
∆ Feste popolari
Il Palio
della Tinozza
Domenica 15 luglio si è 
svolta, nella splendida 
cornice del fiume Velino,
la 44a edizione del palio
della tinozza
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∆ Musica
OA Music Festival
Un pomeriggio carico di 
energia, entusiasmo e
voglia di stare insieme 
quello di sabato 14 luglio 
all’Officina dell’Arte e dei 
Mestieri di Rieti
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Costa meno di un caffè alla settimana

 ∆ segue a pag. 13

Una fonte poi non confluita nei Vange-
li canonici racconta che una volta 
Gesù stava camminando tra i campi 
coi suoi discepoli e Pietro, che proce-
deva davanti a tutti, vide la carcassa 
putrescente di un cane. Suggerì a Cri-
sto di scostarsi, ma egli si avvicinò e 
disse: «Che denti bianchi!». In manie-
ra del tutto opposta, sembra che oggi 
sia diffusa una patologia del pensiero 
per la quale, anche di fronte al miglior 
esemplare di razza canina, ci si soffer-
merebbe con sussiego sull’unico parti-
colare imperfetto, sul pur minimo di-
fetto. Ovviamente la cosa non riguarda 
la valutazione dei cani, ma un atteg-
giamento che investe lo sguardo che 
portiamo ad ogni persona o avveni-
mento. Non credo che sia questione 
solo di temperamento, ma di un certo 
modo di usare l’intelligenza.
Basta sfogliare le pagine di cronaca 
politica o assistere ad un talk show per 
vedersi arrivare addosso un’ondata di 
compiacimento del marcio, di gusto a 
mettere in rilievo vere o presunte pec-
che dell’avversario, di falso scandalo 
puritano che gode a mestare nel torbi-
do.

Del “buttare
in vacca”

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

A SUON DI EURO
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∆ LA MONETA GENERAZIONALE

Tra i declassamenti da parte delle agenzie di rating e le 
previsioni a ribasso del Fondo Monetario Internazionale 
sulla nostra economia vale la pena di guardare all’Euro e 
all’ideologia che si porta dietro. Un tema delicato, che 
attraversa, più o meno percepito, le inquietudini delle 
generazioni nate prima e dopo la moneta unica

tema2

E non c’è neanche da discutere. 
Che l’Euro venga prima deve essere 
un fatto evidente, incontestabile, 
senza necessità di alcuna dimostra-
zione. Un dettato da rispettare, se 
non altro, per buona educazione.

Il Presidente del Consiglio ha 
dovuto infatti richiamare all’ordine 
il vertice di Confi ndustria. Erano 
risuonate certe battute vagamente 
critiche verso le politiche del 
Governo. Non si fa, ha bacchettato 
Monti (con l’aria supponente che di 
solito ha la Fornero). «Certi 

E se la moneta unica fosse stata un fuggevole 
amore estivo?

A metà luglio, con il caldo che fa, in 
redazione si è fatta avanti l’esigenza 
di cercare un bel tema estivo, di 
quelli che allietano chi sta sotto 
l’ombrellone. Non c’è niente di 
meglio che parlare di spread e di 
Euro, abbiamo pensato. Un tema 
leggero leggero, nel quale il fresco 
entusiasmo di Mario Monti e 
Giorgio Napolitano torna sempre 
utile. 

Una chiacchiera da bar insomma. 
Infatti, pochi giorni fa, proprio al 
bar abbiamo sentito il Presidente 
della Repubblica gracchiare da una 
radio che «più noi daremo ai mercati 
l’immagine di un Paese in cui tutti 
hanno una comune consapevolezza e 
senso di responsabilità e più ne 
guadagneremo in termini di fi ducia 
nei mercati».

«Non ricordavo che lo scopo 
ultimo della Repubblica fosse il 
mercato» ha commentato un amico 
mentre sceglieva i gusti del gelato. 

Beh, vi parrà strano, ma non ce la 
siamo sentita di dargli torto. 

È da parecchio, infatti, che lo 
Stato si muove per dar ragione ai 
mercati. Non quelli della frutta o del 
bestiame, ovviamente: a indicare la 
strada sono quelli fi nanziari. Vale a 
dire pochi squali affamati che si 
accaparrano il controllo della 
ricchezza prodotta dai cittadini. È 
per ingrassare questi pesci grossi 
che si portano avanti riforme al 
ribasso, tagli di spesa, cessioni di 
sovranità e svendite all’ingrosso dei 
beni di tutti.

Tutte cose che accadono da 
quando c’è l’Euro. E solo nei paesi 
che hanno l’Euro. Ne è felicemente 
consapevole anche il Presidente 
della Repubblica. La situazione 
politica ed economica dell’Italia, ha 
sottolineato Napolitano, è «molto 
condizionata dallo spread», ma la 
moneta unica rimane «una grande e 
irrinunciabile conquista della 
costruzione europea». Finalmente 
una posizione chiara, come a dire: 
«crepate per l’Euro: è cosa buona e 
giusta».

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Un disco 
per l’estate

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel. 0746 202191 - Fax 0746 1795200
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commenti non fanno per nulla bene e 
rischiano di fare alzare lo spread» 
ha ammonito. Insomma, con questa 
crisi mica vorrete la libertà d’espres-
sione: costa troppo!

Beh, fortuna che noi siamo al bar, 
e al bar ognuno chiacchiera come 
vuole. Non si preoccupino dunque il 
Professore e il Presidente se diremo 
che dello spread non ci importa un 
fi co secco e che dall’Euro sarebbe 
meglio uscire subito. Anche perché, 
come in ogni bar che si rispetti, 
saremo subito assaliti da una serie di 
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Il ritorno dei vecchi
Non sempre i vecchi ci azzeccano, ma anche 
quando ci riescono è comunque meglio che 
diano consulenze ai giovani e lascino a loro 
l’ultima parola

«Sì, però allora chi voteresti?», «Ah, 
ma allora preferivi Berlusconi!», o 
anche «Uscire dall’Euro? Ma sei da 
manicomio...» e via di questo passo. 

A forza di sentire la televisione, 
siamo diventati un po’ tutti econo-
misti (e quasi tutti liberisti per di 
più). Anche davanti al caffè. 
D’accordo: che ci siano teste 
pensanti è sempre un bene. E da 
qualche parte bisogna pur comincia-
re. 

Noi però proveremo a fare a meno 
delle lezioni della Tv. Proveremo a 
fare qualche osservazione euroscet-
tica terra terra. Ad esempio ricor-
dando che quando avevamo la 
nostra povera liretta la parola spread 
manco esisteva. La ricchezza, però, 
era molto più diffusa. L’evasione 
fi scale non mancava di certo, ma 
non per questo si sentiva parlare 
ogni giorno di tagli alla sanità e ai 
servizi. La Svezia si è ben guardata 
dal mettere anche solo un piede 
nell’Euro e non sembra se la passi 

poi così male. Perché noi no?
Perché – si dice – in Lire non si 

riuscirebbe a ripagare il debito. E 
allora? Ammesso e non concesso 
che sia così, dovremmo sopportare 
la voce grossa dei creditori. Come se 
adesso stessero zitti! Poi, se davvero 
fossimo insolventi, non credete che i 
creditori vorrebbero recuperare il 
possibile e chiuderla lì? L’Argentina 
dopo il fallimento se l’è cavata così 
ed oggi cresce il 7,5% all’anno.

Inoltre, consideriamo che c’è 
debito e debito. Fuori dell’Euro ci 
sono grandi paesi che vantano un 
debito pubblico molto più alto del 
nostro e non se ne preoccupano 
affatto. Il debito pubblico giappone-
se, ad esempio, viaggia attorno al 
200% del Pil senza alcuna conse-
guenza o attacco dei mercati. 
Mentre noi, ad inseguire l’austerità, 
ci siamo addirittura convinti che 
non abbiamo più nemmeno le risorse 
per dare sollievo alle zone terremo-
tate. Quasi che all’improvviso in 

Con l’estate anche la stampa è a 
corto di argomenti, ma gli spazi 
(radio, video, carta) devono comun-
que essere riempiti e purtroppo a 
volte siamo pronti ad inventarci di 
tutto, come quella cosa ai limiti del 
cattivo gusto, che potremmo 
chiamare “sommario”, in cui si 
riassumono, ad esempio, tutte le 
“morti in vacanza”, nuotatori, 
alpinisti, buontemponi uccisi dal 
caldo, dal caso, dalla follia o 
dall’imprudenza.

I capi dei partiti tradizionali 
scelgono località più o meno amene 
per fare il punto della situazione ed 
analizzare i motivi delle sconfi tte, le 
piste da percorrere per rilanciare 
organizzazioni che arrancano e che 
non sono in grado di dare risposte ai 
problemi dei cittadini.

Tutto sembra risolversi, però, non 
sul cosa, ma sul chi, fi no ad 
annunciare il ritorno di chi ormai ha 
fatto il tempo suo e non ha più 
niente da proporre.

Noi credenti sappiamo che anche 

nella Bibbia, oltre che nella tradizio-
ne della Chiesa, i vecchi hanno 
sempre qualcosa in più da dire, sia 
per l’esperienza di vita, sia perché in 
qualche modo hanno acquisito 
quella saggezza che le persone 
timorate di Dio possono giustamente 
vantare.

Non sempre i vecchi ci azzeccano 
e se ci azzeccano di più – come 
accade di frequente – essi devono 
essere consultati dai giovani, ma 
ormai non più a ricoprire posizioni 
decisionali.

È ora che i giovani comincino a 
prendersi le loro responsabilità – ma 
qualcuno dovrà pur lasciargliele – 
anzitutto in politica, in campo 
culturale, in campo economico, 
anche in campo ecclesiale: ritirare 
fuori dalla naftalina vecchie cere 
che non hanno manco avuto il 
tempo di iniziare la decomposizione 
non è una buona idea.

Soprattutto le mosse sciagurate di 
chi vuole far pagare tutto al capro 
espiatorio, del tipo “la Minetti si 
deve dimettere”. E perché? Si 
dovrebbe dimettere chi ce l’ha 
messa!

Forse per risanare la nostra 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

affatto. Il debito pubblico giappone-

non abbiamo più nemmeno le risorse 

Dopo la fase perturbata una nuova rimonta 
dell’anticiclone africano riporterà bel tempo e 
temperature elevate. Tale situazione ci accompa-
gnerà fi no ai primi giorni di agosto, quando si 
potrà assistere ad un probabile peggioramento di 
natura atlantica.

G. C.pi
ov

on
o 

ra
ne

Italia non avessimo più braccia, 
intelligenza e industria per produrre 
quel che ci occorre.

Ma ci mancano le materie prime, 
dirà qualcuno più sveglio. Mancano 
pure alla Svizzera, viene da 
rispondere. Ma non per questo nei 
cantoni si pagano stipendi da fame 
(e guarda caso la Svizzera in Europa 
non c’è nemmeno entrata, altro che 
Euro).

Insomma: c’è vita oltre la moneta 
unica? Noi scommettiamo di sì. Più 
vita che dentro l’eurozona, ci pare. 
Ma poi non è neanche questo il 
punto. È che dovremmo ricomiciare 

a ragionare di cose relativamente 
semplici: cosa sono un debito e un 
credito, come funziona la moneta, la 
differenza fra Stato e impresa 
privata, eccetera. 

Riduciamo le formule astruse dei 
professori ai fondamentali. Sarà più 
facile riconoscere i tratti dell’ingan-
no e dell’abuso.

Di bancarottieri illusionisti fi nora 
ne abbiamo sopportati parecchi. 
Salvo ammettere che dal Governo 
dei professori alla maggior parte dei 
cittadini sia venuto qualcosa di 
buono, magari tolto ai poteri forti in 
un’ottica di riequilibrio.

situazione politico-economica noi 
giovani dobbiamo sganciarci dai 
vecchi, tenendo presenti i loro 
insegnamenti buoni, ma trovando 
quel quid in più di creatività che 
solo i giovani possono dare.

Invece di mettere dei tecnici a 
sistemare la fi nanza pubblica che 
fi no ad ora hanno solo messo tasse e 
si vogliono vendere i beni pubblici 
per ripianare il debito (cosa che 
chiunque sarebbe stato capace di 
fare!) ci potevano mettere qualche 
giovane eclettico che magari 
mandasse anche a farsi friggere 
qualche partner europeo con la 
puzza sotto il naso.

Sarebbe interessante indagare 
anche le recondite – ma forse 
neanche più di tanto – motivazioni 
che spingono i grandi vecchi a 
ritenersi indispensabili nel governo 
della Res Publica: non può essere 
solo sete di potere o di denaro, 
neppure maniacale attaccamento 
alla prima pagina o convinzione di 
essere indispensabili.

