a 
me piace parlare di fronte ad un quadro, 
finimmo col chiacchierare sui suoi. Così mi ha 
proposto di scrivere quelle cose: gli erano 
piaciute. Eravamo nel 2008. Dopo quattro anni 
abbiamo pensato a questo libro con dentro i suoi 
quadri e i miei testi. Non sono interpretazioni 
del quadro, ma un modo di andare oltre il 
quadro, e di cercare con le parole di portare 
avanti il messaggio che c’è dentro.

Perché “Spedizioni”?

“Spedizioni” è un messaggio che dev’essere 

interpretato dal lettore. Deve rielaborarlo in 
base alle sue idee, cultura e maturazione. Il 
concetto è che non tutto ritorna, come appunto 
la spedizione. Abbiamo immaginato che fra 
cento, duecento anni, si possano trovare 
frammenti di questo libro. Così si è cercato di 
dare delle idee sul nostro mondo, su quello che 
potrebbe essere.

I quadri, più delle parole, esprimono concetti 
molto forti.

Alcune foto rendono abbastanza, altre sono 
volutamente sfocate per colpire il lettore. Nel 
quadro “l’innominato”, ho immaginato che il 
protagonista avesse paura del nero che lo 
sovrasta, lo domina. E quindi si copre per 
proteggersi. Infatti scrivo «occhi chiudere alla 
nera cornice / l’innominato opprime». Sul 
termine Innominato ho riflettuto molto. Inizial-
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relazione sonora, delle molteplici 
possibilità della musica, attraversa 
tutta la rassegna...

Direi di sì. Non a caso il primo 
concerto è intitolato “Il violino e il 
suo doppio (digitale)”. Vedrà 
impegnata la violinista Cristina 
Constantin in un repertorio di 
classici contemporanei e musiche 
di recentissima produzione per 
violino ed elettronica. La serata 
conclusiva sarà invece dedicata al 
“pianoforte e i suoi… multipli”. 
Allo strumento ci sarà Lorenzo 
Meo: proporrà musiche per 
pianoforte ed elettronica di grande 
impegno virtuosistico.

Incontri

mente scrissi «ciò che non sappiamo». Essendo 
però una parola manzoniana, e soprattutto 
molto più forte, ho scelto «l’innominato». 
Rappresenta ciò che non ha nome o non si 
conosce. Ciò che non ha nome incute paura, ma 
può pure essere di stimolo verso la conoscenza.

Si notano alcune espressioni latine…

Sì. Ho effettuato un lavoro linguistico un po’ 
particolare. Sono passato dal greco al latino per 
poi giungere all’Italiano volgare di Dante. Le 
parole oggi esprimono una loro storia comples-
sa. Andare a ritrovare l’origine della parola 
sarebbe come ripulirla, bisogna togliere le 
incrostrazioni semantiche per ridare alla parola 
una certa purezza stilistica.

Oltre al concetto di “spedizione”, quali 
tematiche emergono?

Ovviamente non c’è solo il concetto di “spedi-
zione”. Sul retro copertina ho scritto «L’arte 
conserva nelle vene tutto l’alfabeto». In questa 
babele di messaggi, di grande confusione dei 
nostri tempi, l’unico messaggio vero è quello 
artistico. Per questo la frase è piaciuta molto ai 
nostri lettori.

A chi è rivolto il libro?

A tutti, a chi li trova. Può essere un bambino, 
un’ adolescente, chiunque. Capire “Spedizioni” 
non è facile. Anche il linguaggio usato ha dei 
riferimenti culturali ben determinati. Però, 
visto che ci sono le immagini, un bambino 
potrebbe leggerle tranquillamente. Tutti 
possono capire in base a quello che è il loro 
mondo. Le parole veicolano sempre significati, 
magari più a livello di suono. Un bambino 
potrebbe essere più colpito da un suono che dal 

significato. Già il suono dice molto.

Il suo precedente libro, Demotica, invece ha 
una struttura ben diversa.

Demotica rappresenta più una storia del mio 
pensiero e della mia vita. È diviso in varie 
parti: le prime due, Stile della Memoria e Rime 
Familiari, che riportano alla memoria, espressa 
come uno stile particolare. Microludi, invece, 
sarebbero piccoli giochi enigmistici di poche 
righe. Mutazioni, sono delle traduzioni, 
chiamate da me così per una mia scelta 
lessicale: la poesia non può essere tradotta, 
perché altrimenti si perderebbe il valore 
fondamentale della poesia, il significante, il 
ritmo. Quindi si deve necessariamente produrre 
qualcosa di nuovo. Sono quattro poesie che ho 
“tradotto” in diversi momenti della mia vita. 

