
∆ Polemiche
Quando il popolo 
è ferito
I contrasti alla processione di 
S. Anatolia a Castel di Tora, 
testimoniano una religiosità 
popolare viva, ricca e
utile al rinnovamento

Abbonati a Frontiera

27
An

no
 X

XV
II 

• 
13

 lu
g 

20
12

∆ Malcostume
Edilizia in abuso
L’abusivismo edilizio 
continua ad essere una 
delle piaghe di tutto il 
territorio laziale. Nel reatino 
lo scorso anno sono state 
accertate 79 infrazioni
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Costa meno di un caffè alla settimana

 ∆ segue a pag. 13

La famiglia è un bene totalmente uma-
no. Tra gli animali i figli dopo un po’ 
smettono di essere figli, il padre non è 
un vero padre, non sa realizzare la sua 
paternità, e la madre ha come unico 
scopo lo svezzamento dei piccoli. Poi 
si spalancano le porte del vasto mon-
do, e tutti diventano uguali. Un padre e 
una madre umani, viceversa, lo sono 
per sempre, nel senso che la paternità e 
la maternità sono ferite che sanguina-
no fino alla morte, dentro la morte e 
probabilmente anche dopo la morte. 
Perfino gli dèi antichi erano in difficol-
tà quando dovevano assumere un tale 
onere, anche loro preferivano scappare 
via, come gnu, come coccodrilli, come 
gabbiani. Ma Jahvè no, Lui è come 
una donna che solleva il suo bambino 
alla guancia, e il Suo intimo freme di 
tenerezza e di compassione. 

Il bene
ineguagliato

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Anche se non ci 
pensiamo quasi mai, la 
famiglia è la più grande 
tra le opere dell’umanità, 
senza paragone con 
nient’altro

CON “PERMESSO”...
 SINDACALE
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∆ CRISI DEL LAVORO, CRISI DEL SINDACATO

Mentre si discute della riforma del mercato del lavoro, 
l’OCSE rende noto che la produzione industriale italiana 
va verso un -6,9% annuo, un giovane occupato su due ha 
un contratto precario e la disoccupazione in Italia è la più 
alta mai registrata. Una situazione nella quale anno un 
peso anche le contraddizioni del sindacato

tema2

da vicino le mutazioni in atto nel 
mondo del lavoro. Sono coscienti 
dei cambiamenti nei sistemi di 
produzione. Conoscono fi n troppo 
bene le delocalizzazioni, la fram-
mentazione della produzione su 
scala internazionale, gli effetti 
devastanti della mancanza di regole 
nei mercati. Hanno ben presente 
anche cosa vuole dire ridurre il 
lavoro umano a semplice merce.

Ciò nonostante rimangono 
vistosamente indietro rispetto agli 
obiettivi che vorrebbero raggiunge-

A guardare le organizzazioni dei lavoratori, si può 
avere l’impressione che si siano rassegnate a 
perdere e puntino all’autoconservazione

Da diverso tempo i sindacati sono in 
grande attività. Il succedersi di 
vertenze che stentano a risolversi li 
tiene sempre in primo piano. 
Potrebbe sembrare un successo, il 
riconoscimento di una centralità. Ma 
sono in tanti a parlare di una 
parabola discendente. Per alcuni i 
sindacati sono soltanto una delle 
numerose caste. Secondo altri sono 
semplicemente obsoleti, non servono 
più a niente. 

Vox populi, vox Dei? Meglio non 
esagerare. Ma tra le crisi che si trova 
ad affrontare, il Sindacato farebbe 
bene a porre anche la propria. 
Ovviamente non possiamo proporre 
una analisi della crisi del sindacali-
smo in questo poco spazio. Non ne 
avremmo neanche titolo. Ma una 
tendenza generale possiamo provare 
ad indicarla. Ad esempio rilevando 
che fi no a non molto tempo fa era 

l’impresa a cedere terreno al 
sindacato, cioè ai lavoratori. Oggi, 
invece, sono invariabilmente i 
lavoratori a cedere alle richieste 
dell’impresa. Un cambiamento nei 
rapporti di forza che non può 
lasciare indifferenti. Esige, semmai, 
una rifl essione approfondita da parte 
di tutti. Le condizioni di vita di chi 
lavora, infatti, sono il miglior 
termometro per valutare lo stato di 
salute (o la febbre) di un Paese.

Non pensiamo certo che i 
sindacati siano sprovveduti. 
Sospettiamo piuttosto che non ce la 
facciano da soli ad affrontare il peso 
del ricatto occupazionale, a strappa-
re garanzie per gli occupati, ad 
imporre una qualche tutela sul posto 
di lavoro ed un minimo di forza 
contrattuale per chi lavora. Ci 
sembra di poter dire che questo è un 
problema di tutti, un problema di 
civiltà prima ancora che di relazioni 
industriali.

Se guardiamo al mestiere dei 
sindacati, ci accorgiamo che vivono 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La “triplice”
in solitudine
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re. Non riescono ad organizzare 
azioni capaci di impensierire la loro 
controparte. I tentativi di difendere i 
salari si sono infatti tradotti nella 
loro riduzione e l’occupazione 
aumenta solo se il lavoro è precario 
e costa poco. Crescono invece le 
disuguaglianze tra i lavoratori: nord 
e sud, giovani e vecchi, uomini e 
donne, italiani e immigrati, atipici e 
stabilizzati. Anche la forbice tra 
ricchi e poveri si è allargata, mentre 
la spesa sociale resta bassa e quella 
pensionistica è la preferita dai 
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Sei in ferie? No, in permesso sindacale!

L’attività culturale, in fondo, è un grande cantiere, 
e quando si lavora bisogna pure accettare qualche 
critica

È tempo di vacanza ma «Frontie-
ra» non prende ancora secchiello 
e paletta, comunque non prima di 
“sfruguliare” ancora un po’ su 
alcune, apparentemente insupera-
bili, storture del nostro sistema 
politico ed economico che tutti 

siamo pronti a criticare, salvo 
quando vengono toccati i nostri 
interessi particolari.

Pare che il governo abbia 
deciso di mettere mano ai buoni 
pasto, portando da dieci euro a 
sette euro il loro potere di 
acquisto di cibi; meno male, ma 
ancora poco.

Il buono pasto, che può essere 
utilizzato pure per fare spesa al 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

tecnocrati quando c’è da “taglia-
re”. 

L’azione dei sindacati mostra 
lacune un po’ da tutte le parti. 
Non stupisce che oggi stiano 
perdendo iscritti, forza e infl uen-
za. E in questa situazione 
obiettivamente diffi cile le 
organizzazioni dei lavoratori 
paiono quasi rassegnate a non 
riuscire ad andare oltre la difesa 
dei propri apparati. Un atteggia-
mento che spesso degenera 
nell’esercizio del privilegio e 
dell’arbitrio e non aiuta certo il 
sindacato a rappresentare al 
meglio lavoratori ormai alle corde. 

È vero che si cerca di salvare il 
salvabile, di tenere duro sui 
problemi dell’occupazione, di 
affrontare le vertenze e chiudere i 
contratti. Ma di fronte alle 
continue sconfi tte dovrebbe 
venire il sospetto di trovarsi a 
contrastare un nemico potente con 
le armi spuntate. 

Forse il problema è che si è 
fatto poco per smontare, analizza-
re, indagare il progetto culturale, 
politico ed economico che sta 
dietro agli insuccessi dei lavora-
tori. Sembra che anche il sindaca-
to sia convinto che la cultura 
dell’individualismo e della 
globalizzazione siano un fatto 

inevitabile, una legge di natura, 
incontrastabile.

E invece servirebbe proprio lo 
sforzo di teorizzare un diverso 
modello di società – e quindi di 
lavoro – verso cui puntare e 
attorno al quale organizzare il 
consenso. Una fatica nella quale i 
sindacati potrebbero avere un 
ruolo importante. Sono tra le 
poche istituzioni che ancora 
hanno la capacità di portare i 
propri iscritti su ragionamenti 
complessi e problemi di prospetti-
va. 

Piuttosto che giocare sempre di 
rimessa, le organizzazioni dei 
lavoratori potrebbero riscoprire il 
gusto dell’attacco, promuovendo 
un ampio dibattito per una 
alternativa alla cultura del 
profi tto, dell’individuo, del 
consumo, del privato e delle 
privatizzazioni nella quale siamo 
tutti immersi.

Una strada che al momento 
pare abbondantemente intentata, 
nonostante dispongano di 
attrezzate riviste, scuole e centri 
studi. Ed è un peccato, perché 
lungo un tale cammino potrebbe-
ro incontrare nuovi amici ed 
alleati, per costruire insieme un 
intreccio di obiettivi utili 
all’insieme della società.

supermercato, è una contraddizio-
ne in termini, anzitutto, ma più 
ancora è una contraddizione 
logica. Se l’Ente mi dà il pranzo è 
perché devo mangiare, non 
comprarmi, per esempio, il 
detersivo per i piatti o altre simili 
cose! 

Ma la commedia non fi nisce 
qui, «Frontiera» riceve segnala-
zioni ben circostanziate sull’uso 
“improprio” – chiamiamolo così 
– dei permessi sindacali.

Tutti sappiamo cosa sono. In 
pratica, ogni lavoratore ha diritto 
ad avere un certo numero di ore 
di permesso dal servizio per 
svolgere o partecipare all’attività 
sindacale, giustissimo, ma 
soprattutto colui che ricopra 
determinati ruoli all’interno di un 
sindacato ha diritto ad avere 
quanti permessi ritenga opportu-
no, senza che si debbano svolgere 
particolari controlli da parte del 
datore di lavoro, in ragione della 
libertà sindacale e di diritti, per 
carità, sacrosanti e riconosciuti 
dalle leggi.

Ma spesso accade che costoro 
utilizzino il permesso sindacale 
come prolunga delle ferie, o 
specialmente in determinati 
periodi, tipo: mercoledì 13 
agosto, permesso sindacale, 
giovedì 14 agosto, permesso 
sindacale, venerdì 15 agosto 
festivo, sabato 16 agosto è 
prefestivo e non si lavora, 
domenica 17 agosto è festa, 
lunedì 18 agosto – tanto per 
variare – Legge 104!

Qualcuno ha il coraggio di 
credere che questo sia un diritto o 
non piuttosto un privilegio?

E quanti lavoratori, operai, 
impiegati dovranno rinunciare 
alle ferie in quel periodo per dare 
la possibilità a qualche privilegia-
to di starsene allungato sotto un 
ombrellone? Magari mentre legge 
il giornale dove c’è scritto che è 
stato denunciato un impiegato 
perché durante l’orario di lavoro, 
senza timbrare il cartellino, si è 
recato a fare la spesa nel vicino 

supermercato! «Eh ma certe volte 
i lavoratori se la cercano proprio, 
che posso fare io che sono 
sindacalista, mica faccio i 
miracoli!».

Non sono questi privilegi 
costosi, onerosi, per la società e 
per lo Stato?

Perché non si vanno a “sinda-
care”, è il caso di dire, queste 
storture, invece di fare penosi 
tagli al personale nelle scuole e 
negli ospedali, giocando con il 
futuro e con la vita delle persone?

Una vita diversa è possibile, 
una società più giusta è necessa-
ria. È di una attualità disarmante 
la frase di San Tommaso d’Aqui-
no che è stata proposta quest’anno 
agli esami di Stato delle scuole 
superiori: «Ora, le leggi devono 
essere giuste sia in rapporto al 
fi ne, essendo ordinate al bene 
comune, sia in rapporto all’autore, 
non eccedendo il potere di chi le 
emana, sia in rapporto al loro 
tenore, imponendo ai sudditi dei 
pesi in ordine al bene comune 
secondo una proporzione di 
uguaglianza. Essendo infatti 
l’uomo parte della società, tutto 
ciò che ciascuno possiede 
appartiene alla società: così come 
una parte in quanto tale appartie-
ne al tutto. Per cui anche la 
natura sacrifi ca la parte per 
salvare il tutto. E così le leggi che 
ripartiscono gli oneri proporzio-
nalmente sono giuste, obbligano 
in coscienza e sono leggi legitti-
me» (San Tommaso d’Aquino 
(1225-1274), La somma teologi-
ca).

Chi governa non deve eccedere 
nell’uso del potere e sappiamo 
che l’eccesso e l’abuso di potere 
sono illeciti amministrativi e 
penali anche per il nostro diritto 
positivo; e si devono imporre ai 
cittadini pesi secondo proporzio-
ne e uguaglianza; tutto ciò che 
uno possiede appartiene alla 
società!

Roba da far venire i brividi a 
Karl Marx. Eppoi ci dicono che 
noi siamo comunisti!

L’alta pressione africana verrà sostituita da un 
anticiclone atlantico che manterrà condizioni 
stabili ma con temperature più sopportabili.
Se il fl usso umido dovesse rivelarsi più consistente 
potrebbero crearsi occasioni per temporali 
pomeridiani.
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∆ Territorio

In questo particolare momento 
storico, la quadratura dei bilanci 
sembra diventata la ragion d’essere 
di qualsiasi amministrazione. Poco 
importa se per raggiungerla si 
incidono situazioni socio economi-
che radicate e si creano unioni che 
poco hanno a che fare con le realtà 
territoriali. Fatto sta che dalle 

decisioni del Governo la nostra 
realtà risulta veramente ridimensio-
nata.