Forse, sotto sotto, c’è anche un 
sincero desiderio di dare quello che 
non si è stati capaci di dare o di 
avere un’ultima chance per riscatta-
re la propria persona magari 
indegnamente uscita di scena.

Bisognerebbe avere, invece, il 
coraggio di vivere ogni giorno come 
se fosse l’ultimo, senza rimandare 
sempre quanto di buono si può fare 
qui ed ora.

∆ Provocazioni

Il ritorno dei vecchi
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∆ Scenari

La nudità della politica è la conse-
guenza del suo essersi posta 
volontariamente in una assoluta 
condizione di impotenza di fronte ad 
avvenimenti di grandi dimensioni 
nati e derivati dalla sfera dell’econo-
mia. 

Impotenza conclamata e resa 
assoluta dall’incapacità di esercitare 
funzioni chiare di fronte alla 
“separatezza” dell’economico.

Impotenza conclamata e resa 
assoluta dall’incapacità di verifi care, 
nel corso di lunghi mesi di strari-
pante crisi, l’inidoneità degli organi 
e degli organismi nazionali e 
internazionali, fi nanziari, economi-
ci, privati e pubblici nell’investiga-
re, prevenire, individuare, arginare, 
reprimere, colpire in tempo con 
strumenti affi dabili l’elusività dei 
processi criminosi di scomposizione 
e ricomposizione atomica della 
fi nanza virtuale mondializzata. Le 
scelte che in origine nascono e 
riposano in “meta-principi” 
ideologici; le scelte che sembrano 
riposare nel sonno degli immemori, 
che si impongono nella vita 
quotidiana come dogmi scontati, 

ovvi, indiscutibili, come presupposti 
irrinunciabili propri del liberismo ed 
oggi del neo liberismo imperante. 

È insomma il capolinea di un 
discorso che ha origine nel tempo e 
che per precisa scelta ideologica mai 
è stato seriamente affrontato, mai è 
stato criticamente analizzato. Dai 
politici, dai teorici della politica, dai 
dottrinari dello Stato in regime di 
economia liberista. Ma possono uno 
Stato o una Città rendersi idealmen-
te e programmaticamente subalterni 
al denaro? 

Possono uno Stato, una Città, un 
intero sistema economico e politico, 
restare vittime del modus operandi 
di settori delimitatissimi quanto 
qualifi catissimi, che perseguono fi ni 
esclusivamente di profi tto speculati-
vo e potere privato. Può un’econo-
mia potenzialmente sana, ridursi 
allo sbando per la smania di 
investire speculando, utilizzando i 
parametri del superfl uo, del 
consumo fi ne a sè stesso e dell’inde-
bitamento improduttivo, quali 
“fondamentali” atti ad orientare le 
“scelte” del nostro quotidiano.

Vince la paranoia privatrizzatrice 
che ingoia tutto, anche ciò che è 
naturalmente pubblico, veicolata da 
quella razza di “privato” che investe 
avendo un obiettivo ancora superio-

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

Panorama locale∆

∏ Sindacato ∏
Tagliare alla politica per 
abbassare l’Imu. Buona 
l’intuizione di Paolucci (Uil). 
Adesso faccia i nomi

Secondo il il segretario della Uil di Rieti Alberto 
Paolucci, piuttosto che aumentare l’Imu, un 
rimedio al dissesto economico pubblico potrebbe 
trovarsi in una seria operazione di contenimento 

della spesa da condurre intervenendo sui «costi 
della politica». I risparmi, secondo la Uil, 
ammonterebbero a circa 10,4 miliardi l’anno.
«In base alle stime del nostro sindacato – fa sapere 
Paolucci – sono oltre 1,1 milioni le persone che 
vivono, direttamente o indirettamente, di politica: il 
4,9% del totale degli occupati nel nostro Paese. Un 
esercito composto da quasi 144 mila persone: di 
cui 1.067 parlamentari nazionali ed europei, 
ministri e sottosegretari; 1.356 presidenti, 
assessori e consiglieri regionali; 3.853 presidenti, 
assessori e consiglieri provinciali; 137.660 sindaci, 
assessori e consiglieri comunali».
Un conto ai quali vanno aggiunti «oltre 24 mila 
consiglieri di amministrazione delle società 
pubbliche; oltre 44 mila persone negli organi di 
controllo; 38 mila di supporto degli uffi ci politici 
(gabinetti, segreterie ecc.); 390 mila di apparato 
politico; 456 mila consulenti. Per il funzionamento 
degli organi dello Stato centrale (Presidenza della 

Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della 
Repubblica e Corte Costituzionale, Presidenza del 
Consiglio, Indirizzo politico dei Ministeri) secondo 
il Bilancio preventivo dello Stato per il 2012, 
quest’anno, i costi saranno di oltre 3,1 miliardi di 
euro (101 euro medi per contribuente), in diminu-
zione del 2,8% rispetto al 2011. Per gli organi di 
Regioni, Province e Comuni (funzionamento Giunte 
e Consigli) i costi ammontano a 3,3 miliardi di 
euro (108 euro medi per contribuente)».
«Bisogna risparmiare tagliando questi costi 
– conclude Paolucci – invece a Rieti, aumenta 
l’IMU al massimo più che a Roma, invito il sindaco 
a rivedere questa supertassa».
La ricetta sembra buona. Invitiamo il segretario 
della Uil a fare i nomi degli enti, degli uffi ci e 
delle persone che nella dimensione locale 
andrebbero eliminati dal libro paga della pubblica 
amministrazione. Siamo sicuri che ne ha in mente 
diversi.

re a quello del profi tto e cioè la 
desocializzazione di ogni potere e di 
ogni bene, attraverso la sistematica 
e quotidiana aggressione verso tutte 
quelle strutture istituzionali che 
possono garantire e promuovere 
forme e formule comuni in uno 
spirito di equità e di sensibilità al 
bisogno.

La logica della vera economia 
(che è scienza naturale!) vorrebbe 
che, in caso di congiunture econo-
miche tanto sfavorevoli, fosse lo 
Stato, il “Pubblico”, ad assumere la 
gestione delle cosiddette crisi, 
attraverso la “nazionalizzazione” 
dei settori strategici dell’economia. 
Tre ordini di fattori sono stati 
scientifi camente costruiti negli 
ultimi 50 anni per rendere allo stato 
attuale questa soluzione improponi-
bile: la costruzione di un mostro 
burocratico bicefalo e cieco che 
chiamiamo unione europea, capace 
di imporre per regolamento la 
violenza ideologica da cui nasce, la 
ghettizzazione di ogni residuo di 
mentalità pubblica con il conseguen-

te quanto agevole sterminio di ogni 
capacità, di una macchina statale 
svuotata di senso e contenuti, nel 
gestire, nell’interesse di tutti, 
ciclicità negative come quella da cui 
ci troviamo sommersi e la nascita 
del loro fi glio naturale, quell’euro 
che disonora e mortifi ca il concetto 
stesso di moneta, la funzione storica 
della moneta e la sua capacità di 
farsi mezzo per la costruzione di 
politiche pubbliche universalmente 
vantaggiose.

Lo Stato, il Governo e le Munici-
palità cessano così di essere gli 
strumenti politico-giuridici attraver-
so i quali far valere i naturali diritti 
di ogni uomo prima e di ogni 
cittadino sovrano poi e divengono 
mera tecnica del prelievo forzoso e 
del diritto che non conosce giustizia. 

Da cittadini a questuanti di fronte 
alle porte della Repubblica murate a 
pozzolana, cercheremo ognuno il 
nostro protettore, portando come 
merce di scambio quello che siamo 
stati e quello che potevamo conti-
nuare ad essere.

La politica nuda
La politica ha scelto di reagire all’attuale crisi 
finanziaria ed economica spogliandosi di ogni 
senso, ragione, verità, storia

tema4
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∆ Commenti

Panorama locale

∏ Arredo urbano ∏
Il Liceo “Calcagnadoro”
darà nuova vita alle “bare”

Il Liceo Artistico “Antonino Calcagnadoro”, con 
una nota del Dirigente Scolastico prof. Giovanni 
Lorenzini indirizzata all’Assessore Alessandro 
Mezzetti, ha confermato la volontà di proporre un 
restyling delle fioriere e delle sedute in travertino 
precedentemente posizionate in via Roma.
La proposta verrà elaborata dagli alunni dell’ulti-
mo anno del Corso di Design – Progetto Miche-
langelo, nell’ambito dell’attività didattica currico-
lare tramite lo strumento di un Concorso interno 

onde stimolarne la creatività e competitività.
Il prof. Paolo Mariannantoni, responsabile delle 
relazioni esterne del Liceo Artistico “A. Calcagna-
doro”, spiega che l’attività progettuale verrà 
preceduta da «una ricerca e riflessione sugli 
stilemi del vaso di grosse dimensioni e su gli 
elementi di seduta a sviluppo lineare, con letture 
critiche di elementi di arredo urbano contempora-
neo e/o progetti di qualità comprendenti anche vasi 
e sedute».
Per la singolarità della coincidenza si ricorda che 
l’Istituto già in passato ha incentrato la propria 
attività sulla via Roma con il restauro dei “doli” 
della Rieti sotterranea: anche in quell’occasione si 
trattava di vasi di grosse dimensioni ma destinati 
nell’antichità a contenere derrate alimentari.
Questa volta il compito è forse ancor più difficile 
viste le polemiche che hanno accompagnato 
l’installazione degli elementi di arredo urbano in 
oggetto.

∏ Novità ∏
Il Comune di Rieti liberalizza 
gli orari dei parrucchieri

Gli esercizi di acconciatore di Rieti potranno 
rimanere aperti al pubblico tutti i giorni feriali e 
festivi nella fascia compresa dalle ore 7,00 alle ore 
22,00. Entro questi limiti l’orario di apertura e 
chiusura è determinato liberamente dall’imprendi-
tore. Al termine dell’orario di apertura l’attività 
può proseguire al solo scopo di terminare le 
prestazioni in corso e a condizione che le porte di 
accesso all’esercizio vengano chiuse. Queste le 
principali linee guida indicate dall’Assessorato 
alle Attività Produttive tramite un’ordinanza 
protocollata il 13 luglio.

dovrebbero accadere. Però, purtrop-
po, accadono. Forse anche perché 
chi soffre non ha le redini del potere 
in mano ed è poco ascoltato in 
questo nostro Paese.

Messe così le cose non c’è da 
stupirsi se qualcuno comincia a dire 
che «si stava meglio quando si stava 
peggio». Pochi giorni fa leggevo su 
un giornale un articolo riguardante 
la Provincia di Roma. Ha acquistato 
uffi ci in zona Eur per la spesa, 
assurda, di 230 milioni di Euro, 
nonostante la prospettiva di essere 
cancellata in quanto ente.

Nel nostro Paese ci sono tanti 
piccoli problemi, grandi per chi li 
vive, che si potrebbero risolvere con 
poco. Veder buttare via tanto 
denaro, invece di saperlo utilizzato 
per cose più concrete, dà grande 
tristezza.

Le poche strutture per disabili 
rimaste in piedi fi no ad oggi in 

Italia, ad esempio, navigano quasi 
tutte in cattive acque. Alcune sono 
proprio in via di chiusura. Poco 
importa che sia per la crisi o per la 
mala gestione: comunque i soldi 
vanno scomparendo e in tanti si 
trovano in diffi coltà.

Parlo anche di me, che vivo in 
una struttura dell’Unitalsi da quasi 
sette anni, e vedo la dedizione, ma 
anche le diffi coltà, dei volontari tutti 
e degli operatori. Con la presidente 
dell’Unitalsi di Rieti Marialuisa Di 
Maio, cercano e sperano, anche con 
aiuti esterni e con tutte le loro forze, 
di far arrivare a fi ne mese questa 
accogliente struttura. Ma questa è 
un’altra storia, non è il caso di 
tirarla per le lunghe. 

Meglio sperare in un futuro 
migliore, con o senza Euro poco 
importa, e in una classe dirigente 
più attenta al cittadino che al 
proprio tornaconto.

Euro? No, grazie.
Non ci credo più

Nel lontano 2001 ci fu il tanto atteso 
cambio della moneta: da Lira ad 
Euro. Ci avevano garantito che con 
questa svolta l’Italia si sarebbe 
arricchita notevolmente, in tutti i 
sensi, e che avendo un’unica moneta 
il commercio Europeo sarebbe 
incrementato fortemente.
A distanza di undici anni, però, si 
può purtroppo riscontrare tutto 
fuorché questo.

I benefi ci che ci avevano garanti-
to sembra siano stati raccolti 
soprattutto da quelli che certamente 
non soffrono di carenza di denaro.

Per chi di soldi ne ha sempre 
avuti pochi le cose sembrano 
soltanto peggiorare.