Danilo Desideri

Alla vigilia di Rieti Elettroacustica abbiamo 
scambiato qualche impressione con l’Assessore alle 
Culture del Comune di Rieti Diego Di Paolo, per 
capire cosa c’è di nuovo in questa apertura alla 
musica contemporanea, e quali sono le strategie 
musicale del Comune per il prossimo futuro.

Assessore, la manifestazione si rivolte a “Strumenti 
e Musica del Presente”. Da parte del Comune si 
direbbe un’apertura coraggiosa. La proposta 
musicale in città, fin’ora, ha avuto un carattere 
piuttosto rassicurante. È solo un esperimento, o c’è 
dietro l’idea di aprire (e quindi cercare e sostenere) 
musica “altra” da quella ascoltata fin’ora?

La musica è uno dei cardini della proposta culturale 
del Comune. In questo senso ci interessa molto la 
musica contemporanea. Iniziative come questa orga-
nizzata da Luigi Pizzaleo sono le benvenute: 
aiutano a confrontarsi il presente e a svecchiare i 
programmi della stagione. In futuro ci sarà senz’al-
tro un più deciso sostegno a musica “diversa” e a 
sonorità distanti da quelle ascoltate fin’ora. Dovre-
mo ovviamente confrontarci con i pochi mezzi a 
disposizione, ma ci stiamo rendendo conto che 
spesso la “vicinanza” del Comune conta quanto e 
più dei mezzi.

L’anno scorso Pizzaleo portò avanti un’altra 
proposta musicale elettroacustica in modo 
completamente indipendente. Da cosa nasce la 
collaborazione di quest’anno?

L’anno scorso avevo notato il programma di “Sax, 
Wind and Bits”, ma avevo perso gli eventi. In questa 
occasione è stato Luigi a proporci una collaborazio-
ne. È uno che non chiede con arroganza, anzi non 

chiede proprio! Ma appena ce ne ha parlato, 
abbiamo deciso che avremmo dato un supporto. 
Anche perché vorremmo dare più spazio alla 
musica elettronica e alla sperimentazione. Io stesso 
ascolto tanta musica e di generi diversissimi. 
Sicuramente come assessorato ci spenderemo ancora 
di più per la musica in futuro.

Fin’ora il “lavoro culturale” si è quasi sempre 
limitato all’organizzazione o al sostegno di eventi. 
Va bene, ma in futuro vedremo anche uno sforzo, 
per così dire, formativo? Non c’è la necessità di fare 
una ricognizione dei talenti locali, di offrire loro 
spazio e sostegno?

Stiamo cercando di fare uno sforzo anche in questa 
direzione. Forse sarà lo sforzo più importante. Non 
sottovalutiamo però il valore formativo degli eventi: 
sono spesso il “gancio”, lo spunto, lo stimolo per un 
approfondimento. Perché nasca qualcosa di nuovo ci 
vuole anche il dialogo verso una qualche proposta 
culturale. Diversamente la formazione corre il 
rischio di essere una inutile macchina brucia-soldi. 
Senza curiosità ed interesse non ci sono né appren-
dimento, né autonomia. Da parte nostra stiamo 
progettando e pianificando vari interventi sulla 
formazione: il lavoro con i giovani è entusiasmante. 
L’occasione più vicina è senz’altro quella della 
partecipazione allo Young International Forum con 
gli studenti degli ultimi due anni degli istituti 
superiori. Ma ne seguiranno altre nel corso dei 
prossimi mesi.

D. F.

Di Paolo: necessario
confrontarsi col presente
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chiesa12

Oktober fest
Piaccia o meno, il mese di ottobre nell’immaginario 
comune è sempre più collegato a colossali 
sbornie di stampo tedesco. Ma per noi madonnari 
tradizionalisti, rimane il mese del Rosario

moglie e la sorella), fisica-
mente uno schianto, non solo 
non esiste nella realtà, ma 
alla fine sembra anche più 
sofferente e meno desiderabile 
della ragazzina ebrea che diede al 
mondo il Figlio di Dio.

Pure la donna del nostro tempo, 
in alcuni casi, troppi, violentata, 
sottomessa, ingannata, repressa, 
ma in molti casi deprivata della 
felicità a cui avrebbe diritto, passa 
quei misteri, soprattutto dolorosi, 
con poca gioia, poca luce, forse 
senza gloria.