Noi con Viterbo cosa c’entriamo? 
Messo da parte un confi ne territoria-
le che si limita ad un tratto di una 
decina di chilometri, è soprattutto la 
distanza sociale e culturale che 
distingue le due realtà. Un dato che 
fa apparire questa unione piuttosto 
incomprensibile agli occhi dei 
reatini.

di Giovanni Cinardi
redazione@frontierarieti.com

Panorama locale∆

∏ Caldo e alimentazione ∏
I consigli della Coldiretti 
per mantenere fresca la frutta 
e le verdure acquistate

Il caldo che sta facendo appassire le coltivazioni 
nelle campagne, con milioni di euro di danni, 
rende più salato il conto delle famiglie a tavola. I 
maggiori problemi si verifi cano nella conservazio-
ne dei cibi, a partire dalla frutta con perdite fi no al 
25 per cento. Si calcola che 1 frutto su 4 rischia di 
essere sprecato. Per ottimizzare la spesa e non 
buttare via niente in tempi di crisi, la Coldiretti ha 
elaborato un vademecum in 10 punti, con i 
consigli da seguire per mantenere la freschezza 

della frutta e verdura acquistata.
1. Effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo.
2.Scegliere i frutti con il giusto grado di matura-
zione, non appassiti, con aspetto turgido e non 
eccessivamente necrotizzati nei punti di taglio.
3. Verifi care l’etichettatura e preferire le produzio-
ni di varietà locali da acquistare direttamente dai 
produttori o nei mercati degli agricoltori di 
Campagna Amica che non essendo soggetti a 
lunghi tempi di trasporto durano di più.
4. Preferire varietà di stagione che hanno tempi 
lunghi di maturazione.
5. Prediligere frutti interi che si conservano più a 
lungo.
6. Fare la spesa poco prima di recarsi a casa ed 
evitare di lasciare troppo a lungo la frutta e 
verdura dove il sole e le alte temperature favori-
scono processi di maturazione.
7. È opportuno nel caso di trasferimento con auto 
climatizzata riporre i prodotti nel sedile posteriore 

piuttosto che nel bagagliaio.
8. Occorre anche mantenere separate le confezioni 
delle diverse varietà.
9. Tra le mura domestiche bisogna mantenere 
separata la frutta e verdura che si intende consu-
mare a breve da quella che si intende conservare 
più a lungo: la prima, può essere messa in un 
portafrutta al buio o eventualmente coperta da un 
tovagliolo e comunque lontano dai raggi del sole, 
mentre la seconda va posta in frigorifero, ma 
lontano dalle pareti refrigeranti.
10. In ogni caso è opportuno che la frutta venga 
posta stesa sul contenitore per evitare ammaccatu-
re e sviluppo di marcescenze.
Con l’arrivo del caldo consumare frutta e verdura 
fresca, fonte di vitamine, sali minerali e liquidi 
preziosi, è importante – afferma la Coldiretti – per 
mantenere l’organismo in effi cienza e combattere 
il rischio di colpi di calore

Franco Greco

Sembra che nel voler a tutti i costi 
mantenere l’integrità regionale del 
Lazio, si cerchi di sacrifi care la 
realtà meno importante. E Rieti, 
evidentemente, conta poco.

La nostra provincia per sua 
conformazione racchiude diverse 
anime. Rappresentano le diverse 
identità con le quali confi na. Quella 
umbra, quella abruzzese, quella 
marchigiana e quella romana. 

Quindi quali sono gli interessi 
che potrebbero accomunare gli 
abitanti del reatino a quelli della 
Tuscia?

Quanti tra noi conoscono le 
tradizioni, i costumi e soprattutto il 
dialetto del territorio viterbese?

Bisogna dire che agli occhi di 
molti l’abolizione della Provincia di 
Rieti non rappresenta un problema, 
forse perché più interessati dell’inu-
tilità dell’ente e dai costi che 
l’accompagnano, piuttosto che da 
quanto sia utile mantenere una 
propria identità territoriale. Questo 
anche grazie a chi, nel corso degli 
anni, non è riuscito a far percepire la 
presenza dell’ente nella realtà 
reatina. Ora bisogna porsi una serie 
di interrogativi soprattutto a livello 
politico.

Come verrà posta la politica 
reatina a cospetto di quella viterbe-
se? Avremo mai un presidente di 
provincia espressione del territorio 
reatino? 

O, caso più probabile, saremo 
maggiormente relegati al ruolo di 
comparse istituzionali, aggravando 
ulteriormente la nostra già precaria 
situazione? Ed ancora: la soluzione 
adottata rappresenta quanto di 
meglio poteva esser proposto?

A nostro avviso se le intenzioni 
fossero state quelle di voler salva-
guardare le identità territoriali si 
potevano discutere altre soluzioni. 
Come ad esempio cancellare le 
province, affi dandone i compiti ai 
comuni capoluogo. Trasformare i 
piccoli comuni in circoscrizioni o 
municipi del capoluogo, cosi da 
ottenere oltre al risparmio, la 
salvaguardia delle identità territoria-
li, maggiori entrate per i comuni 
capoluogo e magari migliori servizi 
per i cittadini, anche quelli che 
risiedono nelle aree più remote.

Oppure, come previsto nel primo 
provvedimento, la cancellazione 
dell’ente provincia e il mantenimen-
to di regioni e comuni. Anche se in 
questo caso i comuni periferici 
sarebbero stati trascurati a favori dei 
grandi agglomerati metropolitani. 
Qualsiasi altra soluzione sarebbe 
stata sempre meglio del pasticcio 
attuale, che sembra esser la solita 
soluzione di compromesso frettolo-
so.

Caratteristica, questa, che 
contraddistingue tutti i provvedi-
menti posti in essere dal Governo 
Monti. Dalla riforma delle pensioni, 
a quella del mercato del lavoro, fi no 
appunto alla revisione della spesa.

Va detto che anche i presidenti di 
provincia ci hanno messo del loro. 
Se non altro perché in questi mesi di 
trattative sono sembrati più attenti a 
tutelare la poltrona su cui erano 
accomodati che i territori governati. 
Così, nel tentativo di salvare “capra 
e cavoli”, siamo giunti a questi 
risultati che sanno di un amalgama 
territoriale che darà ben pochi 
risultati.

Parleremo viterbese?
Ormai pare assodato il dissolvimento della
provincia di Rieti. La soluzione più probabile 
dovrebbe essere la fusione con quella di Viterbo
nell’ambito di un riordino istituzionale. 
Il tutto per ottenere una riduzione dei costi
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∆ Territorio

Panorama locale

Edilizia in abuso

∏ Trasporti ∏
Il Cotral e l’odissea 
senza fine dei pendolari

Il trasporto su gomma sta vivendo in tutta la 
provincia una situazione al limite del paradossale 
come ha ribadito anche il presidente Fabio Melilli 
che ha detto di continuare a ricevere «lettere e 
mail di protesta da parte di cittadini pendolari sui 
tanti, troppi, disservizi Cotral. Alcuni di loro 
raccontano vicende a dir poco paradossali. Credo 
che così non si possa continuare. La Regione deve 
decidere di affrontare seriamente il tema del 
trasporto su gomma nella nostra provincia, 
altrimenti certificheremo inequivocabilmente che 
non esiste più nel nostro territorio la tutela del 

diritto alla mobilità». Secondo Melilli «chi viaggia 
per lavoro non può affrontare un calvario quoti-
diano come quello che stanno affrontando i 
pendolari in questi giorni. L’azienda deve adottare 
misure strutturali altrimenti non penso abbia più 
senso la nostra permanenza, seppur minoritaria, 
nella compagine azionaria di Cotral spa».
E in effetti la situazione è ormai al limite della 
sopportazione per le centinaia di pendolari che 
ogni giorno devono fare i conti con situazioni al 
limite della follia. Autobus vetusti che si fermano 
a metà percorso o che addirittura non partono 
proprio. Viaggiatori lasciati a metà strada perché 
non c’è posto per tutti. Corse annullate per 
mancanza di mezzi. Intanto qualche giorno fa si è 
tenuta l’assemblea dei soci di Cotral alla presenza 
della Regione Lazio e anche della Provincia di 
Rieti rappresentata dall’assessore ai Trasporti, 
Giancarlo Felici. Tra i punti all’ordine del giorno 
l’approvazione del Bilancio 2011 su cui la 

Provincia di Rieti ha espresso parere negativo. A 
spiegare la scelta del no, lo stesso assessore Felici 
che sottolinea come «siano emersi, dalla proposta 
di bilancio avanzata, nuovi dati allarmanti tra cui 
il debito che la Regione Lazio ha verso Cotral e la 
mancanza di un piano industriale che possa 
consentire alla società il raggiungimento dell’equi-
librio economico e finanziario». La cosa che 
preoccupa non poco la Provincia di Rieti è che da 
sei anni Cotral non acquista più autobus ed oggi 
c’è un parco macchine con i mezzi che hanno 
un’età di oltre dieci anni e milioni di chilometri 
che in fatti sono continui disservizi, soprattutto 
per i pendolari reatini che pagano il prezzo più 
alto. In attesa di notizie migliori qualcuno ricorda 
le parole dell’assessore regionale Lollobrigida che, 
lo scorso anno, affermò: «la Regione Lazio vuole 
iniziare un virtuoso risanamento del Cotral che 
dimostri un diverso modo di governare». I 
pendolari attendono. 

Che devono giocare un ruolo 
importante. Si verifi ca costantemen-
te un susseguirsi di abusi e specula-
zioni a danno dell’ambiente che si 
contano anche nella nostra provincia 
dove il cemento illegale è diventato 
prassi consolidata.

I dati non sono rassicuranti.

Stando al Rapporto Ecomafi e 2012 
stilato proprio da Legambiente nel 
nostro territorio si registra un 2,9% 
di abusi edilizi che, se in percentua-
le potrebbero sembrare pochi, 
creano comunque danni pesantissi-
mi per l’ambiente che, come tutti 
sanno, nel nostro territorio è un bene 
primario. In più, parlando delle 
violazioni, rispetto al numero di 
abitanti, colpiscono i dati della 
provincia di Rieti con il suo 5,3% 
che le fa superare Roma attestata 
allo 0,6%.

Quindi la situazione potrebbe 
peggiorare?

Il fenomeno dell’illegalità diffusa 
legata al ciclo del cemento, ossia la 
costruzione di immobili senza 

I dati arrivano da Goletta Verde di 
Legambiente che ogni anno fornisce 
cifre sempre più preoccupanti per 
l’intera regione che rimane al quinto 
posto nazionale subito dopo le 
regioni ad insediamento mafi oso. 
Ermenegildo Balestrieri è il 
presidente di Legambiente Centro 
Italia ed è lui a commentare dati 
decisamente preoccupanti per la 
regione e per la nostra provincia.

Il Lazio, per ciò che riguarda 
l’abusivismo, non è messo bene. 
Gli ultimi dati ci ricordano che un 
reato su cinque riguardo all’abusivi-
smo edilizio, viene compiuto nel 
territorio laziale e per questo 
dobbiamo riavviare le ruspe contro i 
ritmi impressionanti di quella che è 
ormai una piaga.

È convinzione di molti che un vero e 
proprio assalto criminale legato 
all’edilizia vada fermato al più 
presto anche con la collaborazione 
dei Comuni. 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

autorizzazioni o in aree dichiarate 
inedifi cabili è in aumento anche 
nelle nostre zone come dimostrano i 
dati di Goletta Verde e in Italia ha 
raggiunto proporzioni che non 
hanno confronto con altri Paesi, 
provocando pesanti conseguenze 
sullo sviluppo urbanistico, sulla 
qualità del paesaggio, sull’economia 
e sulla sicurezza del territorio. 

L’abusivismo edilizio non è facile da 
combattere. 

Spesso i reati ambientali sono 
compiuti da gruppi criminali 
organizzati, troppo spesso in 
combutta con pezzi corrotti delle 
amministrazioni. Certo nelle nostre 
zone il fenomeno è meno eclatante, 
ma ritengo comunque che per 
combattere la devastazione del 
territorio serva una forte reazione 
della politica con una rinnovata 
azione amministrativa per la legalità 
e le buone politiche. Continuano 
inoltre le attività dell’Osservatorio 
Ambiente e Legalità di Legambiente 
Lazio, che danno anche la possibili-
tà ai cittadini di segnalare diretta-
mente tutto ciò che sembra fuori 
dalle norme.