Con il tempo il costo di ogni 
prodotto è aumentato radicalmente, 
talvolta portando il cittadino nella 
disperazione più totale. E non ci 
sono solo i prezzi. Non si contano i 
posti di lavoro tagliati, le pensioni 

ridotte al minimo, gli stipendi 
dimezzati: e tutto per far fronte alla 
cosidetta “crisi” dell’Euro.

Crisi che però pare aver colpito 
solo il ceto sociale basso. Le auto 
blu, gli stipendi “galattici” dei 
politici, gli ingaggi milionari dei 
calciatori (e chi più ne ha più ne 
metta), sembrano non conoscere 
alcuna crisi.

Non vogliamo dire che tutti i 
disequilibri che abbiamo di fronte 
sono colpa dell’Euro. E chissà, forse 
questa nuova valuta fu introdotta 
realmente pensando di offrire al 
panorama europeo uno strumento di 
integrazione e sviluppo. 

Ma oggi è un fatto che sempre più 
italiani sono costretti ad emigrare 
all’estero per garantirsi un futuro 
migliore. C’è chi ha necessità di 
ricorre a piccoli furti per sbarcare il 
lunario. Ogni giorno, o quasi, siamo 
costretti ad aprire un giornale e 
leggere notizie sul modello «uomo 
perde il lavoro e si toglie la vita».

In una Repubblica Democratica, 
basata sul Lavoro, queste cose non 

di Katia Pizzariello
redazione@frontierarieti.com

L’ingresso nella moneta unica doveva portare 
tanti vantaggi. Ma i disagi non hanno tardato a 
farsi sentire e da qualche tempo siamo sull’orlo
del disastro
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∆ Cultura

Le cinque band fi naliste della 
prima edizione dell’OA Music 
Festival, non hanno deluso le 
aspettative. Hanno portato sul 
palco la loro vivacità e una sana 
voglia di stare insieme.

Il premio (la tiratura di 100 CD 
con contrassegno Siae, un videclip 
a cura di Studio Evento, e la 
promozione sui media locali) se lo 
sono aggiudicati i β-Version per una 
manciata di voti. La performance 
dei gruppi in gara (oltre ai vincitori 

hanno suonato Havisham, Brooks 
of Sheffi eld, Hike, e Alyon) è stata 
buona in molti tratti, portando la 
giuria a serrate consultazioni. Ma al 
di là delle classifi che è stato bello 
avere la testimonianza di un’altra 
Rieti. 

Dal palco allestito sotto l’ex 
Piaggio, infatti, sono arrivate voci 
che trovano spazio con diffi coltà in 
altri contesti locali. Voci di ragazzi 
che tentano di dire qualcosa di sé, 
del proprio tempo, della propria 
città.

A presiedere la giuria l’Assesso-
re alle Politiche Giovanili della 
Provincia di Rieti Francesco 

Tancredi, visibilmente soddisfatto 
del percorso che sta compiendo 
l’Offi cina dell’Arte.

E poco importa se qualcuno nei 
paraggi dell’ex Piaggio (o anche da 
più lontano) ha richiesto l’interven-
to della Polizia Municipale perché 
disturbato dalle chitarre elettriche. 
Forse vuol dire semplicemente che 
Rieti è una città che invecchia e 
pure male.

Certo che fa impressione l’alto 
numero di chiamate (a detta dei 
vigili) per moderare la voglia di 
stare al mondo dei ragazzi. Almeno 
a fronte di quello sicuramente più 
esiguo degli appelli al controllo 
della pulizia per le strade. Si vede 
che alla maggior parte dei cittadini 
va bene così! Di vigili che segnala-
no e sanzionano le discariche a 
cielo aperto che si accumulano in 
città, infatti, se ne vedono assai 
pochi. E non è l’unico segnale di 
una città in evidente degrado. I più 
giovani fanno musica arrabbiata? 
Beh, forse non hanno torto.

a cura di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Un pomeriggio carico di energia, entusiasmo e
voglia di stare insieme quello di sabato 14 luglio 
all’Officina dell’Arte e dei Mestieri di Rieti

OA Music Festival

Panorama locale∆

∏ Esercizi di memoria ∏
70 chitarre per Fernando.
Non è una città per vecchi

L’appuntamento è a Fonte Cottorella, la sera del 27 
luglio. Fernando Palmari avrebbe compiuto 70 anni. A 
ricordarlo, amici e musicisti di più generazioni. Una 
testimonianza della ricchezza musicale della città di 
Rieti. Fernando: un cantante, il versatile animatore di 
tante serate, ma anche l’amico ironico e saggio.
Il libertario, il pacifi sta, mai fanatico. La memoria 
corre all’umanesimo “gentile” di chi coltiva una 
passione, sa innovare senza arroganza, sa vivere con 
buon senso ed entusiasmo una vita aperta all’incontro, 
alla scoperta, alla socialità.
Verrebbe da dire: un’altra Rieti, non un paese per 
vecchi. Una memoria al futuro, per dirla con Berio.
E per chi ama la musica, il gusto di una certa vitale 
indipendenza. L’arte prima del business, la passione, la 

ricerca più che il divismo. la condivisione, più che 
l’effi mero. Per chi sa quanto sia stata fertile a Rieti la 
stagione dei “club”, dei “complessi”, un appuntamento 
denso di signifi cati, non solo nostalgie.

MDF

Tutti i numeri 
dell’Officina

Il laboratorio culturale ospitato nei lo-
cali ex Piaggio messi a disposizione 
dal Comune di Rieti, e sostenuto da 
Regione Lazio e Assessorato alle Po-
litiche Giovanili della Provincia di 
Rieti, fa sapere che dall’apertura, av-
venuta l’8 novembre 2011, ha incon-
trato il favore di 150 persone, iscritte 
come soci promotori, e di oltre 7000 
visitatori che hanno partecipato alle 
attività promosse. Tra le attività 
dell’Offi cina si contano sette corsi at-
tivi dedicati a: Percussioni e Batteria, 
Public speaking ed autopresentazione, 
Chitarra, Elementi di Fonia e registra-
zione del suono applicati alla Musica, 
Management Teatrale, Comunicazio-
ne Visiva e Digital Music e Manipola-
zione del Suono in ambiente digitale ed 
analogico.

All’interno dei locali di viale Maraini 
sono operative: una sala dedicata alla 
recitazione ed a corsi per il perfezio-
namento della dizione e della voce, 
una sala dedicata all’home studio, 
adatta per registrazioni immediate in 
ambiente digitale di voce e strumento, 
e due sale insonorizzate, dotate di tut-
ti gli strumenti musicali e dei suppor-
ti necessari per garantire a gruppi e 
solisti prove musicali e registrazioni. 
Durante i suoi primi mesi di attività 
l’Offi cina dell’Arte di Rieti ha inoltre 
promosso eventi culturali in città. 
Con il patrocinio del Ministero dei 
Beni Culturali, ad esempio, gli opera-
tori dell’ex Piaggio hanno dato vita a 
Rieti alla Settimana della Cultura 
2012 (14 -22 aprile), e alla Festa Euro-
pea della Musica (16-22 giugno). Con 
il proposito di stimolare la creatività 
locale e la valorizzazione del contesto 
reatino, oltre all’OA Music Festival 
l’Offi cina dell’Arte e dei Mestieri pro-
muove il concorso fotografi co Con i 
tuoi occhi la tua città, iniziativa gratu-
ita ed aperta a tutti i fotografi  non pro-
fessionisti, senza limiti di età e nazio-
nalità. Dal 15 giugno, inoltre, è in 
corso una selezione di personale da 
inserire in organico per la creazione 
di 2 gruppi di Cult Promoters, ovvero 
di animatori per la promozione e la 
divulgazione della cultura all’interno 
del territorio provinciale.

, visibilmente soddisfatto , visibilmente soddisfatto 

paraggi dell’ex Piaggio (o anche da 
più lontano) ha richiesto l’interven-

stare al mondo dei ragazzi. Almeno 

che alla maggior parte dei cittadini 
va bene così! Di vigili che segnala-

MDF

All’O  cina dell’Arte e dei 
Mestieri di Rieti, oltre che di 
musica, è tempo di bilanci

7.000
Gli accessi all’O  cina

culturale dell’ex Piaggio
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∏ Musica contemporanea ∏
Il “Composit New Music” 
funziona e rilancia per il 2013 

Grande successo per la prima edizione di Compo-
sit, New Music Festival, rassegna di musica 
contemporanea che ha raccolto nella suggestiva 
cornice di Villa Battistini a Contigliano composi-
tori ed esecutori internazionali. Un evento 
straordinario, che è già un imperdibile appunta-
mento culturale per la scena italiana ed internazio-
nale. La manifestazione, promossa dall’associa-
zione Bridge-It in collaborazione con la Rassegna 
Suggestioni e sotto la direzione artistica dal 

giovane musicista Davide Ianni, si è caratterizzata 
per un fitto calendario di incontri e seminari dove 
i protagonisti – 12 giovani compositori provenien-
ti da tutto il mondo – hanno avuto la possibilità di 
confrontarsi con due compositori di fama interna-
zionale quali Tristan Murail e Joshua Fineberg e 
con un ensamble di dieci esecutori de L’Arsenale 
che hanno eseguito le loro composizioni inedite 
dei partecipanti. «Sono stati – afferma il direttore 
artistico del Festival Davide Ianni – dieci giorni 
molto intensi di dibattiti, conferenze e workshops 
sul trattamento della forma musicale, con partico-
lare attenzione allo sviluppo formale in relazione 
alle differenti sintassi musicali adottate dai 
compositori. Sin dai primi giorni, grazie all’am-
biente e all’organizzazione, si è creato un forte 
senso di comunità, incentivando cosi il confronto, 
la comunicazione e lo scambio. Il Festival è stato 
inoltre l’occasione per individuare ed isolare molte 
forzature accademiche che, in misure e forme 

diverse, sono un effetto collaterale del processo 
formativo di ogni compositore». Numerosi i reatini 
e gli appassionati di musica contemporanea 
strumentale che hanno riempito il Teatro Kursaal 
nelle serate di concertistica del 6, 7, 9 e 11 luglio. 
Un’opportunità unica per poter ascoltare brani
di repertorio contemporaneo e composizioni 
originali dell’atelier, oltre alle esibizioni del duo 
di chitarra belga-tedesco Stragier-Koim e del 
fisarmonicista italiano Luca Piovesan. «Dati gli 
ottimi risultati di questa prima edizione – conclude 
Davide Ianni – sia per la sperimentazione musica-
le, sia per la forte adesione e la partecipazione di 
molti novizi del genere, Composit vuole continuare 
a diffondere la musica contemporanea di ricerca, 
diventando un evento culturale internazionale a 
cadenza annuale». L’edizione 2013 è già in 
programma per i giorni dal 4 al 16 luglio e vedrà 
tra i protagonisti compositori provenienti da tutto 
il mondo.

Si è fatto portavoce del gruppo 
Federico Battisti, cantante e autore 
dei testi.

Federico, ci riassumi un po’ la storia 
del gruppo?

Il progetto nasce originariamente da 
una idea mia e di Nico, il nostro 
batterista. Con una serie di passaggi 
successivi, nel 2011 la band ha 
raggiunto la sua confi gurazione 
attuale. La nostra proposta musicale 
guarda al Crossover, una sorta di 
energico miscuglio tra rock e rap...

Anche i testi paiono piuttosto forti...

Beh, cerchiamo di avere uno 
sguardo critico. A volte ci rivolgia-
mo a noi stessi e all’eccessiva 
mercifi cazione del mondo degli 
artisti. Uno dei brani che abbiamo 
presentato all’OA Music Festival si 
chiama Rieti Life e taglia con il 
bisturi la nostra città...

E che spaccato ne viene fuori?

Rieti è una “negativa” per diversi 
tratti. Basta dare una occhiata alla 
tristezza della stazione ferroviaria, o 
al grigiore di piazza Oberdan per 
capire cosa intendo. Delle periferie è 
meglio non parlare, quanto al 
centro, pare funzioni solo come 
imbuto per lo shopping in via Roma. 
Uno spettacolo che ricorda un po’ le 
orde degli zombi nei supermercati 
immortalati dai fi lm di George 
Romero. Fuori dallo scherzo, il 
benessere è poco diffuso e larga-
mente apparente; la mentalità è 
asfi ttica. Tradizioni come la 
processione antoniana sembrano 
ripetizioni stanche, senza vera 
partecipazione. Il santo pieno di ori 
è una immagine che infastidisce. 
Ricorda cose di un passato ormai 
sepolto. Persino la vita notturna è 
fatta di cliché, quasi non si possa 
uscire da un recinto prestabilito. Il 
degrado si legge tanto nelle condi-

zioni deplorevoli delle strade, 
quanto nella rassegnazione al brutto 
e al peggioramento che si avverte un 
po’ ovunque.

Come vivete quindi in città?