È il tipo di donna che spesso 
chiede ascolto al Consultorio, che 
si va a confidare con il confessore, 
che chiede vie d’uscita allo 
psicologo, ma più ancora che 
subisce una vita insignificante 
accanto a uomini egoisti o ottusi, 
spendendosi senza riserve per la 
famiglia e subendo spesso 
umiliazioni disumane.

Oggi – si badi bene –, in questo 
nostro bel mondo pieno zeppo di 
leggi e di pene, di reati e di numeri 
rosa, forse peggiore dei mondi 

passati.
Avevamo pensato alla 

liberazione della donna 
spogliandola delle sue vesti, 

impasticcandola di anticoncezio-
nali, facendola lavorare come 
l’uomo, strappandole via la corona 
del Rosario, facendola passare 
dalle case chiuse all’aperto delle 
strade per farla prostituire alla 
luce del sole, ma forse siamo 
ancora ai misteri dolorosi.

Quasi sempre misteri dolorosi 
inflitti dal maschio, spesso egoista 
e bruto, bestemmiatore e ingurgi-
tatore di alcol, insensibile e 
cacciatore.

Forse il mondo cambierà 
quando la corona del Rosario non 
solo sarà restituita alle donne, ma 
sarà anche sgranata dagli uomini, 
un po’ più sensibili e comprensivi, 
più “femminili” e mariani.

Così si potrà passare dai misteri 
dolorosi a quelli gaudiosi e 
luminosi...in un mondo con meno 
violenza, meno pretese e soprusi, 
fino ai misteri gloriosi.

Altro che Oktober fest!

Dalla Germania in pochi anni si è 
diffuso l’uso di celebrare ormai un 
po’ ovunque il mese di ottobre 
come mese delle feste della birra, 
e il mondo secolarizzato riuscirà 
ad imporre anche questo, come ci 
sta riuscendo con Halloween e 
altre trovate più o meno culturali e 
geniali.

Ma per noi madonnari e 
tradizionalisti, il mese di ottobre è 
sempre il mese della Madonna e il 
mese del Rosario. 

Le parrocchie della nostra 
diocesi, quasi nella totalità, 
celebrano le feste della Madonna 
del Rosario, in prossimità del 7 
ottobre.

Tradizione antica per una 
figura, quella di Maria, che è ad 
un tempo profondamente umana e 
semplice, ma anche misteriosa e 
complessa.

Esempio e immagine di donna 
realizzata secondo le prospettive 
bibliche, modello da imitare per i 
discepoli che vogliono seguire il 

Cristo, ma per la mentalità del 
nostro tempo persona troppo 
remissiva e ubbidiente, modello 
per una società che è ormai 
superata, moglie e madre che ha 
rinunciato alla realizzazione di se 
stessa per un piano cui non aveva 
mai pensato e che forse, fanciulla 
come era, neppure la interessava 
più di tanto.

Eppure quando si recita il 
Rosario, sgranando i misteri, da 
quelli gaudiosi a quelli luminosi, 
da quelli dolorosi a quelli gloriosi, 
si segue con trepidazione questa 
ragazza di Nazaret che scopre a 
poco a poco un progetto più 
grande di lei, ma al quale parteci-
pa segnando una strada che è poi 
quella di tutti gli uomini e le 
donne di tutti i tempi.

Un itinerario che si dipana per 
tutti, in un modo o nell’altro, fatto 
di gioie, di luce, di dolore e – si 
spera – di gloria.

Il modello di donna della nostra 
società: libera, realizzata, in 
carriera, non soggetta al marito, 
non schiava dei figli, sensuale, 
spigliata, disponibile a ogni genere 
di approccio (esclusa la madre, la 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Panorama localeΔ

∏ Parrocchie ∏

Madonna del Rosario 
con cori

A Poggio Fidoni, nella Chiesa Parrocchiale S. 
Michele Arcangelo, è iniziata la tradizionale 
festa annuale in onore della Madonna del 
Rosario, con la esposizione della statua e la 

partecipazione di sei Cori parrocchiali della 
Diocesi di Rieti.
È stata una particolare manifestazione con la 
esecuzione di canti dedicati alla Madonna, 
pericopi del Vangelo sulla vita di Maria e 
commenti della Prof.ssa Antonella Carotti alla 
Scrittura ed ai brani musicali interpretati.
L’eccezionale evento, organizzato dalla d.ssa 
Luisella D’Angeli e dal Comitato festeggiamen-
ti composto tutto da donne, è iniziato con l’Ave 
Maria di Gounod eseguita al violino dal 
giovanissimo Edoardo Tacchi, che ha riscosso 
calorosi applausi.
Ed ecco le esecuzioni: Coro di Poggio Perugino 
diretto da Pierluigi Franceschini (Come un 
Fiore e Maria Tu sei); Coro di Regina Pacis 
diretto da Nazzareno Boncompagni (Magnificat 
ed Ave Maria); Coro di Monte San Giovanni in 
Sabina diretto da Bruna Mei (Ave Maris Stella e 
Vergin Santa Dio t’ha scelta); Coro di Vazia 