L’abusivismo edilizio continua ad essere
una delle piaghe di tutto il territorio laziale
e solo nel reatino lo scorso anno sono state 
79 le infrazioni accertate
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∏ Tasse sulla casa ∏
La Confartigianato sull’IMU
che “fa gelare il sangue”

«Non ci faremo saccheggiare dai sindaci» così la Confarti-
gianato di Rieti in merito alla nuova imposta sugli 
immobili che porterà gli italiani a versare nelle casse 
dello stato e dei comuni 21 miliardi. «I contribuenti che in 
questi giorni stanno ancora facendo i conti – spiega il 
direttore di Confartigianato Imprese, Maurizio Aluffi 
– si sono trovati di fronte ad amare sorprese. I conti sono 

molto diversi da quelli dell’ICI. Ma questo è solo l’inizio 
perché il bello deve ancora arrivare, e sarà il regalo di 
Natale». Quanti sono quelli che conoscono l’importo che 
andrà versato entro il 16 dicembre? Secondo Confartigia-
nato pochi. E lo sfogo non è contro il Comune di Rieti, ma 
«contro tutti i sindaci della Provincia che hanno applicato 
l’aliquota massima. Ma, è bene sottolinearlo, erano tutti 
contro l’IMU. Sono contro e fanno cassa. Dove sono i 
progetti per il rilancio dell’economia, i cantieri, il lavoro? 
Possibile nessuno si sia accorto che le imprese hanno le 
tasche vuote?» domanda Aluffi che aggiunge «siamo 
molto preoccupati perché così si uccide l’economia del 
territorio. La politica sembra lontana e incurante di quello 
che sta accadendo, ma non si rende conto che la dispera-
zione può giocare brutti scherzi. Faremo il possibile per 
difendere le nostre imprese sapendo che salvarle significa 
salvare il Paese e il futuro delle nuove generazioni. Per 
questo ci piacerebbe concordare con le altre associazioni 
le azioni da intraprendere. Di sicuro non resteremo a 
guardare sperando che qualcuno faccia il miracolo».

Al progetto hanno aderito numerose 
associazioni contribuendo a scambi e 
confronti ricchi di esperienza umana 
desiderosa di essere comunicata e 
condivisa. Come ogni situazione con 
ampia partecipazione ci sono stati 
momenti di serena collaborazione e 
momenti di confronto più aspro 
dovuto a esigenze eterogenee e 
fi losofi e differenti. Ciò nonostante è 
stato integrato tutto mettendo a fattor 
comune la natura stessa del progetto: 
l’integrazione. Per quanto riguarda 
gli immigrati c’è stata sempre una 
partecipazione attiva e spontanea, 
curiosa e collaborativa, che ha 
conferito a Etnicamente i veri colori 
di manifestazione multietnica. La 
narrazione delle esperienze degli 
immigrati attraverso il linguaggio del 
racconto, della fotografi a, del teatro, 
del canto e del ballo ha permesso la 
vera condivisione delle esperienze.

Una delle frasi presenti nella 
brochure è “Si comunica integrazione 
se si integrano i singoli pensieri in 
un progetto comune”. Cosa vuol dire?

“Si comunica integrazione se si 
integrano i singoli pensieri in un 
progetto comune” signifi ca che 
Etnicamente ha messo a disposizione 
la sua progettualità al fi ne di 
condividere momenti di incontro e 
confronto per generare conoscenza, 
consapevolezza e interazione. I 
pensieri di tutti coloro che hanno 
voluto essere coinvolti sono stati inte-
grati nel progetto, sia in fase di 
stesura che durante il suo stesso 
svolgimento. Etnicamente è un conte-
nitore di idee e progetti che ha come 
elemento fondante l’integrazione 
delle esperienze condivisibili. 

∆ Incontri∆ Sudate carte / 3

Al progetto hanno aderito numerose 

Etnicamente è alla sua terza edizione 
e ha come punti centrali i concetti di 
integrazione e partecipazione. In 
ambito comunicativo spieghi cosa 
intendi per integrazione e 
partecipazione? Ovviamente legati 
all’ambito sociale e culturale

Creare e comunicare un progetto di 
integrazione signifi ca attenersi al 
signifi cato originario di comunica-
zione ovvero partecipazione. Il 
mettere in comune un’idea, un 

vissuto, una forma d’arte, un’espe-
rienza, signifi ca creare partecipazio-
ne e condivisione attraverso il 
coinvolgimento intellettuale ed 
emotivo di coloro che si accostano al 
progetto. La partecipazione e 
l’integrazione sono due passaggi di 
un processo di comprensione e 
approfondimento che necessita di 
comunicazione per essere condiviso. 

Incontri, arte, cultura e storia unite 
dall’aspetto multietnico della società. 
Come è stato il vostro rapporto con 
le Associazioni che hanno 
partecipato al progetto e gli 
immigrati?

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Anche Studio Evento è tra coloro che hanno 
seguito attivamente la nascita di Etnicamente, la 
manifestazione dedicata all’integrazione. Fabio 
Carosi è tra coloro che ha voluto fortemente seguire 
dall’inizio l’evento

Etnicamente insieme

Dagli appunti
di Giorgio Di Fazi
Si conclude questa settimana
la pubblicazione a puntate del 
dizionario sabino-sabaudo 
ritrovato postumo tra le carte 
dell’Amb. Giorgio Di Fazi e 
fattoci avere dal Graf.Biagio 
Domizi. Ricordiamo al lettore 
che l’opera è composta con 
«frasi idiomatiche ed espressio-
ni tipiche» del reatino che 
l’autore ritiene di tradizione 
orale, anche se potrebbero 
essere state già edite.
 
Quantico «Una specie di 

materia che prende forma 
dal vuoto quantico della 
fantasia. L’Africa come una 
specie di Atlantide».

Rondò «Erano sere lente, 
estenuate e cadevano 
galleggiando in un frinìo di 
luci in un rondò di colori».

Squadracciate «Nuvole di 
calore che s’accartocciavano 
un po’ dovunque tra gli 
anfratti della vicoleria, 
premendo sulle porte 
squadracciate delle stalle e 
dei ripostigli, tra notte e 
colline».

Toto «Toto, che pennella di 
nostalgia il fondale del ricor-
do grattando il palinsesto 
mnemonico di una dimensio-
ne urbana perduta».

Usava «Usava la voce come 
scatto, come negazione virile 
della metafora melodica. Le 
sue, più che canzoni, erano 
entusiasmi».

Veramente «Non scaldava 
l’animo: lo intiepidiva in 
sopori di educati maltratta-
menti: mai che ti facesse 
sentire l’anima veramente 
sudata».

Zappando «Il cantare era il 
lettino di Freud del contadi-
no nel campo, cantando, 
sgrumava tutta la fuliggine 
che fatica e povertà accumu-
lavano».

frasi idiomatiche ed espressio-

calore che s’accartocciavano 

nostalgia il fondale del ricor-

mnemonico di una dimensio-

scatto, come negazione virile 

lettino di Freud del contadi-

che fatica e povertà accumu-
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∏ Associazioni di categoria ∏
Camera di Commercio di Rieti: 
Vincenzo Regnini 
riconfermato presidente
Vincenzo Regnini è stato riconfermato oggi alla 
guida della Camera di Commercio di Rieti dal 
nuovo consiglio dell’Ente camerale. L’elezione è 
avvenuta all’unanimità dei presenti, testimonian-
do un visibile segnale di compattezza da parte del 
mondo delle imprese, bancario, della cooperazio-
ne, del consumo e dei sindacati dei lavoratori che, 
come commentato da Regnini ringraziando i 
presenti per la fiducia concessa, «dà forza al 
posizionamento che la Camera di Commercio di 
Rieti vuole assumere soprattutto in un momento 
estremamente delicato per la tenuta economico 
produttiva e sociale in cui numerose istituzioni 
territoriali e non sono messe in discussione».

∏ Comune ∏
Economia sulle indennità 
degli amministratori

La Giunta comunale, come annunciato nel corso 
della campagna elettorale dal Sindaco Simone 
Petrangeli, con una specifica delibera ha ridotto le 
indennità degli amministratori del 15%. La 
riduzione riguarda sia il compenso del Sindaco sia 
quelli di tutti gli assessori e del presidente del 
Consiglio Comunale. La Giunta ha in programma, 
inoltre, di rendere pubblici, attraverso il sito 
dell’Ente, i propri redditi e le situazioni patrimo-
niali personali, come atto di trasparenza e di 
responsabilità verso i cittadini.Il taglio delle 
indennità, insieme a una complessiva e necessaria 
rivisitazione delle voci di spesa, rientra nell’ambi-
to delle azioni di governo che la Giunta intende 
perseguire per risanare il bilancio comunale.

∏ Iniziative ∏
Fondazione Varrone: si chiude 
con un defilé il laboratorio 
creativo di moda e costume

In un gremito Auditorium Varrone, si è concluso 
con una sfilata il secondo anno del laboratorio di 
moda, costume design. Il corso di formazione 
promosso dalla Fondazione Varrone, diviso in un 
livello base e uno avanzato, è iniziato a marzo e si 
è concluso con la presentazione dei migliori abiti e 
costumi, prodotti artigianali eseguiti durante la 
sessione dai corsisti coadiuvati dalla stilista Silva 
Bruschini, docente del laboratorio di moda.

∆ La città ideale

Perché la scelta di curare questa 
manifestazione? 

La Studio Evento ha scelto di 
curare questa manifestazione 
perché profondamente convinta 
della necessità sociale e culturale 
di comunicare l’integrazione. 
Sposando pienamente le idee e i 
valori legati al mondo del 
volontariato ha messo a disposi-
zione la propria professionalità 
per collaborare alla realizzazione 
del progetto nei suoi aspetti 
strategici e comunicativi.

Gli eventi andranno avanti fino a 
dicembre. I più importanti?

Gli eventi della manifestazione, 
iniziata a giugno per concludersi 
a dicembre, hanno una rilevanza 
di rete per la comunicazione del 
messaggio di integrazione. Non 
solo ogni evento ma ciascun 
singolo intervento e contributo 
conferisce un valore aggiunto al 
progetto.

In questi ultimi anni anche a Rieti 
si parla sempre più spesso di 
integrazione. Voi la state 
toccando con mano grazie ad 
Etnicamente. Cosa c’è ancora da 
fare?

L’integrazione è un processo in 
costante mutamento che si radica 
nel tessuto sociale, economico e 
politico e con esso evolve nel 
tempo. Il nostro territorio ha 
all’attivo molte iniziative 
importanti volte all’integrazione 
concreta degli immigrati e dei 

rifugiati. C’è necessità di 
comunicare queste iniziative, a 
partire dalla diffusione del 
concetto che l’immigrazione non 
è più una questione emergenziale. 
Per far ciò è necessario che venga 
sviluppato in tutti i settori, in 
particolar modo in questo, il 
concetto di rete. Una rete che non 
può e non deve essere semplice 
insieme di associazioni. La rete è 
un tessuto che si crea con la 
collaborazione di diverse fi gure 
che curano i propri obiettivi 
all’interno di un progetto 
comune. Fare rete signifi ca 
soddisfare gli interessi dei singoli 
lavorando insieme, come 
accaduto per questa edizione di 
Etnicamente, dove hanno 
collaborato numerose associazio-
ni, la Casa del Volontariato di 
Rieti, l’agenzia Studio Evento, la 
Provincia di Rieti, il Comune di 
Rieti e il Comune di Rivodutri. 
Non è suffi ciente affi ancare 
saperi e professionalità, è 
necessario intesserli in un 
progetto.

In molti sostengono che 
integrazione non vuol dire solo 
assaggiare un piatto tipico di un 
Paese lontano. Integrazione è 
innanzitutto accoglienza e 
rispetto del prossimo. Sei 
d’accordo?

Integrazione è avere rispetto per 
tutto, per se stessi e per il 
prossimo, ovunque ti trovi. Io ho 
una vita sociale, politica e 
familiare felicissima, questa è la 
mia integrazione”. Genziana 
Jahaj, nata a Tirana nel 1972, 

residente a Rieti dal 1996. Due 
fi gli, barista part time. Video 
intervista realizzata dalla Studio 
Evento per l’Etnicaday, giornata 
di apertura della manifestazione. 

A quali altri impegni state 
lavorando?

Per quanto riguarda Etnicamente 
stiamo lavorando agli eventi in 
programma a settembre, pensan-
do già all’edizione del 2013 in cui 
ci auspichiamo un’ancora 
maggiore partecipazione di 
associazioni e istituzioni con cui 
creare reti di collaborazione.

Un sogno nel cassetto? Cosa 
vorreste organizzare?

Saremmo veramente felici se il 
concetto di rete più volte espresso 
trovasse concreta realizzazione 
non solo nel mondo del Volonta-
riato ma anche in tutte quelle 
attività che possono coinvolgere 
più attori possibili operanti sul 
territorio. Il rinascimento 
culturale che muove i suoi passi 
attraverso una Giunta comunale 
altamente qualifi cata non può che 
rappresentare una speranza per 
tutti coloro che, come noi, 
organizzano, promuovono e 
progettano sul territorio e per il 
territorio. Siamo convinti infatti 
che tutte le grandi professionalità 
debbano sapere lavorare insieme 
per un obiettivo unico e condiviso 
che nel nostro caso non può che 
essere quello di consegnare a 
Rieti la legittima visibilità a 
livello nazionale ed internaziona-
le.