Noi abbiamo tra i 17 e i 20 anni e ci 
sentiamo in perenne contraddizione. 
A Rieti si sta bene perché è tranquil-
la e perché è tranquilla si sta male. 
C’è qualcosa di falso che non è 
neanche facile identifi care. Tanto 
che cerchiamo di vivere la città di 
notte, quando con le strade vuote, 
forse, mostra un volto più sincero.

È un problema di spazi?

Forse le cose sono un po’ in 
miglioramento. Intanto l’Offi cina 
dell’Arte sta dando una grande mano 
ai gruppi musicali, permettendo loro 
di suonare ed incontrarsi. Anche 
alcuni locali stanno aprendo alla 
musica e certamente è un bene. 
Fuori dalla musica le cose sono un 
po’ più diffi cili. Uscire a Rieti non è 
per niente gratifi cante. Non esistono 
veri luoghi di aggregazione, se si 
esclude la scuola ovviamente. Per lo 
più ci si ritrova a casa di qualche 
amico a giocare con Xbox e simili. 
La sera ovviamente c’è il pub. E 
questo è tutto. È un peccato: se ci 
fossero più spazi e punti di incontro, 
se i ragazzi avessero maggiori 
occasioni, tante cose buone potreb-
bero venire fuori da sole. 

Con la cultura come va?

Tra di noi c’è chi studia la musica, 
ovviamente, e la cultura generale ci 
interessa. Per gli stimoli culturali 

però, per lo più ci si rivolge a 
internet. La città in quanto tale non 
è di grande aiuto.

Avete un buon rapporto con la 
tecnologia?

Sì, anche se vediamo che talvolta si 
diventa schiavi. Non è una cosa 
buona. È certamente meglio 
rimanere padroni. Ad esempio con i 
social-network: ne facciamo un uso 
limitato al bisogno, senza passarci 
intere giornate come tanti nostri 
coetanei...

Il lavoro è un problema?

Il lavoro non c’è. Quando si fi nisce 
la scuola ci si trova semplicemente 
senza una collocazione. E non 
crediamo di certo che riusciremo a 
vivere di musica. Anche perché è 
una attività che vorremmo mantene-
re il più possibile pulita, senza 
compromessi con gli interessi 
dell’industria culturale.

E la fede? Com’è a vent’anni?

Sto cercando di capirci qualcosa. 
Non accetto passivamente le cose e 
penso sia sano il confronto con altre 
religioni e altri modi di pensare. 
Personalmente frequento l’Azione 
Cattolica di Piazza Tevere e sono 
piuttosto contento del fatto che ci sia 
un confronto aperto. Nel gruppo 
ovviamente le posizioni sono 
diverse. Molto dipende anche dalle 
famiglie di provenienza. Tra i 
membri dei β-Version c’è anche chi è 
lontano dalla fede, preferendo 
magari un approccio più “scientifi -
co”. E in fondo va bene così.

In versione beta
Dopo la loro vittoria all’OA Music Festival, 
abbiamo incontrato i β-Version per capire 
come vedono il mondo
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Panorama locale∆

∏ Confartigianato ∏
Maurizio Aluffi, direttore di 
Confartigianato Imprese Rieti: 
«Puntiamo sull’apprendistato»

Problematiche e prospettive dell’apprendistato 
sono state le tematiche principali del convegno 
che si è tenuto alla Camera di Commercio sul 
tema “L’apprendistato nella Regione Lazio: le 
opportunità del programma AMVA di Italia 
Lavoro”. Un’occasione importante per far conver-
gere i punti di vista di imprese, istituzioni e 
tecnici riguardo il contratto di apprendistato, 

recentemente modificato a livello normativo.
Sono intervenuti il Presidente della Camera di 
Commercio Vincenzo Regnini, Fabio Melilli, 
Presidente della Provincia e Simone Petrangeli, 
Sindaco di Rieti. Il nuovo apprendistato e il 
protocollo di intesa fra Regione Lazio e Italia 
Lavoro sono stati gli argomenti degli interventi di 
Mariella Zezza, Assessore per il lavoro della 
Regione, Paolo Reboani, Presidente di Italia 
Lavoro, e Giuseppe Drei, Dirigente area program-
mazione e interventi della Regione Lazio. 
Domenico Bova, Responsabile del Programma di 
Italia Lavoro, ha illustrato tutte le opportunità 
offerte dal progetto AMVA, che si propone di 
incentivare l’assunzione di apprendisti presso le 
imprese.
Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato 
Imprese Rieti, nel suo intervento, ha illustrato il 
difficile iter normativo che ha contraddistinto 
l’apprendistato dal 2003 a oggi, con le problemati-

che che tuttora riguardano l’applicazione dell’ob-
bligo formativo vigente per gli apprendisti, dalle 
difficoltà oggettive relative ai docenti e agli enti 
accreditati che devono effettuare tale formazione, 
fino alla possibilità per l’impresa di attuare la 
formazione all’interno dell’azienda. Il Direttore di 
Confartigianato Imprese Rieti ha anche espresso 
l’auspicio che l’attività formativa esterna possa 
essere finanziata dalla Regione Lazio. Infine ha 
illustrato il progetto “Apprendere per il futuro” 
che riguarda nove imprese del settore legno e 30 
tirocinanti che in un periodo di 18 mesi, hanno 
vivranno l’esperienza della “Bottega di Mestiere”. 
«In un momento di grande difficoltà economica 
– spiega Aluffi – è importante rimarcare il ruolo 
dell’apprendistato. Nella nostra provincia, nel 
primo quadrimestre 2012, sono stati avviati al 
lavoro 226 giovani, oltre il 50% nel settore 
artigiano. Un bel risultato. È quindi imprescindibi-
le ripartire dall’apprendistato».

∆ Attività

Alla conferenza stampa sono 
intervenuti il Sindaco, l’Assessore 
alle Culture Diego Di Paolo, Alessan-
dro Maria Jaia della Sapienza 
Università di Roma, Giovanna 
Alvino della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Lazio e la 
direttrice del Museo di Rieti, Monica 
De Simone, che molto da vicino sta 
seguendo lo scavo e la campagna che 
coinvolge molti ragazzi. A dirigere il 
campo e lo scavo sarà Carlo Virili, 
collaboratore del Museo Civico di 
Rieti, della Soprintendenza e 
dell’Università, che, come lo scorso 
anno, ha saputo creare un’atmosfera 
serena e produttiva, facendo 
appassionare gli studenti non solo 
alla ricerca archeologica, ma a tutto 
il territorio. «Parte questa nuova 
campagna di scavo – spiega Monica 
De Simone – cui parteciperanno 
studenti da varie parti d’Italia, 
provenienti da cinque diversi atenei 
ed avranno la possibilità di scambiar-
si l’esperienza didattica e incrementa-
re il percorso formativo di ciascuno. 

Inoltre, la novità è che, chi fosse 
interessato, potrà, nella settimana dal 
20 al 24 agosto, visitare lo scavo, 
accompagnato dagli archeologi».

È sempre Monica De Simone a 
raccontare come si è evoluta la 
campagna di scavo. «Nell’estate 2011 
– racconta - è stata effettuata la prima 
campagna di scavo a Campo Reatino, 
diretto dal professor Alessandro 
Maria Jaia e coordinato sul campo da 
Carlo Virili, collaboratore del Museo 
Civico di Rieti, su concessione di 
scavo rilasciata dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Lazio». 

E da subito sono stati coinvolti anche 
giovani studenti.

Infatti allo scavo presero parte 
ventiquattro studenti e laureati in 
archeologia provenienti da diverse 
università italiane, dal reatino e 
anche dagli Stati Uniti che si sono 
impegnati e sono stati coinvolti nello 
scavo che si trovava in un terreno 
dell’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero di Rieti. E 
la Diocesi di Rieti ha gentilmente 
concesso la possibilità di effettuare le 
ricerche anche per il 2012. 

Molti i materiali raccolti nel primo 
scavo. Dove si trovano?

I materiali raccolti sono stati 
depositati presso il Museo Civico di 
Rieti, in accordo con la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del 
Lazio, dove si stanno studiando e 
dove si predisporrà, anche a seguito a 
questa nuova campagna un nuovo 
allestimento fruibile al pubblico.

Per il nostro territorio il primo scavo 
ha segnato una scoperta importante.

Lo scavo dello scorso anno ha 
interessato una superfi cie di 2400 
mq. ed ha portato ad interessanti 
rinvenimenti archeologici, tra cui 
alcuni frammenti di impasto bruno, 
lisciato e steccato, di tipo protostori-
co pertinenti ad un urna a capanna 
del tutto simile a quella della tomba 
rinvenuta occasionalmente nel 1929 
dal colono di padre Giulio Angelini, 
Severino Simeoni, mentre cavava 
pietra sponga. 

Può spiegarlo più dettagliatamente?

Si tratta di sepolture con urne a 
capanna o con urne che richiamano 
un modello funerario volto alla 
rappresentazione dell’oikos (la casa), 
come spesso avviene nelle necropoli 
laziali a partire dalla fase avanzata 
dell’età del Bronzo fi nale. Le 
indagini di scavo hanno permesso di 
recuperare numerosi frammenti 
d’impasto protostorico relativi ad 
almeno quattro urne a capanna che, 
sommate a quella già conosciuta, 
comportano che la necropoli di 
Campo Reatino ha fi no ad ora 

restituito almeno cinque esemplari di 
cinerari confi gurati a capanna di tipo 
laziale, compresi tra l’età del Bronzo 
fi nale e la prima età del Ferro. 

Molti anche materiali ed utensili 
rinvenuti.

Tra i materiali ceramici rinvenuti ce 
ne sono alcuni che indicano una 
frequentazione del sito anche tra VII 
e IV sec. a. C., tra cui spicca un 
piccolo ma importantissimo fram-
mento d’impasto bruno di età arcaica 
(580-560 a.C.), decorato a stampiglia 
con un motivo a rossetta stilizzata, 
forse pertinente alla classe delle 
anforette sabine presenti nelle 
necropoli della Sabina tiberina ma 
anche eccezionalmente a Rieti. Sono 
state rinvenute, ulteriore sorpresa 
della campagna di scavo 2011, 
quattro tombe con copertura alla 
cappuccina (con tetto a tegole) di età 
tardo antica. Le tombe ad inumazio-
ne sono vicine tra loro, ben conserva-
te e all’interno delle fosse gli 
scheletri, in buono stato di conserva-
zione.

Si è tenuta nella sala consiliare del Comune 
la conferenza stampa di presentazione della 
campagna di scavi 2012 relativa al sito 
archeologico di Campo Reatino

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Campo Reatino:
si torna a scavare



Frontiera ∆ anno XXVII n.28 ∆ 20 luglio 2012

9

Panorama locale

∏ Iniziative ∏
Legambiente e l’educazione 
ambientale tra i detenuti

Proseguono le iniziate di Legambiente Centro 
Italia portate avanti in collaborazione con la 
direzione della Casa Circondariale di Rieti. Dopo 
la consegna degli attestati di partecipazione ai 
detenuti che hanno superato il primo corso di 
educazione ambientale si parte di nuovo con un 
secondo corso, che parte il 20 luglio e si conclude-
rà a settembre, per dare la possibilità di partecipa-
re a tutti coloro che, per l’alto numero di iscritti, 
non avevano potuto frequentare la prima edizione.
Intanto, all’interno del carcere, si è tenuta la prima 

giornata ecologica, che ha visto i detenuti 
volontari del circolo interno “Araba Fenice” 
armati di guanti, sacchi, scope e rastrelli dedicarsi 
alle pulizie dei cortili dell’Istituto di pena.
«Il messaggio che si vuole trasmettere con la 
giornata ecologica – spiega Ermenegildo 
Balestrieri, presidente di Legambiente Centro 
Italia – è quello di avere sempre e comunque a 
cuore le condizioni degli ambienti in cui si vive 
perché il suo decoro è direttamente proporzionale 
al decoro morale e civile di ogni individuo».
Questa nuova manifestazione si inquadra nel 
progetto “Social’Ambiente” avviato tre mesi fa 
grazie ad un protocollo d’intesa che la direttrice 
del carcere, Vera Poggetti ha firmato con Erme-
negildo Balestrieri e in cui si contemplano diverse 
attività pratiche e teoriche, contributo che 
l’associazione ambientalista reatina sta offrendo al 
piano di lavoro avviato dalle maestranze dell’Isti-
tuto e che recentemente, in occasione della visita 

del Ministro della Giustizia Paola Severino al 
carcere di Rieti, è stato ribadito dal Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Giovanni Tamburino. Il carcere di Rieti avrà 
quindi un nuovo indirizzo evolutivo per quanto 
riguarda il trattamento intramurario per le 
prospettive che offre ai suoi detenuti facendone un 
modello esportabile anche in altre realtà Italiane.
«In quest’ottica Legambiente, con i suoi educatori 
– conclude Balestrieri – vuole favorire le condizio-
ni per un’acquisizione di competenze per i detenuti 
dentro le carceri, che faciliti opportunità di nuovo 
contatto con il mondo esterno, garantisca la 
spendibilità delle abilità acquisite per sperimentare 
possibilità di percorsi diversi come le pene 
alternative per una reintegrazione sociale dei 
condannati, per diminuire il rischio di recidiva e 
nel contempo valorizzare il patrimonio umano, 
naturale e culturale delle aree e dei soggetti 
coinvolti dalle proprie iniziative».