diretto da Francesca Chiaretti (Maria, piccola 
Maria e Dell’aurora tu sorgi più bella); Coro di 
Piani di Poggio Fidoni diretto da Maria Del 
Bufalo e Giovanni Gabrielli (Ave Maria di 
Arcadelt, Magnificat e Madre Fiducia Nostra); 
Coro di Poggio Fidoni diretto da Luisella 
D’Angeli e con il tenore Maurizio Muratori (O 
Donna Gloriosa e Vergine Madre).
Tutti i Cori insieme hanno eseguito il canto 
Madonna Nera. A conclusione il parroco don 
Gino Greco ha consegnato ai direttori dei Cori 
un attestato di partecipazione.
È seguito un rinfresco al Circolo cittadino. I 
festeggiamenti in onore della Madonna del 
Rosario proseguiranno con un Triduo di 
preparazione con Rosario e Santa Messa e si 
concluderanno domenica 6 ottobre con la 
solenne Messa e la processione con la Statua 
della Madonna.

Franco Greco
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Sulle strade del mondo
Il mese di ottobre, dedicato in modo speciale alla 
missione, invita il cristiano a riscoprire questa 
chiamata

Panorama locale

∏ Diocesi ∏

Da Rieti a Chartres la memoria 
dei santi Eleuterio e Anzia

Anche la Diocesi di Rieti sarà presente a 
Chartres, dal 3 al 5 ottobre, per dare il proprio 
contributo al congresso internazionale dal 
suggestivo titolo “Faire mémoire, Les arts sacrés 
face aux temps”, organizzato dal centro di studi 

storici ed artistici “Rencontre avec le Patrimoine 
Religieux”. Articolato in varie tematiche – la 
memoria fondatrice, le celebrazioni della 
memoria attraverso i riti e le immagini, la 
memoria della passione di Cristo, la memoria e i 
sistemi iconografi ci, la memoria ritrovata, dalla 
memoria individuale alla memoria nazionale – il 
congresso vede la partecipazione di illustri 
studiosi provenienti dal Canada, dagli USA, 
dall’Algeria, dalla Russia, dalla Svizzera, dalla 
Spagna, dall’Italia oltre ad una folta, qualifi ca-
tissima presenza dalle Università e dai Musei 
della Francia. La nostra Chiesa sarà rappresenta-
ta dalla professoressa Ileana Tozzi, responsabile 
del Museo dei Beni ecclesiastici della Diocesi, 
che ripercorrerà le tappe salienti delle millenarie 
vicissitudini legate alla memoria dei martiri 
Anzia ed Eleuterio, le cui spoglie furono sepolte 
nei pressi di Rieti grazie all’intervento del 
vescovo Primo nell’anno 137 dell’era cristiana.

Splendori d’autunno

Il fi ne settimana, pur partendo bene, 
vedrà un progressivo aumento della 
nuvolosità e delle precipitazioni. Tale 
situazione si manterrà anche nel 
prosieguo della settimana, lasciando 
però spazio a pause soleggiate. Le 
temperature nel complesso risulteranno 
gradevoli, pur perdendo qualche grado 
durante le fasi perturbate.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 

di Domenico Palozzi
redazione@frontierarieti.com

Il mese di ottobre, tradizionalmen-
te riconosciuto come mese 
missionario per eccellenza, ci 
invita ad approfondire la nostra 
vocazione missionaria e ci sfi da a 
rinnovare la consapevolezza che 
dal battesimo nasce la chiamata di 
Dio alla missione. Il cristiano è 
chiamato cioè a continuare nella 
chiesa la missione di Gesù, il 
primo missionario del Padre.

Papa Francesco, in questo breve 
scorcio di pontifi cato, ha colto 
ogni momento per ricordare e riba-
dire che la Chiesa è missione, 
esiste prima di ogni altra cosa per 
evangelizzare ed ogni cristiano 
deve sentirsi missionario. Tutti i 
cristiani, infatti, possono essere 
missionari nella comunità locale: i 
cristiani di una parrocchia, 
un’associazione o un movimento 
diventano missionari quando si 
incontrano con altri uomini e 
donne che ancora non conoscono 
l’importanza del Vangelo per la 
loro via e ricordano loro che Gesù 
è la risposta ai problemi dell’uma-
nità.