Rieti è la città ideale. 
Per la pulizia innanzitutto: non una 
cartaccia, una cicca, un coccio a 
terra. Le sue strade profumano 
addirittura. Provate a dare un’annu-
sata sotto l’arco di piazza San Rufo. 
È una visita imperdibile. Accanto 
alle inarrivabili meraviglie dell’unico 
vero centro d’Italia avrete prova 
dell’autentico spirito reatino. Non 
passa giorno senza che qualche 
amorevole cittadino ci metta del suo 
per profumare il passaggio. Più di 
notte che di giorno in verità, in 
ossequio alla proverbiale riservatez-
za locale. Ma il pudore non fa certo 
venire meno la tradizione e il dovere 
civico. Se occorre, gli eredi di 
Vespasiano si fanno coraggio con la 
birra. L’importante è esaltare la 
memoria imperiale riproponendo la 
sua intuizione più longeva. Tanti i 
cantucci del centro battezzati e poi 
cresimati. Qualche attivista il suo 
angolo preferito l’ha addirittura 
sposato. E tutti vivono felici e 
contenti.

D. F.
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∏ Agricoltura ∏
Pastorelli: «Serve una legge 
sulla tracciabilità dei prodotti 
lattiero caseari»

La vicenda delle quote latte continua a tenere 
impegnato l’assessore provinciale all’Agricoltura, 
Oreste Pastorelli, che, dopo aver incontrato le 
organizzazioni professionali agricole e le imprese 
del settore lattiero-caseario, ha sollecitato 
l’intervento delle istituzioni per risolvere il 
problema della riduzione del prezzo del latte 
pagato ai produttori e promuovere azioni tese alla 

valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie. 
Da qui la sollecitazione al Ministro delle Politiche 
agricole, agroalimentari e forestali, il Presidente 
della Regione Lazio e l’Assessorato all’Agricoltura 
affinché vengano intraprese azioni urgenti per 
trovare una soluzione alla crisi delle aziende 
agricole, causata proprio dalla contrazione del 
prezzo del latte. «La riduzione del prezzo del latte 
– spiega Pastorelli – sarà un elemento fortemente 
negativo per lo sviluppo dell’agricoltura nella 
nostra provincia che, se non sarà tutelata e valoriz-
zata, vedrà compromessa la sopravvivenza 
socio-economica del territorio, accentuando la 
marginalizzazione delle aree rurali e l’esclusione 
delle popolazioni che in esse vivono». Il Ministero 
delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 
e la Regione Lazio dovranno quindi mettere in 
atto «misure urgenti tese ad incentivare la 
tracciabilità delle produzioni di latte e a stimolare 
l’acquisto, sul territorio, del latte proveniente dalle 

aziende della provincia mediante campagne 
pubblicitarie adeguate che valorizzino le produzio-
ni locali». Questo perché la garanzia della 
tracciabilità sarebbe una leva strategica per 
stimolare e guidare il consumatore nel suo 
percorso di acquisto ad utilizzare prodotti di 
origine certa e tracciabile, facendo sì che il valore 
aggiunto sia di esclusivo vantaggio per la comuni-
tà locale con positive ricadute su tutto il territorio. 
L’assessore all’agricoltura della Provincia 
ribadisce la necessità e l’urgenza da parte del 
Ministero competente, di approvare in tempi 
rapidi il decreto contenente le norme sull’indica-
zione obbligatoria del luogo d’origine del latte 
nell’etichetta del latte sterilizzato a lunga conser-
vazione, del latte UHT e di tutti i prodotti lattiero 
caseari, «affinché possa essere reso operativo un 
percorso di tutela nei confronti del consumatore e 
delle aziende agricole, capace di avvantaggiare i 
produttori locali».

luogo dove eccellere in una discipli-
na così diffusa a livello popolare e al 
tempo stesso fortemente elitaria per 
chiunque intenda praticarla.
Tuttavia Rieti sulle Punte, già dalla 
sua impostazione, ha acquisito subito 
lo status di una rassegna rivolta ad un 
pubblico quanto mai diversifi cato 
nell’età, nei gusti e negli interessi: 
ben otto spettacoli di altrettante 
compagnie nazionali e internazionali 
caratterizzeranno la cornice del 
chiostro di San Francesco, spaziando 
dall’hip pop alla classica alla 
contemporanea passando per la 
moderna. 
Dunque una manifestazione all’inse-
gna dell’eclettismo e della reale 
fattibilità economica, in modo tale da 

Ancora una volta la città di Rieti e la danza saranno
le protagoniste assolute di un evento che animerà
il mese di luglio e consacrerà definitivamente il 
capoluogo sabino come capitale indiscussa 
di questa disciplina

Rieti sulle punte

∆ Spettacoli

poter garantire al pubblico reatino, e 
non, di assistere ad uno spettacolo di 
danza di alto livello e valore senza 
dover far fronte ad una spesa ingente 
che possa gravare ulteriormente 
sull’economia del cittadino. Qualità e 
accessibilità, quindi, sono le 
caratteristiche che animano la 
rassegna di Rieti sulle Punte.
Inoltre, a riprova del forte legame che 
lega questa arte alla città di Rieti, le 
diverse performance saranno 
accompagnate da esibizioni di alcune 
delle scuole di danza presenti sul 
suolo reatino, da sempre caratterizza-
te e regolamentate da un forte senso 
della disciplina, del rigore e della 
serietà.
Tra i nomi di spicco che fi gurano 
all’interno della rassegna troviamo 
Mauro Astolfi , coreografo di fama 
mondiale e uno dei più rappresentati-
vi sulla scena europea, Diana 
Ferrara, prima ballerina etoile del 
Teatro dell’Opera di Roma e Gabriele 
Rossi, noto al grande pubblico per 
essere un volto della fi ction italiana, 
e particolarmente devoto a Rieti per 
aver vinto il primo premio al Rieti 
Danza Festival come solista nel 2007 
e come coreografo nel 2009, e per 
questa ragione sarà testimonial della 
rassegna con un’esibizione fi ssata al 
24 luglio. 
Una nuova occasione per rilanciare 
l’immagine e il prestigio del 
capoluogo sabino a livello internazio-
nale, dove il connubio tra danza e 
Rieti si fa sempre più solido e 
profondo, un dittico che garantisce 
autonomia, è vero, e l’indubbia 
sicurezza che l’una possa esistere 
senza l’altra, ma sembra che solo coe-
sistendo, solo insieme riescano a dare 
il meglio di sé. 

Da mercoledì 11 luglio e per 8 giorni, 
precisamente fi no al 25, il chiostro di 
San Francesco si tingerà di nuovi 
colori: andrà in scena Rieti sulle 
Punte, una rassegna internazionale di 
danza alla sua prima edizione. Testa 
e cuore della manifestazione è Piero 
Fasciolo, l’ideatore del Rieti Danza 
Festival, grazie al quale Rieti ha 
potuto fi nalmente respirare aria di 
internazionalità e specializzarsi in 
una delle arti più praticate del nostro 

secolo.
Rieti sulle Punte, inoltre, si avvarrà 
della coordinazione generale di 
Simone Lolli, danzatore e maestro, e 
della consulenza artistica di Valenti-
na Marini; l’intera rassegna è stata 
promossa dalla Regione Lazio, 
dall’ATCL (Associazione Teatrale tra 
i Comuni del Lazio) e dalla Dance 
Art Production.
La valorizzazione del territorio 
reatino si protrae dunque sulla scia 
del successo del Rieti Danza 
Festival, contribuendo a fare di Rieti 
una cittadella della danza, dalla forte 
risonanza mondiale, in sostanza un 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com
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∆ Il corpo estraneo

Finanze comunali tra Imu
ed Agenzia delle Entrate

∆

Finanze comunali tra Imu
ed Agenzia delle Entrate
Sull’Amministrazione comunale 
pesano due problematiche 
entrambe pesanti anche dal punto 
di vista psicologico in quanto non 
derivanti da una propria azione ma 
avute in eredità da un fare altrui: 
la grossa e negativa realtà delle 
fi nanze comunali, l’altrettanto 
grosso ricupero del disavanzo e 
del riequilibrio del bilancio 
attraverso iniziative che, aldilà 
della socialmente indigesta Imu, 
sappiano sfi orare tangenzialmente 
ma non incidere sui bilanci 
familiari: ricupero dell’ampia 
evasione fi scale che, da sola, può 
ben far tirare un sospiro di sollievo 
ai vari e diffusi bilanci delle 
famiglie che pranzano e cenano 
sulla tovaglia di inceratina. Se la 
parte diciamo tecnico-repressiva 
spetta soprattutto all’azione di una 
non distratta Guardia di Finanza, 
la parte di azione di concretezza 
non potrà che avere la paternità 
dell’azione politica messa in atto 
dalla stessa Amministrazione 
comunale attraverso iniziative che 
mirino non soltanto a precise 
indicazioni di marcia ma soprat-
tutto a quella sensibilizzazione 
culturale di cui la stessa popola-
zione, nella sua intersocialità di 
società civile, non potrà che essere 
il soggetto destinatario. Ma il 
problema nasce quando dall’aspet-
to diciamo teorico, di indirizzo e 
di etica civica si passa al come 
della sua realizzazione, ossia alla 
praticità non più del necessario 
appello teorico ma al fatto sonante 
dei soldi che entrano nelle casse 
comunali come derivati da una 
evasione fi scale messa all’angolo 
non più da appelli astratti ma da 
sicure concretezze. Insomma un 
passare dalla diagnosi ad una 
terapìa risolutiva che non abbia più 
la caratteristica dell’andare a 
tentoni. Insomma come? È il 
dilemma che assilla il sindaco 
Simone Petrangeli e l’intero 
governo cittadino spesso, in 
relazione alla evasione fi scale, 
sospettati di scarsa autonomia 
rispetto a quelli che genericamente 

vengono defi niti i “poteri forti”, 
locuzione sociale che presuppone 
improbabili poteri “deboli”. Ma 
mentre i poteri “forti” sono di per 
sé indicabili, quelli “deboli” dove, 
quali e perché sono? Non si sa. Ed 
il dilemma che assillerebbe 
sindaco e Giunta potrebbe trovare 
una soluzione di concretezza e non 
più soltanto di un involucro pieno 
di appelli alla civicità  – per non 
sentirsi parassiti sociali che, come 
tarli, logorano l’impalcatura della 
stessa struttura sociale della demo-
crazia evadendo in solido quanto 
si deve attraverso la non evasione 
fi scale – ma di una iniziativa che 
sposti la battaglia contro la 
evasione dall’accademico ancor-
ché necessario appello ad una 
azione di tipo napoleonico legando 
la evasione fi scale, poteri forti o 
non forti, alla Agenzia delle 
Entrate: una sinergìa operativa e 
non eludibile né aggirabile 
attraverso le dotte furbizie di 
altrettanto dotti commercialisti. 
Sindaco e giunta riusciranno a 
portare nel carniere la selvaggina 
di una debellata evasione fi scale 
che, oltretutto, darebbe al Comune 
il diritto di incamerare la parte di 
quella evasione riscontrata 
attraverso l’azione combinata con 
l’Agenzia delle Entrate? La 
qualcosa, ove realmente concretiz-
zata (perché concretizzabile come 
già avvenuto in altre Amministra-
zioni comunali italiane), darebbe 
non soltanto reale concretezza 
all’azione etica di ricuperare 
quella evasione fi scale e quindi 
sanare il grosso disavanzo che 
assilla le fi nanze comunali ma 
toglierebbe l’ombra di quel 
sospetto – a matrice collettiva e 
spesso usato politicamente e 
strumentalmente anche da parti 
dello stesso centrosinistra – che 
certamente non contribuisce a 
potenziare sia gli sforzi che la 
credibilità sociale del nostro 
governo cittadino. Che invece ha 
una vitale necessità di essere 
creduto sia comunque che 
socialmente. 