∆ Movimenti

Partecipazione
cercasi

questo sguardo portiamo avanti una 
controinformazione sfruttando la 
possibilità di fare rete anche 
attraverso i social network mentre 
con l’altra sezione “Voci di strada” 
cerchiamo di illuminare e fare uscire 
fuori quelle zone d’ombra che nel 
nostro territorio sono molte».

E fare luce sulle zone d’ombra 
servirà anche, dice Mariano, «a dare 
risposte alla domanda di partecipa-
zione che si sta facendo sempre più 
forte. Vogliamo unire donne e uomini 
e donne che si muovano insieme per 
cercare di superare quella precarietà 
culturale ambientale e sociale che 
oggi è presente nel nostro Paese». 

Insomma Iride potrebbe diventare 
quella tenaglia che possa spezzare le 
catene di quella opprimente e 
pericolosa precarietà che caratteriz-
za una fetta della società. «Le 
strade, le piazze e la rete – aggiunge 
Mariano – possono essere quella 
tenaglia, quei luoghi da dove partirà 
la ricostruzione di un nuovo modo di 
essere e di pensare, un modo per 
riscoprire il senso di cittadinanza e il 
valore della condivisione». 

Ed anche la rete giocherà un ruolo 
importante con il il blog “Iride-
Occhi sul mondo” «una piattaforma 
– spiega Mariano – nata dall’esigen-
za di guardare i tanti mondi che ci 
girano intorno. Per raccontare anche 
quello che a volte viene nascosto da 
un’informazione non sempre limpida. 
Daremo voce alla strada, ai fatti, 
alle storie, alle idee della gente per 
rimetter al centro la gente e i 
rapporti tra gli individui». 

Per partecipare alle attività o 
collaborare al blog scrivere a: iride.
rieti@libero.it

«L’idea di creare una realtà snella, 
fl uida, dinamica» questo il desiderio 
che ha accompagnato la nascita di 
“Iride” un’associazione culturale 
che riunisce ragazzi e ragazze, 
anche se tengono a precisare che 
«non è un movimento giovanile e non 
lo sarà in futuro)», uniti dall’intento 
di creare e ripensare una società 
diversa. 

«L’humus in cui è maturata l’idea 
di unire le forze e le diverse sensibili-
tà – spiega uno dei fondatori, 

Mariano – è rintracciabile nell’inten-
sa attività culturale e politica che ha 
caratterizzato la vita della lunga 
primavera reatina».

Tra i vari temi cari al movimento 
la legalità, l’ambiente e la difesa dei 
beni comuni. E proprio riguardo ai 
beni comuni Iride sta portando 
avanti su tutto il territorio un’azione 
di informazione, sensibilizzazione e 
raccolta fi rme.

«Attraverso il blog iriderieti.
wordpress.com – spiega Mariano 
– Iride vuole dare voce a quell’Italia 
che non si sente e che spesso non 
viene ascoltata. I nostri occhi sono 
puntati sul mondo e attraverso 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Nel vivace mondo dei movimenti locali si 
inserisce “Iride”, tentativo di raccogliere le voci di 
una nuova cittadinanza 

∆ La città ideale

Rieti è la città ideale. 
Per gli animali innanzitutto: 
non c’è strada che non sia 
pronta ad accogliere gli amici 
dell’uomo e i loro bisogni. Non 
importano razza e dimensione. 
Ogni imbarazzo si scioglie in 
città. Forse grazie all’aria 
buona che si respira in certi 
vicoli, o all‘aspetto invitante 
dei portoni. Dispongono 
un’accogliente penombra alla 
quale è diffi cile resistere. 
Infatti non è raro che oltre ai 
quadrupedi si sciolgano anche i 
padroni. Sono cose belle e 
buone, che chiamano la 
fortuna. Qualcuno descrive il 
fenomeno ricorrendo al 
concetto di “pet therapy”. Non 
è sbagliato. C’è chi avrebbe 
bisogno di cure da cavallo.

D. F.
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La Festa del Sole, così come più 
generalmente è conosciuta, ha 
attirato un cospicuo numero di 
pubblico: appassionati o semplice-
mente curiosi hanno animato il 
caldo pomeriggio reatino.

Che la Festa del Sole sia una 
manifestazione laica entrata nel 
cuore nei cittadini al pari di quelle 
religiose, come la processione di 
Sant’Antonio, è fuori di dubbio. È 
stato suffi ciente percorrere le vie del 
centro durante la giornata di 
domenica per comprendere l’impor-
tanza che un evento del genere 

ricopre all’interno della città. Può 
coinvolgere o meno, può affascinare 
oppure no, ma è chiaro che ormai la 
Festa del Sole è una tradizione 
popolare da preservare a tutti costi. 
Anzi, da preservare nonostante i 
costi ogni anno diminuiscano 
vertiginosamente. Tempo di crisi, 
tempo di tagli, tempo di un bilancio 
comunale da far rabbrividire e anche 
una tradizione folcloristica come 
quella della Festa del sole ne paga le 
amare conseguenze.

Ma non sempre l’effetto derivato 
dalla mancanza di fondi produce 
automaticamente una diminuzione 
della qualità: via la maratona 
notturna, poco calzante con l’intero 
impianto della manifestazione; via 

la sfi lata per le vie del centro con i 
costumi storici, i quali a dir la verità 
avevano ben poco di storico e molto 
di rimediato; e infi ne via le “serena-
te”, lo spettacolo in cui ogni rione 
portava in scena una commedia di 
brevissima durata culminate con 
una serenata in dialetto reatino: 
rappresentazione di per sé potenzial-
mente caratteristica, ma impostata e 
sviluppata assai male nel corso negli 
anni precedenti.

Dunque poco importa se la 
manifestazione nel suo complesso 
ne è uscita fortemente ridimensiona-
ta, in quanto l’unico vero protagoni-
sta non sono né i giochi né tanto 
meno i rioni, ma il fi ume. Il Velino, 
uno dei più belli non solo d’Italia ma 
d’Europa, invidiato da tutte le città 
del Lazio, vanto dell’intera provin-
cia. Un gioiello da preservare e 
valorizzare in tutte le sue sfaccetta-
ture; e lungimirante è stata l’intui-
zione di Renato Buccioni, padre 
fondatore della Festa del Sole, nel 
creare dei giochi d’acqua che si 
svolgessero interamente sul fi ume 
Velino, unica competizione sportiva 
nel suo genere in tutta Italia. 

E non ne voglia il rione Campolo-
niano, vincitore del gonfalone 2012, 
e allo stesso modo non ne voglia 
Francesco Basenghi, trionfatore 
nella gara più caratteristica dell’inte-
ro palio, la tinozza: a rubare la scena 
è stato un fi ume ripulito negli argini, 

riqualifi cato e decisamente miglio-
rato nella sua presentabilità.

Ora, quel che manca a questa 
festa così aggregante per Rieti, e per 
permetterle di fare il salto di qualità, 
è allargare i confi ni della conoscen-
za in tutto il Paese. Agli organizza-
tori della festa, e soprattutto 
dell’amministrazione comunale, il 
compito non solo di garantire il 
proseguo della manifestazione, anno 
dopo anno, ma anche quello di 
assicurare un continuum nella storia 
che vada in direzione della qualità e 
di una più ampia diffusione, com’è 
giusto che meriti un evento di 
questo calibro, che fatica ad uscire 
dalla nomea di una festa paesana.

Festa del Sole:
ha vinto il fiume
Domenica 15 luglio si è svolta, nella splendida cornice 
del fiume Velino, la 44a edizione del palio della tinozza 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

∆ Feste popolari

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Classifi ca Generale

44a Festa del Sole

Campoloniano  punti 54
Casette  punti 49
Chiesa Nuova  punti 38,5
Porta Romana  punti 36
Porta Cintia  punti 32
San Nicola  punti 30
Largh. P.P. Fidoni  punti 29
Villa Reatina  punti 25
Borgo  punti 24,5
Piazza Tevere  punti 8
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di Aimone Filiberto Milli

∆ Il corpo estraneo

Trancassini e Berlusconi 
come moviola all’indietro

∆

Trancassini e Berlusconi 
come moviola all’indietro
L’intenzione espressa da Silvio 
Berlusconi di ricandidarsi per la 
presidenza del Consiglio spacca il 
centrodestra reatino. Ci mancava 
anche questa per rendere ancora 
più vistosa la incongruità 
organizzativa e d’immagine di 
questa area politica! L’avvocato 
Paolo Trancassini sindaco di 
Leonessa, paese d’altura e di 
confi ne, esprime, chiaro e tondo, 
il proprio triste stupore nell’ap-
prendere le intenzioni berlusco-
niane che attiverebbero una sorta 
di moviola del tempo politico 
facendola girare all’indietro. E 
pone l’interrogativo retorico se 
«soltanto con Berlusconi si 
vinca». C’è bisogno, dice Trancas-
sini, di «forze nuove», di pro-
grammi «non televisivi» ma seri e 
pervasi da fattibili concretezze. E 
parla della necessità di «una 
nuova stagione politica». Per cui 
non esprime il proprio disaccordo 
ma la ragionata contrarietà alla 
(ri)discesa nell’agone politico per 
la presidenza del Consiglio 
espressa da Berlusconi. Parole al 
vento, umoralità soggettive, uno 
stato d’animo metapolitico? La 
personalità ed il personaggio è 
ben conosciuto e la sua “contra-
rietà” non poteva non lasciare un 
segno soprattutto ricordando i 
suoi interventi in Consiglio 
provinciale (gruppo An) in 
relazione alla necessità di un 
turismo di tipo industriale e non 
episodico e fai-da-te. Infatti il 
consigliere regionale Antonio 
Cicchetti inquadra le dichiarazio-
ni di Trancassini sullo sfondo che 
«dall’attuale classe politica non è 
sorto niente di credibile stante la 
permanente crisi delle sue classi 
dirigenti». E Cicchetti, già 
sindaco di Rieti, parla di “classi” 
e non di “classe” per una trasver-
salità «che include anche la 
società civile. Infatti la dimostra-

zione è che non hanno la forza di 
ribaltare l’attuale situazione». 
Allargando il discorso, Cicchetti 
afferma come «Monti tenda e far 
rimpiangere Berlusconi». Sintesi: 
«Sono completamente d’accordo 
con le dichiarazioni di Trancassi-
ni». Anche Luigi Gerbino, uno dei 
fondatori di FI nel Reatino e 
“mosca bianca” nel deserto di un 
pensare politico e di una cultura 
strategica che carattetizza la 
classe politica locale, si dice «di 
condividere molto» le dichiarazio-
ni di Trancassini ritenendo FI 
«tutt’altro che democratica al 
proprio interno per il permanente 
distacco dai problemi della gente 
tanto che nessun congresso, come 
punto di confronto dialettico, si 
svolge in base ai confronti». E 
porta il caso del questore del 
Senato, Angelo Maria Cicolani, 
«scelto da Roma e non come 
espressione dell’elettorato locale». 
«Ampiamente d’accordo» Felice 
Costini, già segretario provincia-
le di An ed assessore (Urbanisti-
ca) del Comune capoluogo (attual-
mente dirige la creatura 
cultural-politica che ha creato: 
quell’Area che convoglia soprat-
tutto i giovani e che, nelle sue 
iniziative, stimola provocatoria-
mente una classe politica, non 
soltanto del Pdl, del tutto assente 
dalle tematiche generali). Anche 
perché le dichiarazioni di 
Trancassini non sono che il punto 
antologico delle tesi di Costini: 
l’assenza di una classe dirigente e 
quindi «la necessità di una scuola 
che sappia formarla». Cicchetti, 
Gerbino, Costini: 3 dichiarazioni 
che tengono alto il “triste 
stupore” espresso da Trancassini 
a dimostrazione come (Costini) 
«Il Pdl non abbia una classe 
dirigente» e come (Cicchetti) 
«Tutto è dovuto alla loro fragili-
tà».

di Aimone Filiberto Milli

Festa del Sole:
bene questa edizione,
ora si guarda al futuro

L’enorme presenza di pubblico alla 
Festa del Sole di quest’anno, ha fatto 
capire, a chi ancora aveva dei dubbi 
sulla valenza della manifestazione, 
che questa può essere uno degli 
attrattori principali della città. 
Soddisfatto è naturalmente il 
presidente Renato Buccioni.