Rifl ettiamo su quanto diceva 
Giovanni Paolo II nella lettera 
enciclica Redemptoris Missio: «Il 
numero di coloro che ignorano 
Cristo e non fanno parte della 
Chiesa è in continuo aumento, anzi 
dalla fi ne del Concilio è quasi 
raddoppiato». L’ottobre missiona-
rio allora deve servire a rendere 
sempre più vivo e profondo il 
nostro spirito missionario.

A tal proposito, il mese prevede 
un cammino di animazione 
articolato in cinque settimane, 
ciascuna delle quali propone un 
tema su cui rifl ettere.

Prima settimana: Contempla-
zione, fonte della testimonianza 
missionaria; seconda settimana: 
Vocazione, motivo essenziale 
dell’impegno missionario; terza 
settimana: Responsabilità, 
atteggiamento interiore per vivere 
la missione; quarta settimana: 
Carità, cuore della missionarietà; 
quinta settimana: Ringraziamento, 
gratitudine verso Dio per il dono 
della missione. Possiamo afferma-
re che non c’è Chiesa senza spirito 
missionario. Gesù, infatti, ha 
inviato la chiesa ad annunciare il 
Vangelo che salva e libera.

La missione è dunque la vera 

anima della chiesa, l’energia che 
la tiene viva e la sospinge sulle 
strade del mondo ed essere 
missionari signifi ca semplicemen-
te impegnarsi ogni giorno per 
portare ad altri la Buona Notizia 
di Cristo. Il mese di ottobre, 
dedicato in modo speciale alla 

missione, chiama dunque il 
cristiano a riscoprire la chiamate 
alla missione e a risvegliare la 
propria coscienza missionaria 
attraverso una testimonianza 
coraggiosa ed una maggiore 
audacia evangelica nell’annuncio 
della Buona Novella. 

Diocesi di Rieti
Ufficio Missionario

“sulle strade del mondo”“sulle strade del mondo”
Concerto del Coro Polifonico di Roma

“Tu Solus”
Direttore M° Francesca La Via

Sabato 19 ottobre 2013 ore 18.30
Chiesa di San Michele Arcangelo - Rieti

ingresso libero

Giornata Missionaria Mondiale
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Δ Il Vescovo ai giovani

Cercate il punto 
di vista più alto
Si è tenuto il 26 settembre nei locali dell’Ufficio 
Informagiovani un interessante incontro tra il 
vescovo di Rieti mons. Delio Lucarelli e i giovani 
volontari del Servizio Civile Nazionale

All’appuntamento, organizzato 
dalla redazione di «Frontiera» in 
collaborazione con l’Assessorato ai 
Servizi Socio-Sanitari del Comune 
di Rieti, hanno partecipato anche 
l’assessore Stefania Mariantoni, 
il direttore del Consultorio 
Familiare Sabino Massimo 
Casciani e il sindaco di Rieti 
Simone Petrangeli.

L’incontro ha preso le mosse 
dalla conclusione dell’impegno nel 
Servizio Civile dei volontari 
presenti, ed ha inteso avviare un 
momento di confronto dei giovani 
con la realtà della Chiesa, ma con 
lo sguardo rivolto alle problemati-
che più attuali della mancanza di 
lavoro, della crisi della famiglia e 
di un più generale clima di 
incertezza e smarrimento.

«La fede – ha spiegato mons. 
Lucarelli ai giovani – non può 
aiutarvi a trovare lavoro. Però è 
una risorsa spirituale che aiuta a 
guardare i problemi da un punto di 
vista diverso, più alto e più ampio, 
e a trovare in noi stessi risorse 

al vostro impegno di volontariato 
civile e alla vostra evidente vitalità 
ci sia anche l’opera dello Spirito».

E l’impegno e la forza propulsi-
va dei ragazzi del Servizio Civile 

è stata sottolineata anche dall’As-
sessore Mariantoni, che si è detta 
entusiasta delle cose fatte insieme, 
ed ha riconosciuto un grande 
merito ai giovani presenti per i 
piccoli e grandi risultati conseguiti 
insieme. 

Una posizione ribadita anche 
dal sindaco, che ha annunciato per 
lunedì 30 settembre una cerimonia 
con la quale il Comune saluterà i 
volontari consegnando loro un 
attestato.

Da parte sua il prof. Massimo 
Casciani ha invitato i ragazzi ad 
affrontare con coraggio le sfide 
della vita e a guardare con 
maggiore attenzione e consapevo-
lezza all’istituto della famiglia, sia 
come luogo degli affetti, che come 
motore della vita sociale e 
individuale.