di Aimone Filiberto Milli

Due casi in pochi giorni: uno a Villa Reatina, 
l’altro a piazza Cavour

∆ Curiosità

Serpenti a passeggio 
per la città

Saranno le temperature di questi 
giorni che hanno trasformato anche 
Rieti in una città “tropicale”, sarà la 
passione per l’esotico, sarà la moda. 
Fatto sta che in città ultimamente i 
serpenti vanno a spasso da soli. A 
volte accompagnati. È accaduto in 
città a pochi giorni di distanza. Nel 
primo caso ad avere un incontro 
ravvicinato con un rettile sono stati 
gli abitanti di Villa Reatina che si 
sono imbattuti in un serpente 
multicolore e mai visto prima. Ecco 
allora la chiamata al numero verde 
per le emergenze ambientali del 
Corpo Forestale dello Stato e la 
richiesta di intervento per verifi care 
da dove fosse sbucato quel rettile 
dall’aria minacciosa. Gli agenti del 
Comando Stazione di Contigliano 
hanno circondato il rettile, ma non 
sono riusciti a capire subito di quale 
specie si trattasse anche se hanno 
capito subito che non era certo un 
rettile che normalmente si vede 
dalle nostre parti. E il dubbio se 
fosse velenoso era forte. Ecco quindi 
arrivare personale specializzato del 
Corpo Forestale appartenente al 
Nucleo Centrale “C.I.T.E.S”, che si 
occupa di reati in ambito di com-
mercializzazione di specie animali e 
vegetali protette. Arrivato a Villa 
Reatina e a pochi metri dal serpente 
l’agente non ha avuto dubbi: si 
trattava di un esemplare di “Elaphe 
guttata”, più comunemente cono-
sciuto come “serpente del grano”, un 
serpente di indole mite e non 
pericoloso per l’uomo. Ormai 
tranquillizzati i forestali hanno 
catturato il rettile che è stato poi 
affi dato ad un un rettilario della 
Capitale. Non è chiaro come il 
rettile sia arrivato a passeggiare per 
le vie del quartiere, ma l’ipotesi più 
probabile, come spiegato anche 
dagli agenti della Forestale, è che sia 
stato acquistato e tenuto poi in casa 

in una teca da dove potrebbe essere 
fuggito. C’è anche però la possibili-
tà, e non sarebbe la prima volta, che 
il serpente sia stato abbandonato dal 
proprietario. Il “serpente del grano” 
è tra i rettili più amati dagli 
appassionati per la vivacità dei 
colori e per i costi di acquisto 
contenuti oltre alla facile gestione. È 
da diversi anni che la passione per 
gli animali esotici ha contagiato 
molte persone che acquistano rettili 
di varie specie e altri animali che 
certamente starebbero meglio in una 
foresta equatoriale che in un 
appartamento. Poi però ci si stanca e 
gli animali vengono abbandonati 
dove capita senza pensare alla loro 
sorte e anche a quella di chi 
potrebbe incontrarli sul suo cammi-
no. Per questo la Forestale racco-
manda ai cittadini di segnalare 
sempre al numero verde di emergen-
ze ambientali “1515” la presenza di 
animali esotici, piccoli o grandi, 
specifi cando se trattasi di rettili o 
animali pericolosi. Se i residenti di 
Villa Reatina hanno vissuto qualche 
attimo di terrore non sembrava 
invece assolutamente preoccupato 
l’uomo che qualche giorno fa si 
aggirava nei pressi di Piazza Cavour 
con un pitone tra le mani. 
Più preoccupati i cittadini che hanno 
chiesto l’intervento della Polizia 
Municipale che ha identifi cato il 
rettile come un pitone reale dell’età 
di circa un anno. Al proprietario è 
stato intimato di riportare l’animale 
presso la sua abitazione e di 
custodirlo in modo più consono. 
All’uomo è stato anche ricordato che 
gli animali esotici non sono animali 
domestici, come cani o gatti, ma 
tutelati da una normativa speciale 
molto rigorosa sia per la tutela e la 
salute degli animali, sia per 
questioni di ordine pubblico.

P. C.
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L’azienda ha infatti annunciato che a 
partire dal primo settembre è a 
rischio il posto di circa 130 lavorato-
ri Solsonica e 107 lavoratori precari.

A seguito di tale proposta le 
organizzazioni sindacali congiunta-
mente si sono dette contrarie al 
piano di riduzione costi proposto 
dall’azienda e condiviso dal 
Consiglio d’amministrazione con gli 
istituti bancari.

«Oggi – dice D’Antonio – non è 
possibile affrontare questo tipo di 
discussione visto che non si intrave-
dono progetti di salvaguardia 
dell’occupazione e nessuna prospet-
tiva di rilancio del sito produttivo». 
Da qui la richiesta, come spiegato 
anche dagli altri segretari dei 
sindacati «del coinvolgimento delle 
istituzioni locali, regionali e 
nazionali per favorire il rilancio 
dell’azienda attraverso nuovi 
investimenti, anche in vista dell’ema-
nazione del quinto conto energia». 

Tutto ciò è ancora più importante 

in un momento in cui l’intero territo-
rio versa in condizioni critiche 
sempre più martoriato dalla crisi 
occupazionale. «Quando parliamo di 
Solsonica – dicono i sindacati 
– parliamo della prima azienda 
produttrice di pannelli fotovoltaici 
nel territorio nazionale, quindi deve 
essere interesse di tutti, Governo 
compreso, la sua salvaguardia». 

Pronta la risposta di dell’ammini-
stratore delegato Mutti che ha 
cercato di chiarire la situazione 
attuale in cui si trova la Solsonica. 
«Nell’ultimo anno – spiega – abbia-
mo guadagnato ancora quote di 
mercato, che ci hanno portato ad 
essere la prima azienda nel mercato 
fotovoltaico italiano. Però i prezzi di 
vendita dei moduli fotovoltaici, a 
causa delle politiche di ribasso 
applicate dai produttori orientali, 
stanno subendo un forte calo e così 
ai volumi di produzione di Solsonica 
non corrispondono altrettanti livelli 
di fatturato». A questo va aggiunto, 
come spiegato sempre durante 
l’incontro, che il mercato del 
fotovoltaico in Italia sta attraversan-
do una fase di grande incertezza a 
causa dei continui cambiamenti del 
quadro normativo con quattro Conti 
Energia, cui a breve seguirà un 
quinto appena fi rmato e che entrerà 
in vigore a settembre. «Questo 
nuovo schema di incentivi – dice 
Mutti – porterà con sé nuovi 

scossoni nel mercato del fotovoltaico 
perché contiene una diminuzione 
delle tariffe incentivanti ed un 
aumento dei vincoli burocratici che 
porteranno ad una inevitabile fase di 
stallo del settore, oltre che ad una 
generale riduzione del mercato».
Una fase di stallo che riguarderà, 
sembra, non solo i produttori 
fotovoltaici italiani, ma anche di 
altri stati e la maggior parte delle 
aziende che operano in questo 
mercato opereranno riduzioni al 
personale e agli investimenti. 
«Come Solsonica però – aggiunge 
Mutti – abbiamo tutte le premesse 
per affrontare questo momento di 
diffi coltà e continuare ad operare 
con successo nel settore fotovoltaico, 
con politiche di diversifi cazione di 
mercato e di prodotto. Però, la 
società dovrà razionalizzare la 
struttura dei costi e mettere in atto 
strumenti più idonei fi nalizzati al 
superamento di questa situazione e 
al riequilibrio dei fattori produttivi». 
Un primo passo sembra sia già stato 
fatto con il taglio ai compensi degli 
amministratori e la riduzione delle 
spese operative, ma dovranno anche 
arrivare, dice Mutti, anche «tagli sui 
costi del personale, da decidere con 
percorso si spera, comune assieme 
alle parti sociali». L’augurio è che 
un’altra azienda del Nucleo Indu-
striale non stia lentamente viaggian-
do verso il baratro. 

Solsonica: «Una 
situazione pericolosa»
Queste le parole di Giuseppe Ricci, Fim Cisl, Luigi
D’Antonio, Fiom Cgil, Franco Camerini Uilm e 
Mario Blasi Ugl a seguito dell’incontro tenutosi 
in Confindustria con l’amministratore delegato di 
Solsonica Paolo Mutti

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• 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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di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

∆ Riflessioni

∏ Cultura locale ∏
Sabato 14 luglio 
OA Music Festival

È stato presentata martedì 10 luglio con una conferen-
za stampa a Palazzo Dosi, la prima edizione dell’OA 
Music Festival. L’iniziativa musicale, promossa 
dall’Officina dell’Arte e dei Mestieri di Rieti, intende 
porre l’accento sulle band emergenti. Si rinnova quindi 

il tentativo dell’Officina di viale Maraini (ex Piaggio) 
di dare spazio alla creatività spontanea della città, 
offrendosi quale struttura di lancio e potenziamento 
del contesto artistico locale. Un primo esperimento 
infatti, è stato già fatto con successo in occasione della 
Settimana della Cultura, sviluppata dall’Officina con 
il patrocinio del MiBAC (Ministero dei Beni Artistici 
e Culturali). La chiave di lettura proposta dall’Officina 
fu la ricerca e la divulgazione delle più varie esperien-
ze artistiche e culturali (musica, letteratura, fotogra-
fia…) dentro e fuori i locali di viale Maraini.
Cinque le Band selezionate per partecipare all’OA 
Musica festival: Havisham, Brooks of Sheffield, Hike, 
Beta version e Alyon. Le esibizioni si terranno nel 
piazzale dell’ex Piaggio a partire dalle ore 21 di sabato 
14 luglio. I gruppi verranno giudicati per le loro qualità 
artistiche, musicali, letterarie e interpretative. La band 
vincitrice si aggiudicherà un videoclip, 100 copie con 
bollino SIAE e la promozione del loro cd sui canali 
televisivi e radiofonici locali.

Panorama locale∆

È sempre attuale questa defi nizione: 
«un buon amministratore è colui che 
lascia in dote alle giovani generazio-
ni una programmazione di sviluppo 
economico».

Ma a Rieti le cose paiono andare 
diversamente. L’improvvisazione e 
una certa superfi cialità di chi 
amministra la cosa pubblica ci ha 
portati ad essere i “Malabrocca” 
della situazione.

Perché i nostri politici affrontano 
i temi scottanti, del lavoro e non 

solo, sempre nella fase acuta del 
problema mai in modo preventivo?

Ritel, Coop 76, ospedali, società 
pubbliche provinciali, agricoltura, 
“caso Strampelli” “Rieti Provincia 
sì o no”, disoccupazione giovanile, 
eccesso di impiegati in comune, 
“problemi sociali”, contesa sul 
nostro patrimonio idrico: qual è il 
fattore che ci costringe a rincorrere 
questi problemi?

Siamo certi che nessuno si ispira 
alla strategia di Malabrocca. Ciò 
nonostante arriviamo a trattare i 
problemi sempre all’ultimo momen-
to, al limite dell’implosione.

Rifl ettere sul perché dei ritardi è 
doveroso. Può essere utile per 
rimuovere ostacoli e strategie 
sbagliate. L’interesse di tutti è pur 
sempre quello di risolvere al meglio 
ogni questione.

Chi ha costruito questa Provincia 
ha lavorato per modellarne il volto, 
per costruirne la storia, per creare 
delle speranze.

C’era la coltivazione barbabietola 
da zucchero e lo Zuccherifi cio, c’era 
la Snia Viscosa, c’era la pastorizia, 
l’allevamento dei bovini, c’era tanta 
gente che con spirito di sacrifi cio 
costruiva un futuro per i propri fi gli. 
C’èra chi, come” Strampelli”, 
studiando e sperimentando in 
agricoltura ha portato il nome di 
“Rieti” nel mondo.

C’è stato chi ha programmato 
quel “Nucleo Industriale” che ha 
dato benessere e professionalità alla 
generazione che lo ha vissuto.

C’era la programmazione. La si 
leggeva nella capacità economica 
del territorio, nello sviluppo. Oggi 
affrontare certi problemi è meno 
facile. Fare programmi nell’era della 
globalizzazione è complesso, 
faticoso, ma necessario. Altrimenti 
si rimane marginali nei mercati, nel 
sistema in cui viviamo.

La mancanza di una vera 
programmazione economica 
territoriale è tra i problemi che oggi 
pesano di più nella crisi economica-
fi nanziaria e nell’affrontare i 
processi della globalizzazione.

Ci sbaglieremo, ma non sembra 
che a Rieti si siano mai fi ssati 
obiettivi negli ultimi trent’anni. 
Almeno da parte delle forze 
politiche locali. Avrebbero potuto 

favorire la crescita economica e la 
correzione di eventuali distorsioni 
nell’uso delle risorse locali. Senza 
contare che la programmazione in 
vista dello sviluppo poteva tenere 
conto degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale e sociale.

Eppure il quadro è chiaro. La 
Camera di Commercio di Rieti ogni 
anno dà mandato all’Istituto 
Tagliacarne di studiare i processi e 
le problematiche del territorio 
proponendo anche degli spunti di 
probabili soluzioni.

Blakely defi niva lo sviluppo 
economico «un processo nel quale i 
governi locali sono impegnati al fi ne 
di stimolare o mantenere un certo 
livello di attività economica e di 
sviluppo».

L’obiettivo primario che nasce 
dallo sviluppo economico è quello 
di creare opportunità di lavoro che 
possano portare dei benefi ci a tutta 
la comunità. E questo dovrebbe 
essere l’obiettavo che ogni Ammini-
strazione Pubblica è chiamata 
perseguire.

Invece a Rieti, con cadenza quasi 
regolare, nel tempo si fanno 
proposte come quella “Rieti città 
dell’aria”, “Rieti città delle acque”, 
“Rieti città dello Sport”, “Rieti e la 
Formula uno”, “Rieti aeroporto low 
cost”e così via. Potrebbero essere, in 
alcuni casi, spunti di dovuta 
rifl essione. Ma se racchiusi in un 
modello di progettazione economico 
territoriale più ampio ed organico.

“Rieti e l’agricoltura”?. Bene! 
Allora studiamo l’economia delle 
risorse naturali, quelle utilizzabili 
come fattori di produzione, già 
presenti in natura, facendo le dovute 

Rieti: “Malabrocca”
o vincenti?
Il ciclista Malabrocca faceva del tutto per arrivare
in fondo alla classifica del Giro d’Italia.
Con cognizione di causa: aveva saputo che per 
l’ultimo posto c’era un premio

infatti, è stato già fatto con successo in occasione della 

il patrocinio del MiBAC (Ministero dei Beni Artistici 
e Culturali). La chiave di lettura proposta dall’Officina 
fu la ricerca e la divulgazione delle più varie esperien-

piazzale dell’ex Piaggio a partire dalle ore 21 di sabato 
14 luglio. I gruppi verranno giudicati per le loro qualità 
artistiche, musicali, letterarie e interpretative. La band 

scelte sul territorio e salvaguardan-
do l’ambiente. Il problema attuale 
del prezzo del latte è uno dei 
problemi che potrebbe essere risolto 
nell’ambito di una programmazione 
più complessa e completa.