Renato è stato un successo. 
Possiamo dirlo?

Un enorme successo. E l’agonismo 
dimostrato dai 10 rioni in gara ha 
ripagato ampiamente gli sforzi che 
abbiamo fatto per realizzare la 44^ 
edizione della Festa del Sole, appena 
archiviata.

Obiettivo era quello di andare avanti 
e non fermarsi.

Verissimo. Il principale obiettivo, 
condiviso da tutti, era appunto 
quello di realizzare a tutti i costi la 
manifestazione, sia pure con un 
programma ridotto rispetto agli anni 
precedenti, pur di mantenerla in vita 
e di evitare così il fermo, sia pure 
temporaneo, che ne avrebbe 
certamente compromesso la ripresa.

Lo scorso anno avete rischiato di 
non farla ed invece ora potete 
guardare al futuro con un po’ di 
ottimismo?

La straordinaria partecipazione di 
tutti, ed in particolare del Comune 
di Rieti, che attraverso il Sindaco ed 
alcuni Assessori, ha seguito da 
vicino lo svolgimento delle gare, ci 
ha gratifi cato e ci ha dato buone 
speranze per il futuro verso cui 
dovremo guardare immediatamente 
per avere le linee guida che caratte-
rizzeranno l’attività del Comitato in 
previsione della prossima edizione 
della Festa del Sole.

Un successo, quello di quest’anno, 
arrivato quindi grazie alla 
collaborazione di molte persone.

Un ringraziamento particolare deve 
essere espresso a tutte le rappresen-
tanze rionali che hanno consentito 
lo svolgimento della manifestazione 

rinunciando anche ai rimborsi delle 
spese e dimostrando così la volontà 
di voler animare con sana sportività 
una manifestazione unica su tutto il 
territorio nazionale, oggi arricchita 
dai progetti di valorizzazione del 
fi ume Velino universalmente 
considerato il vero protagonista 
delle manifestazione.

La 44a edizione della Festa del Sole ha 
segnato un punto decisamente positivo
per gli organizzatori

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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∏ Movimenti ∏
Boom di presenze nelle 
Officine Fondazione Varrone

Nelle prime due settimane di attività, il Polo 
culturale Officine Fondazione Varrone ha registra-
to una sorprendente affluenza di visitatori. Dalla 
mattina fino alla tarda serata scelgono di frequen-
tare questo nuovo e suggestivo quartiere della 
cultura, completamente restaurato dalla Fondazio-
ne Varrone, giovani, famiglie e anziani. Oltre 350 
tessere per la biblioteca multimediale di studenti 
che ogni giorno fruiscono delle sale tecnologica-
mente attrezzate della struttura per studiare. Ogni 

giorno fino a settembre teatro, musica, arte, libri, 
cinema. Vista l’intensa frequentazione da parte 
dei giovani, la Fondazione Varrone ha deciso di 
prolungare gli orari di apertura della Biblioteca al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 
19.15 e dalle 21.15 alle 23.15; il sabato dalle 9.15 
alle 13.45 e dalle 16:45 alle 23:45. Sono già attivi 
il Caffè letterario, la Libreria e la Galleria di Arte 
contemporanea. Presso le sale dell’ex chiesa S.
Giorgio è aperta la mostra collettiva del Circolo 
Fotografico Reatino ‘F. Porfiri’. «Abbiamo voluto 
insieme agli altri operatori culturali proporre per 
l’estate dei reatini, da luglio a settembre, un ricco 
calendario di eventi» ha dichiarato il Presidente 
della Fondazione Varrone, Innocenzo de Sanctis. 
«Ogni sera dalle 19 in poi alterneremo musica, 
teatro, spettacoli per ragazzi, presentazione di 
libri, cinema, offrendo gratuitamente alla comunità 
una proposta artistico-culturale adatta ad ogni 
fascia di età».

∏ Movimenti ∏
Per una nuova cultura della 
sicurezza idrogeologica

A Roma si è svolta l’Assemblea dell’Associazione 
Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI) con la 
partecipazione di oltre 150 enti consortili aderenti, 
del Sindaco Alemanno, del Ministro delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali Catania, 
dei Sottosegretari all’ambiente Fanelli e all’agri-
coltura Braga, di rappresentanti della Protezione 
Civile, degli enti locali, delle organizzazioni 
professionali agricole: Marini (Coldiretti), Politi 

∆ Visioni francescane

Metti Francesco
in musica...

Pollica per la Fondazione Angelo 
Vassallo, il Sindaco Pescatore ucciso 
il 6 settembre 2010 con 9 colpi di 
pistola mentre rientrava a casa con 
la sua automobile. I colpevoli 
dell’omicidio non sono ancora stati 
individuati, ma nessuno ha dubbi 
sulle ragioni che hanno spinto gli 
assassini a sparare: Angelo Vassallo, 
devoto di San Francesco, era il 
sindaco della legalità, del rispetto 
dell’ambiente e delle persone. Una 
sorta di moderno francescanesimo il 
suo, con il continuo ricondurre tutti i 
proventi di una amministrazione 
sana e illuminata – dai guadagni 
derivanti dalla gestione del porto a 
quelli legati alle attività culturali e 
turistiche – ai servizi sociali e al 
bene della sua terra. 

E di Vassallo si è parlato anche a 
Rieti.

Infatti. Lo scorso 14 maggio al 
Teatro Vespasiano il Presidente 
della Fondazione Vassallo, Dario 
Vassallo fratello del Sindaco ucciso, 
ha presentato il libro “Il sindaco 
pescatore, storia di Angelo Vassal-
lo”. In quell’occasione il nostro 
gruppo ha voluto rafforzare la 
propria vicinanza alla città di 
Pollica con lo spettacolo “Buongior-
no buona gente”. Il sindaco pescato-
re racconta la storia esemplare di un 
uomo capace di fare il bene, di 
pensare per gli altri, di alzare lo 
sguardo verso quell’orizzonte 
limpido che aveva imparato a 
guardare durante le albe al lavoro 
sul suo peschereccio. Un uomo che 
era già un eroe prima che qualcuno 
lo ammazzasse.

Gioacchino Fabbi alle percussioni, 
Domenico Brandelli allo Stick e 
Virgilio Paolucci voce e chitarra 
classica. A loro si uniscono le voci 
di Laura Desideri, Marina 
Iacuitto, Roberta Simeoni, 
Stefania Roberti, ovviamente la 
mia e poi Emanuele Corradetti 
alla chitarra acustica
.
Oltre all’esibizione il vostro impegno 
è stato appunto anche quello di 
promuovere il territorio reatino.

Come “DNA Ensemble”, portavoce 
uffi ciale dei progetti di integrazione 
per disabili della cooperativa onlus 

Loco Motiva, abbiamo donato alla 
Fondazione del Monastero di 
Frenswegen pubblicazioni e 
materiale divulgativo riguardanti la 
realtà reatina del francescanesimo a 
testimonianza del nostro impegno 
per la valorizzazione della storia, 
dell’arte e delle risorse culturali 
locali.

Il vostro impegno ha anche un 
risvolto sociale.

Abbiamo tenuto diversi concerti, sia 
nella nostra provincia che fuori. Un 
ricordo particolare è quello legato al 
concerto tenuto lo scorso anno a 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

I DNA Ensemble stanno proponendo progetti che 
intrecciano la figura di Francesco, la musica e
progetti di integrazione e impegno sociale

A Nordhorn, città gioiello della 
bassa sassonia nel nord della 
Germania e gemellata con Rieti, è 
arrivato per esibirsi nella splendida 
cornice del monastero di Frenswe-
gen, il gruppo reatino “DNA 
Ensemble”. A raccontare l’esperien-
za una delle “voci”, Rossella 
Martellucci. 

Come mai il viaggio e l’esibizione a 
Nordhorn? 

Siamo stati invitati dall’amministra-
zione del Comune di Nordhorn 
nell’ambito della rassegna interna-
zionale “Fest Der Kulturen”. Ed 
abbiamo portato in scena “Buongior-
no buona gente - Cammino di 
Francesco”.

Un modo diverso e certamente 
valido per portare la storia di Rieti 
fino in Germania.

Vero. Infatti lo spettacolo con canti 
e musiche traccia, seguendo un 
itinerario cronologico, le tappe del 
cammino di San Francesco nella 
Valle Santa, considerato oggi uno 
dei più importanti cammini di fede 
del mondo, e racconta dello straordi-
nario viaggio nella Natura rimasta 
incontaminata e pressoché ancora 
intatta, nel nostro territorio, fi n dai 
giorni del tempo di frate Francesco.

Com’è composto il “Dna Ensemble”?

La corale/strumentale è formata 
dallo storico gruppo dei DNA con 

Panorama locale∆
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∆ l’editoriale

∆ segue da pag. 1
Affermati giornalisti e scrittori stan-
no costruendo le loro fortune me-
diatiche su questa smania distrutti-
va, che non risparmia nessuno. Un 
voluto ricamo che esalta la negativi-
tà della realtà, senza il minimo ac-
cenno ad esperienze che rimettano 
in gioco una speranza invece desi-
derata. La cosiddetta «antipolitica» 
- che millanta una verginità che è 
tale, se lo è, solo perché non è mai 
stata messa alla prova – non cavalca 
forse l’onda di questo gusto malsa-
no di evidenziare soltanto quello 
che non funziona? Certamente la 
critica è cosa sana ed è anche il sale 
della democrazia. Ma criticare è 
l’operazione di chi prende in mano 
un vaglio e ci butta dentro la farina 
affinché, agitandolo, la parte buona 
passi e la pula venga trattenuta per 
essere poi buttata.
Qui, invece ad essere buttata è la fa-
rina buona e tutta la discussione 
verte su quanto siano schifose le 
scorie rimaste. È un atteggiamento 
di pensiero che investe anche ambi-
ti non politici. Ogni aspetto del no-
stro vivere. Così lo scandalo dei 
corvi in Vaticano mette in ombra la 
limpida catechesi del Papa, il pro-
prio sguardo sospettoso di tutto im-
pedisce di imparare dalla testimo-
nianza altrui, un disaccordo si 
cementifica in ostilità invece di far 
venire voglia di capire di più le ra-
gioni dell’altro. E ovviamente si ri-
esce sempre a trovare una punta di 

carie anche nella dentatura più sma-
gliante: serve a giustificare la pro-
pria ostilità. C’è una vecchia formu-
la contadina che esprime bene 
questa patologia del pensiero: «but-
tare in vacca». È legata all’alleva-
mento dei bachi da seta: nel mo-
mento in cui i preziosi animaletti, 
dopo aver ingurgitato per giorni fo-
glie di gelso, iniziano ad imbozzo-
larsi e quindi a produrre il pregiato 
filo, alcuni ingialliscono e diventa-
no grossi e flosci; per questo veni-
vano chiamati «vacche»; le quali 
poi marciscono. «Buttare in vacca» 
significa quindi trasformarsi da 
cosa utile in elemento distruttivo e 
infetto. Usata in modo transitivo 
l’espressione indica, dunque, la 
propensione non solo a banalizzare 
una cosa seria, quanto a distruggere, 
a vanificare ogni sforzo positivo, a 
denigrare ogni tentativo, a coltivare 
il sospetto. L’allevatore accorto 
provvedeva subito a eliminare il 
baco che era «buttato in vacca» per-
ché non infettasse gli altri, mentre 
ora parecchi cosiddetti maestri del 
pensiero sembrano andare a cercare 
appositamente «vacche» da mettere 
in ogni allevamento. C’è solo da 
sperare nella resistenza dei bachi 
sani. Ogni tanto attingere dal nostro 
passato e dalla nostra florida tradi-
zione della campagna può servire 
ad imparare un nuovo modo di stare 
nel presente. E di viverlo come fa-
cevano i nostri padri.