Da parte loro, dopo un inizio 
incontro un po’ timido, i ragazzi 
hanno portato avanti un interes-
sante dialogo con il Vescovo ed il 
prof. Casciani in un clima di 
allegra partecipazione.

Panorama localeΔ

∏ Disagio urbano ∏

Quei cani avvelenati

È il popolo del web il primo a gridare e a 
lanciare l’allarme. Le notizie su Facebook 
corrono veloci, come pure la rabbia di chi è 
proprietario di un cane o un gatto. Una mano 
meschina e vile sta facendo strage, da circa tre 
settimane, di animali domestici, in particolar 
modo cani. Adulti, ma anche cuccioli. E le 
polpette avvelenate hanno colpito anche a 
Campoloniano e poi al Macelletto dove dieci 
cani sono morti dopo aver mangiato i bocconi 
avvelenati. I padroni sono arrabbiati, diverse le 

denunce partite non solo per cercare di fermare 
questo vile, ma anche perché in molti sono 
anche genitori di bambini piccoli che potrebbero 
entrare in contatto con il veleno. La caccia è 
scattata e, oltre alle indagini delle forze dell’or-
dine, i cittadini continuano a tenere alta 
l’attenzione su quello che è ormai un grave 
problema, anche sul web, dove in tanti si 
lasciano anche andare a fantasiose, e non certo 
gentili punizioni, per il killer. 
Se per molti un cane avvelenato non fa notizia e 
non dovrebbe quindi essere considerato una 
“notizia” o qualcosa su cui perdere del tempo, 
per altri, tanti fortunatamente, cittadini, e molti 
neanche proprietari di cani e gatti, quanto sta 
accadendo è una pratica criminosa che va punita 
e fermata. Ed hanno ragione perché non si può 
far finta di niente, girarsi dall’altra parte e non 
denunciare se si sa o sospetta qualcosa. 
Per qualcuno sarà sicuramente difficile capire, 

ma per chi ha un animale domestico in casa quel 
cane o quel gatto, diventa parte della famiglia e 
perderlo è un dolore grande. 
Forse non tutti sanno che avvelenare animali è 
un reato previsto dal codice penale e prevede 
sanzioni che vanno dalla multa fino alla 
reclusione. È anche vero che in questa società 
dove tredici corpi abbandonati su una spiaggia 
privi di vita e colpevoli solo di aver cercato una 
vita migliore, non fanno più notizia, non si può 
pretendere che si perda tempo a piangere o a 
preoccuparsi di qualche cane o gatto avvelenato.
Ed è questo l’errore più grande. Perché rimanere 
indifferenti di fronte ad un cucciolo di cane mor-
to fra atroci sofferenze mentre il veleno gli 
mangia gli organi interni o di fronte a cuccioli di 
gatto, di pochi giorni, rinchiusi in una busta di 
plastica e gettati in un parco, non fa sembrare 
più forti, né più duri. Ma solo inutili.

P. C.

∏ Avvicendamenti ∏

A Leonessa
I primi di settembre la 
comunità leonessana ha 
salutato padre Orante D’Ago-
stino, che negli ultimi anni ha 
retto la parrocchia intitolata al 
santo compaesano Giuseppe. In 
occasione dei festeggiamenti 
settembrini in onore di san 
Giuseppe da Leonessa, durante 
la Messa solenne presieduta dal 
vescovo è avvenuto l’insedia-
mento del nuovo parroco, padre 
Orazio Renzetti. A padre 
Orante, destinato dai superiori 
al santuario di S. Maria di 
Pietracquaria, nei pressi di 
Avezzano, il saluto della 
comunità parrocchiale e il 
grazie per il servizio svolto in 
questi anni.

∏ Appuntamenti ∏

Mandato ai catechisti

Si svolgerà domenica prossi-
ma, 6 ottobre, la celebrazione 
diocesana del Mandato ai 
catechisti. L’appuntamento è 
alle ore 18, con la Messa 
solenne presieduta dal vescovo 
nella Cattedrale di S. Maria. 
La liturgia si concluderà con la 
particolare benedizione di 
monsignor Lucarelli a tutti 
coloro che, nelle parrocchie, 
svolgono il ministero della 
catechesi.

nuove per affrontare la vita. Tra i 
vostri volti – ha aggiunto il presule 
– riconosco molti ragazzi ai quali 
ho impartito il sacramento della 
Cresima. Mi piace pensare dietro 
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L’Anno della fede, indetto da 
Benedetto XVI, sta per volgere 
al termine. Quindi l’invocazione 
riportata all’inizio del Vangelo 
(«Accresci in noi la fede!») cade 
al momento giusto per esortarci 
a chiederne anche noi un granel-
lino.