Interessa il “turismo”? Ed allora 
programmiamo uno studio su tutto 
il territorio, esaminiamo i nostri 
punti di forza sul mercato, studiamo 
i fl ussi che oggi ci sono tenendo 
conto anche della qualità del 
turismo che vorremmo offrire in 
relazione al ritorno economico.

La “piccola industria” è da 
valorizzare? Studiamo le eccellenze 
che propone e poi valutiamo ciò che 
i mercati vogliono.

Vogliamo fare altre proposte? 
Ben vengano. Le istituzioni però si 
impegnino a programmare il futuro 
economico e territoriale in cui 
viviamo. Affrontino il tema e 
costruiscano un percorso di crescita 
con la partecipazione e condivisione 
della gente.
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Fede e dintorni∆

∏ Scienza e fede ∏
Quella “Particella di Dio”

Al Cern di Ginevra hanno dato fi nalmente l’annun-
cio uffi ciale della scoperta: il bosone di Higgs - la 
particella elementare intuita dallo scienziato britan-
nico 48 anni fa, che consentirebbe ad ogni altra par-
ticella subatomica della materia di avere massa - esi-
ste davvero ed è stato “catturato” nel famoso 
superacceleratore Lhc, grazie al lavoro di migliaia di 
scienziati, molti dei quali giovani talenti italiani. È la 
cosiddetta “particella di Dio” inseguita da anni - 

chiamata anzi dal premio Nobel Lederman nel titolo 
che avrebbe voluto dare al suo libro del 1993 “parti-
cella maledetta” perché non si lasciava trovare, ma 
defi nita invece dall’editore con quel nome più azzec-
cato -, che conferma le teorie fi siche più recenti e al 
tempo stesso apre ad una nuova fi sica, risultando con 
caratteristiche in parte diverse da quelle supposte. In 
realtà il bosone di Higgs spiega la materia a noi nota, 
che è solo il 4% dell’universo conosciuto, mentre il 
restante 96% è costituito dall’energia oscura e dalla 
materia oscura, così defi nite perché se ne ignorano le 
caratteristiche. E proprio le anomalie riscontrate nel 
bosone - acchiappato per la coda, dicono umoristica-
mente gli scienziati soddisfatti e festanti - potrebbero 
costituire l’anello di congiunzione verso quel mondo 
fi sico più vasto e sconosciuto. Come a dire che ne 
resta ancora di strada da fare e il mondo ci sta tutto di 
fronte nel suo infi nito mistero. Abbiamo intuito qual-
cosa dell’architettura dell’universo e per questo az-
zardiamo chiamarla “particella di Dio”, come a rife-

rirci - più o meno consapevolmente (molti fi sici non 
gradiscono quella defi nizione) - al grande Architetto, 
che ha presieduto alla creazione o ha dato l’input ad 
un “big bang” che si voglia... Il grande libro della 
Natura che si squaderna davanti allo sguardo e all’in-
telligenza dell’uomo - dalla corolla di un fi ore alla 
forma di un insetto, dai misteri della fi sica a quelli 
dell’astronomia - mostra tutto il suo fascino, lascian-
doci intuire il fascino misterioso e avvolgente di Chi 
- oltre al che cosa - è alla sua origine. Alla nostra in-
telligenza è affi data la continua scoperta del bello, 
dell’infi nitamente piccolo e dell’infi nitamente gran-
de, in una ricerca incessante, che merita sempre più 
impegno - e magari anche un maggiore impiego di 
risorse -, non solo per sfruttarne eventuali applica-
zioni tecnologiche, ma già in sé per lo stupore della 
conoscenza, che ci rende creature speciali e uniche 
in questo mondo infi nito da contemplare, rispettare e 
amare come Suo dono.

Vincenzo Tosello

contraltare alla follia umana.
Mi raccontano le ultime ore le 

signore lì presenti. Giunta nel 
pomeriggio la processione presso 
l’ingresso della Villa, anzi del 
Convento un tempo francescano e 
poi del Collegio Greco, si capiva che 
la porta del Santuario sarebbe 
rimasta chiusa come pure i cancelli 
prospicienti la strada provinciale.

Sosta per rifocillare i portatori e 
tavolo per la “macchina”.

Alla ripresa del cammino il 
tavolo servito per la sosta viene 
spostato nei pressi dei cancelli 
serrati; giunge la processione al 
canto dell’inno “Santa Anatolia tu 
sei nostra patrona, ascolta le preci 
del popol tuo fedel...dona pace in 
terra e la gloria in ciel”. Parole come 
pietre, sembrano scritte per l’occa-
sione.

Il popolo composto, tra increduli-

tà e qualche lacrima, canta i Vespri, 
praticamente in mezzo alla strada; i 
carabinieri sempre presenti alla 
festa disciplinano il traffico 
stradale; sembra una novella del 
Verga.

Intanto gli uomini, probabilmente 
tra qualche “vammoriammazzatu” e 
qualche “tepozzascrocchiàunfurmi-
nu”, strozzati dalla commozione e 
dalla rabbia, allestiscono un gazebo, 
portano sedie e panche, un gruppo 
elettrogeno e lampade, per trascorre-
re in veglia la notte.

A ora di cena arrivano generi di 
conforto e specialità gastronomiche, 
caffè, e comincia la turnazione per 
fare la veglia alla Santa.

Intervisto le Signore, composte e 
fiere, mi parlano in italiano, ma 
qualche inciso se lo concedono in 
dialetto, decisamente più eloquente 
e colorito.

Intanto al paese comincia lo 
spettacolo serale previsto, pare ci sia 
un comico, chiedo se non sembri un 
controsenso, mi dicono di no. La 
festa c’è sempre, non è un funerale.

Si comincia il Rosario, arrivano 
le “lucchesine” per ripararsi dalla 
frescura notturna di un lago che 
partecipa all’insolito evento: 
“s’udiva intanto dalle amate sponde, 
sommesso e lieve il mormorio 
dell’onde”. Si alza un venticello 
leggero, il gruppo elettrogeno è una 
lontana e discreta colonna sonora 
della modernità. C’è una fredda luce 
accesa nel Convento, in strada ci 
sono le calde luci della fede di un 
popolo.

Nonostante questi preti la fede c’è 
ancora. La Statua sembra ridere. È 
un altro miracolo in riva al lago.

Quando il popolo è ferito
La tradizionale processione di Santa Anatolia a 
Castel di Tora, svolta tra contrasti e polemiche,
testimonia una religiosità popolare viva, ricca e
utile al rinnovamento

CASTEL DI TORA – Sono circa le 
22 di sabato 7 luglio, sono sicuro 
che il sacerdote comodatario che 
detiene Villa Santa Anatolia in 
Castel di Tora, Emilio Messina, di 
origini siciliane e incardinato nella 
diocesi di Camerino, abbia anche 
quest’anno aperto i cancelli della 
Villa e la porta del Santuario per 
accogliere la processione e il 
simulacro della martire Santa 
Anatolia, veneratissima in varie 
contrade della diocesi, e a Castel-
vecchio in modo particolare.

Nel passato ha sempre minaccia-
to, il prete manager che sembra non 

abbia superiori, di non aprire a un 
popolo “barbaro” le valve dell’anti-
co luogo sacro, per motivi non chiari 
o comunque pretestuosi e scarsa-
mente significativi.

Telefono a chi so essere presente 
e mi dice che la statua è stata 
adagiata lungo la turanense, che 
guarda il paesotto seduto sornione 
sulla collinetta che sovrasta il lago 
del Turano.

Prendo la macchina fotografica e 
il registratore e in un quarto d’ora 
faccio Oliveto-Villa Santa Anatolia.

La scena è surreale e mistica ad 
un tempo. Adagiata su un tavolo e 
circondata da panche, la statua del 
1925 che raffigura la Santa sembra 
guardare incredula e paziente il 
paese e, santuario alle spalle, fare da 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com



Frontiera ∆ anno XXVII n.27 ∆ 13 luglio 2012

13
∆ Convento di Santa Anatolia ∆ l’editoriale

Fede e dintorni

∏ Iniziative ∏
Un corso per 
educatori, 
catechisti, 
insegnanti, 
animatori e 
operatori pastorali

Si è tenuto presso la sede del setti-
manale diocesano «Frontiera» un 

breve incontro di presentazione del 
corso per formatori promosso dalla 
Diocesi di Rieti che si terrà in due 
moduli dal 21 al 23 settembre e dal 
28 al 30 settembre. Il corso sarà ri-
volto agli educatori, ai catechisti, 
agli insegnanti, agli animatori dei 
gruppi, agli operatori pastorali e 
sarà tenuto da personale specializ-
zato proveniente da varie università 
italiane. A coordinarlo sarà la Dott.
ssa Maria Grazia Di Tullio dell’uni-
versità Antonianum di Roma.
Oltre all’aspetto teorico vi saranno 
giochi, animazione e tecniche atti-
ve per conoscersi, psicodramma 
biblico, danzamovimento terapia. 
All’incontro con la stampa è stato 
utile per illustrare le motivazioni ed 
i singoli aspetti dell’iniziativa.

∆ segue da pag. 1
E poi decide di nascere, povero e 
fragile, dal seno di una donna che lo 
amerà come ogni madre ama il suo 
bambino, e che piangerà la Sua 
morte con lo stesso strazio di tutte le 
madri cui sia stato restituito il corpo 
del figlio giovane ucciso da uno dei 
tanti accidenti della storia: guerra, 
malattia, quando non un’infida ca-
sualità. E il Cristianesimo c’insegna 
che la tenerezza e lo struggimento 
di un Padre, la premura e il pianto di 
una Madre sono l’origine della sal-
vezza del mondo. Nient’altro che 
questo. Dio ci ha salvati nella Sua 
umanità, e in questo stesso modo 
continua a salvarci. Ma Dio nacque 
povero. Povertà e famiglia si uni-
scono in un legame indissolubile. 
Nella famiglia, infatti, l’uomo ac-
cetta in modo molto concreto la 
propria dipendenza: il self-made 
man non è adatto a fare famiglia. I 
legami ci piegano le ginocchia, ci 
domandano umiltà: i difetti del ma-
rito e della moglie, il fatto che i figli 
non sono quasi mai come noi vo-
gliamo, e poi l’educazione da segui-
re passo passo, i dolori imprevisti, 
le preoccupazioni che limitano 
spesso il nostro slancio orgoglio-
so… Pensate a un intellettuale, po-
niamo uno scrittore, o un filosofo 
oppresso dal pensiero di un figlio 
drogato o ubriacone o malato: come 
diventa più difficile essere sempre 
brillante, in forma, avere la parola 
giusta al momento giusto. Ecco 
cosa s’intende con la parola “pover-
tà”: qualcosa che ti limita, ti rallen-
ta, a volte ti confonde e ti rende 

meno piacevole, forse meno bravo. 
Ma più vero. Enormemente. Moglie 
(o marito) e figli sono la prima re-
gola monastica della famiglia, la 
prima forma di obbedienza. La fa-
miglia non è l’esito di un mettere-
insieme, una composizione di qual-
cosa che sta prima: è una vita nuova, 
un essere nuovo, così come l’acqua 
non è solo la somma di ossigeno più 
idrogeno. S. Francesco d’Assisi 
comprese in profondità questa cosa 
quando legò indissolubilmente la 
dedizione totale a Dio e la mendi-
canza. Se ti vuoi consacrare a Lui, 
rinunciando a una famiglia tua, devi 
essere al tempo stesso l’ultimo degli 
ultimi, vivendo della carità dei ric-
chi e perfino dei poveri. Noi perce-
piamo queste cose, oggi, con un filo 
di moralismo che Francesco, vice-
versa, non conosceva. Lui sapeva 
bene che senza i legami che (prov-
videnzialmente) lo piegano a terra, 
l’uomo tende a insuperbire, e che il 
sacrificio della carne può accendere 
ancor più la brama di ricchezza e di 
potere. Francesco sapeva di quanta 
miseria ha bisogno l’uomo per sco-
prire quello che è realmente, il pro-
prio bisogno, il proprio stato di 
strutturale necessità. E trovò nella 
mendicanza lo specchio più esausti-
vo della condizione familiare. A 
questo, infatti, serve la famiglia: a 
farci scoprire (indipendentemente 
dal conto in banca) quello che sia-
mo alla radice, cioè mendicanti. Bi-
sognosi di altro, alla ricerca di 
un’appartenenza che ci lega per 
sempre. Come anche l’essere fami-
glia.

tà”: qualcosa che ti limita, ti rallen-
ta, a volte ti confonde e ti rende 

sempre. Come anche l’essere fami-
glia.

Il bene ineguagliato

Il Vescovo Lucarelli scrisse a chi di 
dovere, dopo aver saputo che la 
Villa era stata data in comodato ad 
un sacerdote che ne avrebbe fatto 
una casa di riposo, per manifestare 
il suo disappunto, quantomeno per 
non essere stato interpellato in 
merito.