Del “buttare in vacca”

di Carlo Cammoranesi

∆ Riflessioni

Varie persone armate di buona 
volontà e servizio, su «Frontiera», 
hanno parlato della famiglia e della 
sua importanza come fondamento 
della società.
Ogni volta si è cercato con passione 
e determinazione di valorizzare la 
vita familiare come qualcosa di 
sacro, necessario per basare il 
contesto sociale su rapporti incentra-
ti sull’amore e la fratellanza.
Altro tema connesso alla famiglia è 
il sacro vincolo del matrimonio, che 
ogni cristiano dovrebbe onorare nel 
modo in cui la Chiesa lo codifi ca.
La società moderna ha però rotto gli 
equilibri familiari. Innumerevoli le 
cause: vanno dal lavoro alla voglia 
di essere liberi, dall’egoismo alla 
pretesa di essere portatori di una 
verità tutta nostra, priva di censure e 
di regole da rispettare.
La relazione annuale dell’Istat dà un 
quadro all’allarmante della famiglia 
italiana. Quindici anni fa nel nostro 
Paese ogni anno si celebravano 
290.000 matrimoni a fronte di 
52.000 separazioni e 27.000 divorzi.
Nel 2010 i matrimoni sono scesi a 
218.000, le separazioni sono 
aumentate a 88.000 e i divorzi a 
hanno toccato quota 54.000.
La crisi della famiglia tradizionale è 
evidente. Una crisi che oggi si fa 
ancora più acuta, sommandosi a 

quella economica e fi nanziaria che 
viviamo.
Sono momenti diffi cili ed è indi-
spensabile non rimanere passivi di 
fronte a questa rivoluzione dei 
costumi: non sappiamo dove ci 
porterà.
Le diffi coltà che oggi incontriamo in 
ogni campo, specie nel lavoro e nei 
rapporti sociali, dovrebbero essere 
al centro della scena. Come 
cristiani, come portatori di valori, 
dovremmo impegnarci prima degli 
altri.
«Viviamo una crisi strutturale, 
sistematica, profonda» ha osservato 
il prof. Bruni, docente di Economia 
Politica presso l’Università di 
Milano-Bicocca. «Possiamo uscirne 
migliori o peggiori. La crisi è 
opportunità di rifl essione, di 
ripensamento dei propri stili di vita e 
di un modello di sviluppo che, 
attualmente, si mostra moribondo.
L’Occidente è malato perché non è 
più capace di saziare con il cibo 
giusto la fame di rapporti, di vita, di 
amicizia, di bellezza, di Dio di cui 
tutti gli esseri umani sono affamati». 
«C’è un rapporto profondo – ha 
spiegato – tra crisi fi nanziaria e beni 
relazionali. Il mercato post-moderno 
ha bisogno di gente sola e insoddi-
sfatta. Più si è soli e tristi e più ci si 
riempie di merci, anche indebitando-
si».
Ci circonda il vuoto, sta a noi 
cercare di colmarlo secondo gli 
insegnamenti del Signore.

Famiglia e solitudine

di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Il mercato post-moderno ha bisogno di gente 
sola e insoddisfatta. Più si è soli e tristi e più ci si 
riempie di merci, anche indebitandosi
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appoggio alla 
farmacia di turno 
il sabato 
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20 Venerdi SELVI
21 Sabato  MARAINI (A.S.M. 2 - S. MARIA)*
22 Domenica A.S.M. 2
23 Lunedì S. MARIA
24 Martedì VACCAREZZA
25 Mercoledì MANCA
26 Giovedì A.S.M. 4 

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

Panorama locale

(CIA), Guidi (Confagricoltura), di 
Autorità di Bacino (Filippis), WWF, 
Legambiente, sindacati e mondo 
accademico. Dopo un solidale saluto 
alle popolazioni terremotate il 
Sindaco Alemanno in considerazio-
ne dei limitati finanziamenti agli 
Enti locali, l’ANCI chiederà al 
Governo che i fondi per le emergen-
ze non rientrino nel Patto di Stabilità 
Ampia la relazione del presidente 
dell’ANBI Massimo Gargano che ha 
ricordato il parere del Governatore 
della Banca d’Italia Ignazio Visco 
per rilanciare gli investimenti ed ha 
evidenziato che l’acqua non è 
sufficiente alle esigenze per il caldo 
dovuto al cambiamento climatico 
per cui urge ammodernare le 
strutture irrigue. A questi problemi 

la politica continua a rispondere con 
una “doppia morale” seppur, a 
questo Governo, va dato atto di una 
maggiore sensibilità. In questo 
quadro i Consorzi di bonifica, 
espressione “sussidiaria” del bene 
comune acqua, si confermano 
promotori di accordi con le realtà 
locali e di ricerca: irrigazione 
Irriframe, energia rinnovabile e 
“pozzi bevitori” di ricarica falde. 
Dai numerosi interventi è emerso il 
messaggio di concertazione: 
”Insieme per una nuova cultura della 
sicurezza idrogeologica, tutela e 
gestione delle acque, salvaguardia 
dell’ambiente”. Protocolli d’intesa 
sono stati firmati da ANBI e 
Autorità di bacino.

Franco Greco
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∆ commenti liturgici XVI Domenica del tempo ordinario 

al Vangelo al Salmodi Filippo Romania di Adriano Angelucci

EGLI È LA NOSTRA PACE

In quel tempo, gli apostoli si riuni-
rono attorno a Gesù e gli riferirono 
tutto quello che avevano fatto e 
quello che avevano insegnato. Ed 
egli disse loro: «Venite in disparte, 
voi soli, in un luogo deserto, e ripo-
satevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e 
non avevano neanche il tempo di 
mangiare. Allora andarono con la 

barca verso un luogo deserto, in 
disparte. Molti però li videro partire 
e capirono, e da tutte le città accor-
sero là a piedi e li precedettero. 
 Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, ebbe compassione 
di loro, perché erano come pecore 
che non hanno pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose.

Mc 6,30-34

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE: 
NON MANCO DI NULLA

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino a 
motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu 
sei con me. Il tuo bastone e il tuo 

vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi 
di olio il mio capo; il mio calice 
trabocca.
Si, bontà e fedeltà mi saranno com-
pagne tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 

 Salmo 22

Pochi versetti del Vangelo di Marco 
sono proposti alla nostra rifl essione 
questa domenica; versetti, però, di 
una intensità sorprendente che ci tra-
smettono questa “compassione di 
Dio” per il suo popolo, quella premu-
ra senza limiti che sgorga dal suo 
cuore e che, come abbiamo ascoltato 
dalle parole del profeta Geremia, lo 
accende di sdegno di fronte ad ogni 
abuso nei confronti del popolo che si 
è scelto: «Guai ai pastori che fanno 
perire e disperdono il gregge del mio 
pascolo… Voi avete disperso le mie 
pecore… Radunerò io stesso il resto 
delle mie pecore… e le farò tornare ai 
loro pascoli; saranno feconde e si 
moltiplicheranno» (Ger 23,1-3). Per 
questo Gesù, il vero pastore, al vede-
re la grande folla che lo stava inse-
guendo «ebbe compassione di loro, 
perché erano pecore che non hanno 
pastore» (Mc 6,34).

Pochi versetti, quindi, che fanno 
emergere la cura e la premura di Dio 
attraverso due movimenti: Gesù in 
relazione prima con i discepoli e poi 
con la folla.
Domenica scorsa abbiamo visto 
come i discepoli, chiamati in prece-
denza da Gesù perché stessero con 
lui, vengono ad un certo punto man-
dati in missione a due a due. Oggi li 
vediamo tornare da Gesù, riunirsi at-
torno a lui per riferire e raccontare 
tutto quello che gli era capitato.
Questo “riunirsi” attorno a Gesù, si 
trasforma per i discepoli in un ritor-
no alla fonte e alla motivazione della 
loro chiamata e del loro operare; 
anzi, è ancora di più: si tratta di un 
chiarire a se stessi la propria identità, 
un momento per confrontarsi e per 
capire meglio.
Per questo si spiega l’atteggiamento 
di Gesù che, di fronte ai suoi Dodici 
che sicuramente mostravano l’entu-
siasmo o la delusione per ciò che ave-
vano vissuto, prima di ascoltarli o di 
rivolgere loro domande o incoraggia-

menti, dice loro: «Venite in disparte, 
voi soli, in un luogo deserto, e riposa-
tevi un po’». 
Quello che Gesù fa è insegnare ai 
suoi un ritmo interiore che permette 
di staccarsi dalla fatica e dagli impe-
gni per trovare un autentico riposo. Il 
discepolo deve imitare il Maestro, 
deve fare come Gesù: stare in mezzo 
alle folle ma anche sapersi staccare e 
ritirarsi in solitudine immergendosi 
nella preghiera.
Gesù aveva scelto il suo gruppo per-
ché stesse con lui (cf. Mc 3) e ora 
vuole che essi imparino a riposare 
con lui, a ritornare alla fonte della 
loro scelta, a confrontarsi con questa 
fonte.
Ma, improvvisamente, questo movi-
mento che porta i discepoli verso 
Gesù, è interrotto da un altro movi-
mento che ha come protagonista la 
folla: «molti li videro partire e capi-
rono, e da tutte le città accorsero là a 
piedi e li precedettero» (Mc 6,33). È 
proprio di fronte a questa folla che 
Gesù non si sottrae ma svela la sua 
compassione, il suo patire-con. 
Gesù si commuove non tanto per 
aver visto una folla affamata (poco 
dopo opererà la moltiplicazione dei 
pani) ma per averne visto lo smarri-
mento: gente abbandonata a se stes-
sa, senza punti di riferimento, affati-
cata, in cerca di qualcosa che dia 
senso alla vita. Così, Gesù «si mise 
ad insegnare loro molte cose» (Mc 
6,34). Molto interessante e motivo di 
rifl essione è notare come nel raccon-
to parallelo di Matteo e Luca, Gesù 
guarisce e sfama; in Marco invece 
insegna!
La commozione e la sua compassio-
ne si rivela qui nel donare la sua Pa-
rola, quella Parola che solo lui inse-
gna con autorità, quella Parola 
donata continuamente anche a noi 
che certe volte siamo folla affaticata 
e smarrita, quella Parola che raduna 
dalla dispersione.
Due movimenti, dai discepoli a Gesù 
(dalla missione alla fonte) e da Gesù 
alla folla, che quando vogliamo vi-
verli da discepoli di Cristo si rivela-
no estremamente faticosi da armo-
nizzare perché ci appaiono 

Il salmo di questa domenica è 
uno dei più frequenti nelle litur-
gie domenicali. È il salmo del 
“buon pastore”. Scorrendo le li-
riche, l’anima in preghiera rie-
sce ad assaporare e gustare la 
pace e la serenità che solo il col-
loquio con il Signore riesce a 
dare. «Il Signore è il mio pasto-
re: non manco di nulla. Su pa-
scoli erbosi mi fa riposare, ad 
acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia» (Sal 
23,1): si condensa così il mes-
saggio di amore divino, ricono-
scendo nel Signore la guida e 
affidandosi a lui, percorrendo i 
sentieri per raggiungere la meta: 
quei pascoli erbosi simbolo del 
regno di Dio, dove tutte le nostre 
necessità e bisogni sono appaga-
ti. In un’anima bisognosa di 
fede, queste liriche riescono a 
far scomparire e attenuare le an-
sie e le difficoltà che inevitabil-
mente si è portati a vivere. Lo 
stesso messaggio lo troviamo 
nel Vangelo di oggi, quando 
Gesù, accogliendo gli Apostoli 
al ritorno dalla loro prima mis-
sione e sicuramente stanchi e 
provati da un’esperienza tanto 
bella quanto difficoltosa, li invi-
ta accanto a lui: «Venite in di-
sparte, voi soli,in un luogo de-
serto e riposatevi un po’» (Mc 

6,31). Lo stesso invito è rivolto 
a tutti noi, a trovare un luogo al 
riparo dalle tempeste quotidia-
ne, dove i rumori e le distrazio-
ni, spesso frutto del male, ri-
mangano fuori e rivolgerci con 
tutta la nostra umanità al Signo-
re. La delicatezza e l’amore che 
Gesù rivolge agli Apostoli, co-
sciente della fatica e dell’impe-
gno che hanno avuto, è rivolta 
anche a noi e il suo invito, so-
prattutto in questo tempo feriale, 
in cui possiamo dedicare un po’ 
di tempo in più per la nostra ani-
ma, con la certezza che i pascoli 
erbosi e le acque tranquille della 
lirica, sono per tutti noi, per tutti 
coloro che si aprono al suo mes-
saggio di salvezza. Le promesse 
del Signore sono sempre realtà e 
con gli occhi della fede, possia-
mo vedere ciò che è preparato 
per noi: «Davanti a me tu prepa-
ri una mensa sotto gli occhi dei 
miei nemici. Ungi di olio il mio 
capo; il mio calice trabocca» 
(Sal 23,6) e con la certezza della 
sua vicinanza, da sempre e per 
l’eternità, dove il suo amore ci 
protegge dai tanti nemici della 
nostra fede e non ci fa mai man-
care il suo aiuto, possiamo go-
dere pienamente del suo amore, 
abbandonandoci nelle sue brac-
cia misericordiose.