Siamo anche all’inizio di 
ottobre, mese dedicato partico-
larmente alla missionarietà, 
intesa finalmente non solo come 
annuncio del Vangelo in terre 
lontane, ma anche per rievange-
lizzare i nostri Paesi di antica 
tradizione cristiana.

La triste situazione descritta 
nella prima lettura della liturgia 
di oggi può essere applicata 
esattamente al nostro Paese e al 
mondo intero. «Violenza, 
ingiustizia, oppressione, assalti, 
ribellioni, disordini», sono 
notizie che riempiono quotidia-
namente i giornali.

Il cristiano non può restare 
insensibile, indifferente, senza 
un sentimento d’indignazione di 
fronte a situazioni così gravi. E 
l’atteggiamento che abbiamo il 
dovere di assumere ci può 
essere suggerito da Es. 3,7. Dio 
dice a Mosè: «Ho osservato la 
miseria del mio popolo… ho 
udito il suo grido… conosco le 
sue sofferenze… ho visto 
l’oppressione e sono sceso per 
liberarlo».

Dio mandò Mosè, oggi 
manda ciascuno di noi. Non si 
può più procrastinare un 
cambiamento radicale, rivolu-
zionario, nel nostro Paese e nel 
mondo intero. È doveroso 
ribellarci al neo-colonialismo, 
più spietato di quello dei secoli 
passati, che schiavizza due terzi 
dell’umanità; non ci sgomenta 
la notizia che in Africa 18 mila 
bambini al giorno muoiono 
prima dei 5 anni? Che aumenta 

il Pil (prodotto lordo) e parados-
salmente aumentano anche i 
poveri? Nelle tasche di chi 
vanno i maggiori profitti del 
Pil?

Sogniamo un tempo in cui 
non ci sia più bisogno della 
Caritas e della Fondazione 
Migrantes perché tutti avranno 
il necessario per vivere 
dignitosamente e nel proprio 
Paese.

C’è un canto, d’origine 
latinoamericana, cantato spesso 
anche nelle nostre liturgie 
domenicali, che ci esorta a 
«lottare per un mondo nuovo, a 
lottare per la libertà».

I potenti devono essere 
rovesciati dai troni (Lc 1, 52) 
perché provino la polvere dei 
miserabili; i ricchi restino a 
mani vuote (Lc 1,53) perché 
provino la fame dei poveri. E 
questo non perché Dio castiga 
(il concetto del castigo è stato 
tolto anche dall’Atto di dolore) 
ma perché si convertano e si 
salvino.

A questo la Chiesa è chiama-
ta oggi se vuole essere missio-
naria secondo il mandato 
ricevuto da Cristo. È venuto 
«per annunciare ai poveri un 
lieto messaggio, per proclamare 
ai prigionieri la liberazione, per 
rimettere in libertà gli oppres-
si» (Lc 4,18).

LOTTARE PER UN MONDO NUOVO

I risultati delle elezioni locali in Ba-
viera ed i sondaggi, riguardanti le 
elezioni di domenica 22, avevano 
già predetto la possibilità che Ange-
la Merkel risalisse sul ring per un 
terzo round. Ciò che non era possi-
bile prevedere era il trionfo storico 
della Kanzlerin. La coalizione 
CDU-CSU ha ottenuto il 42,7%, 
sfiorando così il record di Adenauer 
che conquistò la maggioranza asso-
luta nel 1957. Il «super risultato» fa 
riconquistare il titolo di Volkspartei 
ai cristiano-democratici e premia la 
visione tedesca dell’Europa. I parti-
ti anti-euro non hanno raggiunto la 
soglia del 5% che gli avrebbe per-
messo di rappresentare i propri elet-
tori al Bundestag. Angela Merkel 
governerà ancora la potenza geoe-
conomica mitteleuropea. Frau Mer-
kel piace non solo ai tedeschi ma 
anche ai broker finanziari. Il 62% 
ha dichiarato che con lei i mercati 
hanno buone possibilità di restare 
calmi. Ma che cosa piace così tanto 
di questa donna non fotogenica e 
poco carismatica, silenziosa e so-
bria, che predilige il metodo scienti-
fico all’istinto impiegando così 
troppo tempo per prendere decisio-
ni? La Cancelliera incarna le virtù 
del proprio popolo agendo da vero 
leader. Si è caricata sulle spalle la 
Germania (e l’Europa) attraverso la 
crisi assumendo responsabilità ver-
so il suo popolo e tutti gli europei. 
La Germania ne è uscita illesa e 
quasi rafforzata, riuscendo a limita-
re i danni con 2 milioni di disoccu-
pati in meno e riducendo la pressio-
ne fiscale sull’imprese, mentre 
l’Europa, ancora integra, accoglie 
positivamente i primi segni di ripre-
sa secondo i dati UE e del FMI. Chi 
taccia la Merkel di egoismo e “Mer-
kiavellismo” non calcola la fatica 
con cui essa è riuscita dal 2005 a 
conciliare gli interessi dell’Europa 
con un popolo che non si è mai 
espresso democraticamente ne ri-