Mons. Messina, ex bancario, basta 
aprire un qualsiasi motore di ricerca 
per vedere in quanti scandali sarebbe 
implicato, tra IOR denunce varie e 
mancati pagamenti a imprese per i 
lavori eseguiti, comincia subito a 
mostrare segni di poco equilibrio e 
tatto pastorale, non si sa bene perché.

Roma viene avvisata, ad un certo 
punto e più di una volta. Indagini, 
inchieste, il prete sparisce per un 
periodo, scrive lettere al vetriolo in 
cui spara su tutto e su tutti.

Passano gli anni, a Roma sanno, 
ma che fanno? Non si sa.

Con la mancata apertura dei 
cancelli del 7 luglio la misura è 
colma. Il popolo chiede un interven-
to e la Chiesa si deve muovere, 
senza stare ancora a vedere quale 
sarà la prossima performance del 
prete siculo-marchigiano.

È incardinato in una diocesi e il 

suo vescovo se lo deve riprendere; il 
popolo di Dio non vuole cani sciolti 
“legibus soluti”, le norme ci sono: 
che si rispettino e si facciano 
rispettare.

Se continua la commedia il 
Vescovo diocesano può anche 
chiedere l’intervento della magistra-
tura e delle forze dell’ordine per 
aprire al culto, un giorno su 365, un 
Santuario che sta lì ed è frequentato 
dal popolo dal 1700 a oggi.

Ma noi credenti ci facciamo altre 
domande: perché dobbiamo pagare 
con l’8xmille lo stipendio a costoro? 
Che cosa se ne fa la Chiesa di questa 
gente? Non serve a niente! Serve al 
Vaticano? Se la porti lì a fare danni 
e a inquinare gli affari.

Non ci si lamenti poi se le chiese 
si svuotano, bisogna ripulire la 
Chiesa ed epurare gente che la 
danneggia e sbeffeggia con il suo 
comportamento il Vangelo.

Signori Prelati del Vaticano, 
datevi una mossa, eliminate chi 
intralcia l’annuncio del Vangelo. È 
ora, adesso! È vero che la Chiesa è 
guidata dalla Spirito Santo, ma a voi 
il compito di dargli una mano!

M. C.

La vicenda del Convento di Santa Anatolia
dimostra che spesso la Chiesa dei palazzi romani
non capisce bene la sensibilità del popolo di Dio
e compie scelte discutibili, o meglio sbagliate

È tempo di cambiare

di Carlo Cammoranesi
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∆ commenti liturgici XV Domenica del tempo ordinario 

al Salmo al Vangelodi Adriano Angelucci di Filippo Romania

MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signo-
re: egli annuncia la pace per il suo 
popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua 
salvezza è vicina a chi lo teme, per-
ché la sua gloria abiti nella nostra 
terra. Amore e verità si incontreran-
no, giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra e 
giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terrà darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: i 
suoi passi tracceranno il cammino. 

 Salmo 84

CON STUPORE E MERAVIGLIA

In quel tempo, Gesù chiamò a sé 
i Dodici e prese a mandarli a due 
a due e dava loro potere sugli 
spiriti impuri. E ordinò loro di non 
prendere per il viaggio nient’altro 
che un bastone: né pane, né sacca, 
né denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare due 
tuniche. E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi 

finché non sarete partiti di lì. Se in 
qualche luogo non vi accogliessero 
e non vi ascoltassero, andatevene 
e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro». 
 Ed essi, partiti, proclamarono che 
la gente si convertisse, scacciavano 
molti demòni, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano.

Mc 6,7,13

Abbiamo ascoltato, domenica scor-
sa, l’invito di Gesù a non perdere la 
speranza e a non demoralizzarci, 
anche quando le difficoltà della vita 
sembrano insormontabili, reagendo 
come lui alle incomprensioni nella 
sinagoga di Nazaret, perdonando e 
pregando il Padre. Nella liturgia di 
oggi, in cui siamo invitati insieme 
agli Apostoli ad annunciare con la 
nostra vita il Vangelo, anche noi 
preghiamo il Padre attraverso il sal-
mo che il popolo eletto cantava al 
ritorno dall’esilio di Babilonia. La 
prima parte del salmo, fa memoria 
del ritorno alla terra promessa, alla 
terra degli avi che era stata persa a 
causa della lontananza dal Signore, 
dell’abbandono della via maestra e 
della vittoria del male. «Ascolterò 
che cosa dice Dio, il Signore: egli 
annuncia la pace per il suo popolo, 
per i suoi fedeli» (Sal 84,10) recita 
così la seconda parte del salmo con 
cui oggi preghiamo che celebra il 
ritorno al tempio santo di Gerusa-
lemme dopo la deportazione e in 
queste righe c’è la consapevolezza 
dell’errore compiuto non ascoltan-
do la parola del Signore, il rivivere 
le conseguenze nefaste della lonta-
nanza e riconoscere il suo amore e 
la sua pace. Non nasconde il salmi-

sta la necessità della conversione, 
del pieno ritorno alle braccia del Si-
gnore nella certezza della serenità e 
della grazia che solo Lui può dona-
re. «Amore e verità si incontreran-
no, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e 
giustizia si affaccerà dal cielo» 
(Sal 84,11) ed ecco sgorgare il can-
to messianico, l’avvento della In-
carnazione di Gesù, il germoglio 
che con la sua presenza porta 
l’umanità verso la via della salvez-
za. È questo l’annuncio che in que-
sta domenica la Parola di Dio porta 
nella nostra vita: seguire Gesù che 
è il crocevia dell’amore e della ve-
rità, vivere nella nostra vita la gra-
zia del suo regno seguendo i suoi 
insegnamenti. Chiamati e mandati 
in missione come gli Apostoli, nel-
la nostra vita quotidiana, possiamo 
rivestirci dell’umiltà, della sempli-
cità e del suo amore, le doti che con 
l’aiuto dello Spirito Santo possono 
renderci testimoni, luminosi e coe-
renti, di chi vuole ascoltare la sua 
Parola. Lasciando la libertà di at-
tendere, nelle mani del Signore, co-
loro che sono ancora lontani, pre-
gando che la grazia che noi 
viviamo, il Signore la riversi anche 
su di loro.

Quando si verifi ca un diverbio o an-
che, più semplicemente, quando si 
tratta di dover esprimere un’opinio-
ne, sappiamo bene tutti per espe-
rienza che è facile creare una distan-
za o un vero e proprio abisso tra ciò 
che vien detto e come vien detto, tra 
il contenuto del nostro messaggio e 
la forma e la modalità di porgerlo e 
presentarlo all’altro. Questo scarto 
non sempre gradito opera quasi 
sempre la differenza!
La pagina evangelica odierna pare 
assestarsi su questa lunghezza d’on-
da e mettere in guardia ogni annun-
ciatore del Vangelo della grazia sul-
la corrispondenza tra ciò che deve 
essere mediato e lo strumento con-
duttore. Viene proclamata, infatti, la 
famosa pagina dell’invio in missio-
ne degli apostoli scelti da Gesù: 
«scelti» (Ef 1,4) sì, – questo è il pri-
mo e fondamentale punto – perché è 
lui che decide liberamente a chi ap-
poggiarsi per espletare il proseguo 
della sua stessa missione. Ma atten-
zione: da sempre (fi n da Abele) Dio 
sceglie che vuole, indipendente-
mente dalle sue qualità umane e spi-
rituali, dalla condizione sociale e 
dalla preparazione culturale (grazie 
a Dio! altrimenti verrebbe sponta-
neo domandarsi «chi potrà sussiste-
re?» Sal 129,3). Di questo stile tutto 
divino, la liturgia della Parola ci of-
fre un esempio tratto dal libro del 
profeta Amos (VIII sec. a.C.) che si 
presenta come un profeta senza 
qualità chiamato però ad essere tale 
malgrado se stesso. Amos dichiara 
che il suo servizio nasce da una 
chiamata («Il Signore mi prese» 
Am 7,15) e non da una sua iniziati-
va, che non è frutto di un apprendi-
mento né di retaggio familiare ma 
piuttosto di una vocazione che lo 
colse quando ormai egli aveva il 
suo lavoro («Non ero profeta né fi -
glio di profeta; ero un mandriano e 
coltivavo piante di sicomoro» Am 
7,14). La fi gura del profeta, dunque, 
che anticipa e richiama le fi gure 
evangeliche degli inviati da Dio (e 
non dimentichiamo che con l’un-
zione battesimale ogni credente as-
sume e riveste questa dignità/mis-
sione), non segue la logica 
sacerdotale in vigore nell’antico 
Israele per cui questo ruolo veniva 
ricoperto per discendenza ma, di-

pendendo da una “presa” operata da 
Dio, si inserisce nel grande «dise-
gno d’amore della sua volontà» (Ef 
1,6). E veniamo agli apostoli di 
Gesù: in loro emerge chiaramente la 
chiamata divina ma anche la neces-
sità di corrispondervi con un atteg-
giamento adeguato che non interfe-
risca ma collimi con la 
testimonianza che devono dare. 
Sono mandati a due a due. L’annun-
cio del Vangelo, prima ancora di 
essere un contenuto, è uno stile che 
privilegia la comunione sull’effi ca-
cia. Chi negherebbe che dodici indi-
vidui mandati singolarmente po-
trebbero raggiungere un maggior 
numero di persone e visitare più vil-
laggi? Eppure il Signore Gesù ri-
chiede che l’essenza del messaggio 
cristiano sia vissuta in prima perso-
na. E l’essenza non è altro che la 
fraternità che, da sola, è già una 
buona notizia (un “evangelo”) per 
l’uomo d’oggi tanto affl itto dal 
male della solitudine e dell’isola-
mento. Commentando un versetto 
del Vangelo di Matteo, «se due di 
voi sulla terra di metteranno d’ac-
cordo per chiedere qualunque cosa, 
il Padre mio che è nei cieli gliela 
concederà» (Mt 18,19), san Cipria-
no di Cartagine affermava che si 
concede molto non al numero ma 
alla concordia dei supplicanti.
Non chiudiamo la rifl essione senza 
notare che Gesù prepara i suoi an-
che all’insuccesso, come se fosse 
doveroso metterlo in conto (e d’al-
tra parte come potrebbe non esserlo 
se tutto parte da un Dio che vuole la 
libertà dei suoi fi gli anche quando 
forse non la esercitano nel modo 
migliore?). Anche il modo con cui 
si affronta il fallimento denota lo 
stile della testimonianza evangeli-
ca: un annuncio mite e disarmato 
che non risponde al male con il 
male e che non invoca un fuoco dal 
cielo contro coloro che ci respingo-
no. Che non ci capiti di essere rim-
proverati da Gesù quando chiedia-
mo come i discepoli «vuoi che 
diciamo che scenda un fuoco dal 
cielo e li consumi?» (Lc 9,54) ogni 
volta che qualcuno non la pensa 
come noi: forse è l’ora di verifi care 
a che punto è il nostro livello di te-
stimonianza e di risintonizzarlo sul-
la «benevolenza» (Ef 1,9) di Dio.

Porta Cintia nel 1937
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Il matrimonio celebrato dagli sposi, quello di cui si 
occupa la pastorale e quello messo a fuoco dalla dottrina 
canonica, sono una sola realtà naturale e salvifi ca

di Gloria Palmerini

∆ Legalmente

In un discorso tenuto, nel 2011, in 
occasione del discorso ai prelati 
uditori della Rota Romana, Papa 
Ratzinger tentava di sottolineare 
come l’obiettivo immediato della 
preparazione al matrimonio, rite-
nuta sempre più essenziale alla 
validità stessa del gesto sacramen-
tale, non sia rivolgere alla coppia 
«un messaggio ideologico», né 
tanto meno imporre un «modello 
culturale», quanto piuttosto «pro-
muovere la libera celebrazione di 
un vero matrimonio, la costituzio-
ne cioè di un vincolo di giustizia ed 
amore tra i coniugi, con le caratte-
ristiche dell’unità ed indissolubili-
tà, ordinato al bene dei coniugi e 
alla procreazione ed educazione 
della prole». È questo vincolo, in-
fatti, che «tra battezzati costitui-
sce uno dei sacramenti della Nuo-
va Alleanza». Però, sottolineava 
anche che, perché questo si realiz-
zi, è necessario che i fi danzati 
vengano posti nella condizione di 
scoprire «la verità di un’inclina-
zione naturale e di una capacità di 
impegnarsi che essi portano in-
scritte nel loro essere relazionale 
uomo-donna», dalla quale scaturi-
sce la capacità e il diritto di quella 
donazione consensuale che si at-
tualizza nel sacramento del matri-
monio. 
La sfi da appare, dunque, piuttosto 

semplice: bisogna saper mostrare, 
all’interno di un percorso pastora-
le, quanto nella concezione sacra-
mentale e giuridica del matrimo-
nio cristiano vengano comprese e 
portate a piena maturazione e rea-
lizzazione le esigenze naturali 
dell’uomo e della donna, nonché 
della relazione stessa che intendo-
no stabilire tra di loro nella speci-
fi cità dell’unione coniugale. Pro-
prio in questa cornice troviamo 
anche il senso della contrarietà 
alla fornicazione: non può che es-
sere indebita perché priva della 
totalità che fa parte della comu-
nione coniugale, dentro e sola-
mente dentro la quale può essere 
accolta e educata quella vita che 
l’atto stesso dell’unione sessuale 
tende a generare. Pensieri questi 
già trattati in altri precedenti do-
cumenti, in particolare, nella Hu-
manae Vitae di Paolo VI e nella 
Familiaris Consortio di Giovanni 
Paolo II, cui lo stesso Benedetto 
XVI fa ripetutamente appello nel 
suo discorso. In essa, infatti, ven-
ne evidenziato come solo da que-
sta visione del matrimonio e 
dell’atto sessuale possa derivare 
un’esaltazione e un compimento 
specifi co della sessualità umana.
Appare dunque evidente cosa Be-
nedetto XVI voglia ribadire alla 
Chiesa di oggi. Nel proporre la 

LA VERITÀ RAGIONEVOLE DEL MATRIMONIO 
CRISTIANO SECONDO PAPA BENEDETTO XVI

dottrina cristiana del matrimonio 
è oggi più necessario di ieri mo-
strarne la piena corrispondenza 
all’ordine della ragione. Sarebbe, 
altrimenti, inevitabile che essa 
venga ridotta a una particolare vi-
sione ideologica comprensibile 
solo all’interno di un contingente e 
relativo modello culturale. «Ra-
gione e fede – conclude il Papa – 
concorrono a illuminare questa 
verità di vita».

occupa la pastorale e quello messo a fuoco dalla dottrina 

di Gloria Palmerini
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di Alessio Vallonidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale

Il tema del lavoro chiama in causa 
aspetti legati al valore e alla promo-
zione della dignità umana e gli stru-
menti più efficaci che, in epoca mo-
derna, hanno permesso di 
migliorare la condizione dei lavora-
tori, sono le organizzazioni sinda-
cali. Il Papa al n. 64 della “Caritas 
in Veritate” parla proprio di queste 
importanti presenze nella società 
civile. Egli ricorda quanto la Chie-
sa, da sempre, incoraggia e sostiene 
le organizzazioni sindacali, solleci-
tandole ad occuparsi sempre più 
della costruzione di una prospettiva 
diversa che si distacca dalla gestio-
ne dell’ordinario e storico campo di 
azione dei sindacati stessi. Essi 
sono una forza viva della società, 
chiamati dalla Chiesa a superare le 
logiche di appartenenza e a farsi ca-
rico dei tanti e nuovi problemi iden-
tificati dalle Scienze Sociali. Se è il 
valore della persona che ha animato 
le taglie sindacali finalizzate al ri-
spetto dei diritti dei lavoratori, lo 
stesso valore deve oggi spingere i 
sindacati a confrontarsi su tutti i 
temi che lo mettono in discussione. 
Si tratta, ad esempio, di affrontare 
la delicata questione legata all’in-
terpretazione dell’uomo, non più e 
tanto come un lavoratore, quanto e 
soprattutto come consumatore. 
Cosa si sta perdendo? Cosa si sta 
acquistando? Come far emergere la 
voce di un’organizzazione che na-
sce e si sviluppa per la difesa e la 
promozione dei diritti della perso-
na? Provocazione che pochi sinda-
cati raccolgono, spesso occupati a 
guardarsi troppo “dentro” ma che si 

coinvolge e richiama tanti esempi, 
come ben riportati dalle stesse pa-
role del Papa: «Il contesto globale 
in cui si svolge il lavoro richiede 
anche che le organizzazioni sinda-
cali nazionali, prevalentemente 
chiuse nella difesa degli interessi 
dei propri iscritti, volgano lo sguar-
do anche verso i non iscritti e, in 
particolare, verso i lavoratori dei 
Paesi in via di sviluppo, dove i di-
ritti sociali vengono spesso violati. 
La difesa di questi lavoratori, pro-
mossa anche attraverso opportune 
iniziative verso i Paesi di origine, 
permetterà alle organizzazioni sin-
dacali di porre in evidenza le au-
tentiche ragioni etiche e culturali 
che hanno loro consentito, in conte-
sti sociali e lavorativi diversi, di 
essere un fattore decisivo per lo svi-
luppo» (n. 64). Sindacato forza viva 
della società civile significa quindi 
anche questo, superamento delle 
barriere e attenzione al lontano e al 
diverso, al non iscritto, al non tesse-
rato, perché l’organizzazione sinda-
cale è al servizio di un bene più alto 
che si coniuga nell’attenzione ad 
ogni persona. Muoversi in questa 
direzione significa certamente edi-
ficare il bene comune con la neces-
saria e irrinunciabile puntualizza-
zione: politica e sindacato hanno 
funzioni distinte e non devono esse-
re confuse, questo permetterà al 
sindacato, ma anche alla politica, di 
agire liberamente in vista delle 
azioni che gli sono proprie, pena la 
messa in atto di soluzioni e inter-
venti contraddittori e a rischio falli-
mento.

UNA CHIAMATA ALLA RIFLESSIONE
PER I SINDACATI
La persona è ridotta a lavoratore o a consumatore? 
Sindacati sono chiusi in se stessi o con lo sguardo rivolto 
verso l’altro, il diverso e il lontano?
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*farmacie di 
appoggio alla 
farmacia di turno 
il sabato 
pomeriggio

25 Venerdi VACCAREZZA 
26 Sabato  MANCA (A.S.M. 4 - SALARIA)*
27 Domenica A.S.M. 4
28 Lunedì SALARIA
29 Martedì PETRINI
30 Mercoledì RUGGIERI
31 Giovedì A.S.M. 1 

a cura dell’Associazione sindacale dei farmacisti titolari di Rieti e provincia

di Stefano Martellucci

di Elzevir

∆ Saperne di più

∆ Cruciverba

Questo piccolo frammento di “sto-
ria della fi sica” comincia con l’ato-
mo, così chiamato perchè ritenuto 
l’unità più piccola ed indivisibile 
della materia: in seguito furono 
scoperti protoni, elettroni e neutro-
ni. Poi i quark, particelle più ele-
mentari dei protoni e dei neutroni 
fi no ad allora ritenuti i mattoni ul-
timi dei nuclei atomici: fu l’inizio 
del Modello Standard, paradigma 
della fi sica moderna. Tale teoria 
descrive tre delle quattro forze 
fondamentali note e tutte le parti-
celle elementari ad essa collegate. 
Fino ad oggi, tutti i “protagonisti” 
di questa teoria erano stati identifi -
cati, tranne il bosone di Higgs.
Si chiamano bosoni, dal nome del 
fi sico indiano Bose che con Fermi 
ne descrisse le proprietà, le parti-
celle che trasportano una forza. 
Sono bosoni, per esempio i fotoni, 
cioè le particelle che costituiscono 
la luce, e i gluoni, la «colla» che 
tiene insieme i nuclei degli atomi. 
Il bosone di Higgs è la particella 
che conferisce una massa a tutte le 
altre particelle e, quindi, dà ad 
esse l’esistenza in quanto oggetti 
materiali. La materia però rappre-
senta solo il 4 per cento dell’uni-
verso conosciuto, il rimanente 96 
per cento è materia oscura ed ener-
gia oscura, così chiamate perché 
non se ne conoscono le caratteristi-
che. 
Higgs ebbe l’intuizione della sua 
teoria nel 1964, mentre passeggia-
va per le colline scozzesi: tornato 
in laboratorio, dichiarò di aver ma-
turato “una grande idea”. Il “Mec-
canismo di Higgs” predisse l’esi-
stenza di una nuova particella 
subatomica, denominata “Bosone 
di Higgs” e anche nota al grande 
pubblico, con dispiacere del fi sico, 
col soprannome di “Particella di 

Dio”. Fu il premio Nobel Leon Le-
derman, alla fi ne degli anni ottan-
ta, a soprannominare in questo 
modo la particella. A quel tempo, 
Lederman era direttore del Fermi-
lab di Chicago e sperava di ottene-
re i fi nanziamenti per costruire in 
Texas l’enorme acceleratore Super-
conducting Super Collider, in se-
guito mai realizzato; il nome “par-
ticella di Dio”, infatti, avrebbe 
potuto ammorbidire i deputati del 
Congresso. 
Sebbene il bosone di Higgs non 
fosse stato ancora rilevato in espe-
rimenti di accelerazione di parti-
celle, il meccanismo di Higgs era 
già da tempo generalmente accet-
tato come importante ingrediente 
de Modello Standard e si prevede-
va che il Large Hadron Collider 
presso il Cern di Ginevra, il più 
grande acceleratore di particelle 
mai costruito, che ha iniziato a for-
nire dati dal novembre 2009, po-
tesse verifi carne l’esistenza. 
Il 4 luglio 2012 il Cern ha annun-
ciato, nell’ambito degli esperimen-
ti Atlas e Cms, l’osservazione di 
una particella compatibile con il 
bosone di Higgs. Dopo cin-
quant’anni la milanese Fabiola 
Gianotti e l’americano Joe Incan-
dela, portavoce dei rispettivi grup-
pi di ricerca, hanno illustrato da-
vanti alla comunità scientifi ca del 
Cern, le loro conclusioni dell’ulti-
ma fase di indagini iniziata nel di-
cembre dell’anno scorso quando, 
sempre al Cern, avevano presenta-
to i primi indizi dell’esistenza del-
la fatidica particella. 
Per il suo notevole contributo alla 
fi sica teorica, Peter Higgs è stato 
decorato numerose volte con premi 
e riconoscimenti, tra i quali la me-
dagli Dirac ed il premio Wolf per 
la Fisica.

CHAPEAU, SIGNOR HIGGS

CARBONARA DI MARE

Il fi sico britannico, professore emerito e membro della 
Royal Society inglese, ha svolto studi nell’ambito della 
teoria elettrodebole, che mira a spiegare l’origine della 
massa delle particelle elementari in generale e dei bosoni 
W e Z in particolare

di Stefano Martellucci

di Elzevir
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Orizzontali: 
1. Indimenticabile assessore reatino del 
passato. 8. Particella ipotetica. 10. Un 
uccello acquatico. 11. Fu una sigla euro-
pea. 12. Nome di donna. 13. Tipico ali-
mento estivo. 15. Organizzazione reatina 
letterati emiliofili. 16. Così è il salario, 
oggigiorno. 17. Organismi geneticamente 
modificati. 19. In quel mese finirono una 
guerra, un’invasione ed una dittatura. 
20. Qualche escort di Silvio non lo era. 
22. Piccoli corsi d’acqua. 23. Fanno gola 
quelle edificabili. 25. La città di Pulcinel-
la. 27. La città di San Valentino. 28. Scrit-
tori analfabeti. 29. Incredibili anacoluti. 
31. Un ramo della casa sabauda. 33. Sin-
dacato confederale. 34. Catania. 35. Fab-
brica reatina... quasi estinta. 36. È assai 
tassata anche in tempo di crisi. 37. Si è 
svuotato con la crisi delle vocazioni. 40. 
Arbitrari tagli. 41. Onestà intellettuale. 
42. Così furono definiti i Quaderni del 
Comune di Rieti.

Verticali: 
1. Grifone personaggio della letteratura 
reatina. 2. La Rai di un tempo... quando 
non c’erano la carte di credito. 3. Vec-
chio misuratore... del tempo. 4. Costosi 
quelli degli stands. 5. Associazione di 
artigiani. 6. Intellettuali emiliofili. 7. Gio-
vane donna alle prime armi. 8. Utili quel-
le del maiale. 9. Risponde sempre... allo 
stesso modo. 11. Lo sono le... colonie 
salmastre. 13. Famosa quella di Piran-
dello. 14. Il popolare Gad della televisio-
ne. 18. Sta sopra al Re. 21. Arezzo. 24. 
Anche loro sono oggetto di... tagli. 25. A 
volte con la loro pensione... tira avanti 
tutta la famiglia. 26. Continente... emer-
gente. 28. Ente parastatale che specula 
sulle... illusioni. 29. Il pareggio della 
schedina. 30. Qualcuno lo è… grazie a 
Dio. 31. Ente... in crisi. 32. Quella eredita-
ria... è pericolosa. 33. Utili affabulatori. 
36. non senza. 38. Particella...dell’egoi-
sta. 39. dentro. 

Ingredienti per 4 persone):

350 gr. di spaghetti; pepe bianco
1 kg. di cozze; sale; 1 spicchio 
d’aglio; 2 tuorli d’uovo; timo 
fresco; 4 cucchiai d’olio d’oliva

Preparazione:

Pulite le cozze, lavatele e versatele 
in un tegame coprendole con acqua 
fredda, mettete sul fuoco per farle 
aprire. Setacciate il liquido di 
cottura delle cozze e lasciatelo da 

parte; sgusciate le cozze. In una 
padella rosolate l’olio e l’aglio, 
unite l’acqua di cottura delle 
cozze. Lasciate restringere per 5 
minuti quindi aggiungete le cozze 
e spegnete. Cuocete la pasta in 
acqua salata, scolatela e versatela 
nella padella col soffritto aggiun-
gendo i tuorli mescolati al timo 
tritato, un pizzico di sale e uno 
generoso di pepe.

∆ Ricetta di Anna Simona Santoprete