guardo l’Unione ne riguardo la ri-
nuncia al Marco. Il neoliberismo 
imposto ai paesi del PIIGS è stato 
ammorbidito dal sostegno economi-
co dato alle piccole-medie aziende 
di Spagna, Grecia e Portogallo; dal 
tempo aggiuntivo concesso a Fran-
cia ed Italia per mettere apposto le 
disastrose finanze nazionali; dal 
suo tacito assenso all’iniezione di 
liquidità della Bce alle banche Spa-
gnole ed Italiane; dall’invito ai gio-
vani disoccupati europei a lavorare 
in Germania. Mentre in patria rassi-
curava i tedeschi timorosi di perde-
re il benessere raggiunto dopo de-
cenni di sacrifici, a Bruxelles 
ribadiva che l’Europa e l’Euro non 
si toccano (chiudendo più volte un 
occhio sui ritardi e le furbizie del 
Sud) e nel Mondo promuoveva un 
nuovo modello di relazioni interna-
zionali non più basato sulla potenza 
militare ma sull’economia ed il di-
ritto, il più delle volte cozzando 
contro USA e NATO. Si tende trop-
po facilmente ad attaccare la Ger-
mania senza soffermarsi sulle re-
sponsabilità che le nostre società 
(italiana in primis) hanno avuto ri-
guardo la crisi. Quando paesi come 
Francia e Italia, tramite riforme 
strutturali, si riallineranno ai paesi 
del Nord, imitando il loro modello 
economico, societario e culturale, si 
potrà tornare a discutere su come 
portare avanti l’Unione bancaria, 
finanziaria e politica capace di pro-
teggerci dai cicli economici negati-
vi che ricorrono inarrestabili nella 
storia. Si migliora solo se ne si ha la 
volontà. I tedeschi hanno scelto il 
proprio cancelliere sulla base del 
lavoro svolto e non sui discorsi da 
campagna elettorale. Così facendo 
si sono consapevolmente ed ancora 
una volta, legati all’Europa. Co-
scienti del fatto che l’Europa è forte 
solo se lo è anche la Germania (e vi-
ceversa), ancora una volta, buon la-
voro Angie!

LA CANCELLIERA DI FERRO

di Francesco Galloni

Δ Commento al Vangelo (Lc 17,5-10)Δ Outlook

XXVII Domenica T. O. anno C di Filippo Sanzi



La Buona Battaglia
Prof. Padre Giovanni Cavalcoli OP

Docente Emerito di Teologia Sistematica
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna FTER

Docente di Metafisica nello Studio Filosofico Domenicano di Bologna
Accademico Pontificio
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Prof. Mons. Antonio Livi

Prof. Emerito di Filosofia della conoscenza Università Lateranense
Presidente della “International Science and Commonsense Association”

Direttore editoriale della Casa Editrice Leonardo da Vinci
Socio dell’Accademia S. Tommaso d’Aquino

Qualunque Fede? Qualunque Religiosità?
Prof. Padre Elvio Celestino Fontana IVE

Pontificia Università Urbaniana Roma
Segretario Generale della Società Internazionale S. Tommaso d’Aquino (SITA)

Direttore del Progetto Culturale Cornelio Fabro
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Prof. Padre Serafino Lanzetta FI
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Catechesi Tradendae, Maestri e Testimoni
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Teologo e Catecheta
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Presidente Fondazione Lepanto e Direttore di “Radici Cristiane” “Nova Historica” “Corrispondenza Romana”

La Questione Liturgica
Dr.ssa Maria Guarini
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P. Tomas Tyn e la Virtù di Religione
Dr Avv. Gianni T. Battisti
Diplomato in Teologia STD Giovanni XXIII 

Presidente Fondatore Centro Culturale P. Tomas Tyn Rieti

Auditorium Varrone
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Centro Culturale 
P. Tomas Tyn Rieti 
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Le Perle 
della Buona Teologia