contraddittori (per questo abbiamo 
creato le distinzioni tra chi ama 
stare in silenzio e in preghiera e 
chi invece preferisce stare in mez-
zo ai fratelli per servirli; tra la co-
siddetta “vita contemplativa” e la 
“vita attiva” che esistono solo nel-
la mente di chi ha coniato tali 
espressioni). 
Gesù riesce a fare il passaggio da 
un movimento all’altro e ogni di-
scepolo di Gesù dovrebbe fare al-
trettanto.
Uno stimolo ci è offerto dall’apo-
stolo Paolo nelle parole rivolte ai 

cristiani della città di Efeso. Il ri-
poso cui il Signore Gesù ci invita è 
chiamato “pace”: «Egli è la nostra 
pace» (Ef 2,14). Una pace, però 
prosegue l’apostolo, «che di due ha 
fatto una cosa sola, abbattendo il 
muro di separazione che li divide-
va». La pace che ci rende capaci 
fare unità dentro di noi, eliminan-
do ogni barriera con i lontani e con 
i vicini, con ciò che portiamo den-
tro di noi e con ciò che troviamo al 
di fuori. Una pace, insomma, che 
rende uomini dal cuore unifi cato 
come quello di Gesù.
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Spesso, molto spesso e da tempo, le cause matrimoniali
trattate dai Tribunali Ecclesiastici sono oggetto di 
critiche che riguardano i motivi per cui viene concessa 
o negata la nullità

di Gloria Palmerini

∆ Legalmente

Giovanni Paolo II, nel suo discor-
so alla Rota Romana del 29 genna-
io 2004, già si occupava dell’argo-
mento, sottolineando l’aspetto più 
importante a cui questi organi giu-
diziari devono rifarsi: il favor ma-
trimonii (sostegno, salvaguardia 
del matrimonio).
Il Pontefi ce affermava: «Il soste-
gno al matrimonio, infatti, deve 
ispirare l’intera attività della Chie-
sa, dei Pastori e dei fedeli, della 
società civile, in una parola di tutte 
le persone di buona volontà. Fon-
damento di tale atteggiamento non 
è una scelta più o meno opinabile, 
bensì l’apprezzamento del bene og-
gettivo rappresentato da ogni 
unione coniugale e da ogni fami-
glia. Proprio quando è minacciato 
il riconoscimento personale e so-
ciale di un bene così fondamentale, 
si scopre più profondamente la sua 
importanza per le persone e per le 
comunità. Il matrimonio essendo 
un bene comune, va tutelato da 
parte di ogni singolo fedele sia 
esso Pastore o no, così come si ri-
corda essere una responsabilità 
anche delle autorità civili, certa-
mente ognuno rispetto al proprio 
ambito di competenza. La Chiesa 
istituisce, poi, in sede processuale 
anche una “protezione” in più, il 
così detto favor iuris con cui si sta-
bilisce che fi no a prova contraria il 
matrimonio è valido. Questa pre-
sunzione non può essere però in-
terpretata come mera protezione 
delle apparenze, poiché è prevista 
sappiamo, entro limiti ragionevoli, 
la possibilità di impugnare l’atto e 
poterlo far dichiarare nullo». Gio-
vanni Paolo II in modo assoluta-
mente arguto seguita spiegando: 
«Che dire allora della tesi secondo 
cui il fallimento stesso della vita 

coniugale dovrebbe far presumere 
l’invalidità del matrimonio? Pur-
troppo la forza di questa erronea 
impostazione è a volte così grande 
da trasformarsi in un generalizzato 
pregiudizio, che porta a cercare i 
capi di nullità come mere giustifi -
cazioni formali di un pronuncia-
mento che in realtà poggia sul fatto 
empirico dell’insuccesso matrimo-
niale. Questo ingiusto formalismo 
di coloro che avversano il tradizio-
nale favor matrimonii può arriva-
re a dimenticare che, secondo 
l’esperienza umana segnata dal 
peccato, un matrimonio valido può 
fallire a causa dell’uso sbagliato 
della libertà degli stessi coniugi». 
Sarebbe opportuno che la consta-
tazione delle vere nullità portasse 
ad accertare con maggior serietà, 
al momento delle nozze, i requisiti 
necessari per sposarsi, special-
mente quelli concernenti il con-
senso e le reali disposizioni dei 
nubendi da parte di parroci e degli 
altri collaboratori in questo ambi-
to. Il Pontefi ce chiude il discorso 
sottolineando la vera essenza del 
favor matrimonii: «In verità, la 
presunzione di validità del matri-
monio si colloca in un contesto più 
ampio. Spesso il vero problema 
non è tanto la presunzione in paro-
la, quanto la visione complessiva 
del matrimonio stesso e, quindi, il 
processo per accertare la validità 
della sua celebrazione. Tale pro-
cesso è essenzialmente inconcepi-
bile al di fuori dell’orizzonte 
dell’accertamento verità […] La 
tendenza ad ampliare strumental-
mente le nullità, dimenticando 
l’orizzonte della verità oggettiva, 
comporta una distorsione struttu-
rale dell’intero processo. […] Oc-
corre invece riscoprire la verità, la 

IL FAVOR MATRIMONII
NELL’ORDINAMENTO CANONICO

bontà e la bellezza dell’istituto ma-
trimoniale, che essendo opera del-
lo stesso Dio attraverso la natura 
umana e la libertà del consenso dei 
coniugi, rimane come realtà perso-
nale indissolubile, come vincolo di 
giustizia e di amore, legato da sem-
pre al disegno della salvezza ed 
elevato nella pienezza dei tempi 
alla dignità di sacramento cristia-
no. Questa è la realtà che la Chiesa 
e il mondo debbono favorire! Que-
sto è il vero favor matrimonii!».

di Gloria Palmerini

coniugale dovrebbe far presumere 
l’invalidità del matrimonio? Pur-
troppo la forza di questa erronea 
impostazione è a volte così grande 
da trasformarsi in un generalizzato 
pregiudizio, che porta a cercare i 
capi di nullità come mere giustifi -
cazioni formali di un pronuncia-
mento che in realtà poggia sul fatto 
empirico dell’insuccesso matrimo-
niale. Questo ingiusto formalismo 
di coloro che avversano il tradizio-
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re a dimenticare che, secondo 
l’esperienza umana segnata dal 
peccato, un matrimonio valido può 
fallire a causa dell’uso sbagliato 
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Sarebbe opportuno che la consta-
tazione delle vere nullità portasse 
ad accertare con maggior serietà, 
al momento delle nozze, i requisiti 
necessari per sposarsi, special-
mente quelli concernenti il con-
senso e le reali disposizioni dei 
nubendi da parte di parroci e degli 
altri collaboratori in questo ambi-
to. Il Pontefi ce chiude il discorso 
sottolineando la vera essenza del 

In verità, la 
presunzione di validità del matri-
monio si colloca in un contesto più 
ampio. Spesso il vero problema 
non è tanto la presunzione in paro-
la, quanto la visione complessiva 
del matrimonio stesso e, quindi, il 
processo per accertare la validità 
della sua celebrazione. Tale pro-
cesso è essenzialmente inconcepi-
bile al di fuori dell’orizzonte 
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tendenza ad ampliare strumental-
mente le nullità, dimenticando 
l’orizzonte della verità oggettiva, 
comporta una distorsione struttu-

Oc-
corre invece riscoprire la verità, la 
bontà e la bellezza dell’istituto ma-
trimoniale, che essendo opera del-
lo stesso Dio attraverso la natura 
umana e la libertà del consenso dei 
coniugi, rimane come realtà perso-
nale indissolubile, come vincolo di 
giustizia e di amore, legato da sem-
pre al disegno della salvezza ed 
elevato nella pienezza dei tempi 
alla dignità di sacramento cristia-
no. Questa è la realtà che la Chiesa 
e il mondo debbono favorire! Que-

di Alessio Vallonidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale

Questa la sottolineatura, parados-
salmente ovvia ai più ma, evidente-
mente, non a coloro che hanno in 
mano le sorti del mondo, che il 
Pontefice esprime al n. 65 dell’im-
portante Enciclica Caritas in Veri-
tate. «Tutta l’economia e tutta la 
finanza, non solo alcuni loro seg-
menti, devono, in quanto strumenti, 
essere utilizzati in modo etico così 
da creare le condizioni adeguate 
per lo sviluppo dell’uomo e dei po-
poli». Le parole usate sono inequi-
vocabili, eppure sono così lontane 
dall’essere attuate con fermezza e 
costanza. Il Papa esorta gli operato-
ri finanziari a riscoprire il fonda-
mento etico del loro lavoro, così 
come per ogni mestiere dell’uomo, 
in modo da evitare abusi nell’uso di 
sofisticati strumenti che oggi sono 
nelle mani di speculatori senza 
scrupoli. La dimensione umanitaria 
deve essere la componente domi-
nante le iniziative finanziarie: non 
solo quindi ricchezza ma anche e 
soprattutto sviluppo, questo il rin-
novamento al quale la finanza deve 
puntare. I cosiddetti “titoli spazza-
tura” e l’inganno perpetuato da 
banche e finanziarie ai danni di mi-
gliaia di inconsapevoli risparmiato-
ri, rendono bene l’idea. L’Enciclica 
indica dei semplici punti di riferi-
mento, tanto che sembra di leggere 
dei passi del catechismo, eppure è 
tutta qui la questione: «Retta inten-
zione, trasparenza e ricerca dei 
buoni risultati» (n. 65). È un altro 
modo per affermare che intelligen-
za, amore e convenienza non sono 
incompatibili, anzi, il loro corretto 
e sapiente rapporto è l’unico in gra-
do di far conseguire reali e certi ri-
sultati per il bene comune. Tradurre 
queste indicazioni in fatti reali si-
gnifica coniugarle in regole da at-
tuare in strutture ben regolamentate 
in modo da evitare scandalose spe-
culazioni. Le vittime di un diverso 

modo di agire siamo tutti, ma i pri-
mi a cadere sono i più poveri e de-
boli, proprio coloro che il Signore 
Gesù ci ha affidati. Chissà quanti 
direttori e dirigenti nazionali e in-
ternazionali nel settore finanziario, 
pluri pagati, ovviamente battezzati 
e praticanti, si ricordano di questo. 
L’importante è andare a messa la 
domenica. Perdonerà il lettore per 
questa personale digressione, ma di 
fronte ai drammi dei licenziamenti 
e del futuro rubato ai giovani, è dif-
ficile rimanere strettamente aderen-
te alle consegne della rubrica. Per 
non parlare dell’esempio di molta 
parte della politica italiana e mon-
diale. Eppure un’altra strada è pos-
sibile: sperimentare nuove forme di 
finanziamento, come nel caso del 
microcredito, come ricordato 
nell’Enciclica, è una delle strade 
credibili visti i risultati conseguiti 
in diversi parti del mondo. Richia-
mare «la responsabilità del rispar-
miatore», piuttosto che relegarlo a 
semplice ruolo di spettatore, è un 
fattore sul quale scommettere. An-
che attenzioni di carattere pedago-
gico non sono da escludere: «I sog-
getti più deboli vanno educati a 
difendersi dall’usura, così come i 
popoli poveri vanno educati a trar-
re reale vantaggio dal microcredi-
to, scoraggiando in tal modo le for-
me di sfruttamento possibili in 
questi due campi». Il messaggio di 
speranza dell’Enciclica apre a un 
ventaglio di iniziative concrete che 
non aspettano altro che essere at-
tuate. Purtroppo sembra altrettanto 
chiaro che fino a quando scelte di 
questo tipo non saranno le ultime 
praticabili, i potenti della terra con-
tinueranno a regolare l’esistenza 
dell’intera umanità secondo il pro-
prio e cinico tornaconto economi-
co. Eppure occorre continuare a 
gridare allo scandalo, perché la ve-
rità non può rimanere disattesa.

OPERATORI FINANZIARI, RISCOPRITE IL 
FONDAMENTO ETICO DEL VOSTRO LAVORO
La fi nanza è uno strumento nelle mani dell’uomo, 
non il fi ne a cui tendere
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di Elzevir

∆ Saperne di più

∆ Enigmistica

Gli anticicloni sono zone di alta pres-
sione, sulla superfi cie terrestre, di 
forma circolare o ellittica, al cui in-
terno spirano venti deboli a regime di 
brezza: l’aria, essendo pesante, si 
comprime, si riscalda e diventa più 
secca. Le temperature, in presenza di 
un anticiclone durante il periodo 
estivo, tendono ad alzarsi di diversi 
gradi centigradi rispetto alla media 
stagionale arrivando a superare, 
come in alcune zone della nostra pe-
nisola, i 40°C. 
Diversi sono gli atteggiamenti che si 
possono tenere per limitare i danni 
del caldo ed attenuare il fastidio 
dell’afa, pur sottolineando che il me-
dico curante rimane sempre il punto 
di riferimento per qualunque eve-
nienza. Limitare il consumo di cibi 
ricchi di grassi poichè troppo calori-
ci: frutta e verdura sono elementi es-
senziali poichè contengono sali mi-
nerali e vitamine che devono essere 
reintegrati a causa dell’eccessiva su-
dorazione. Insalata, limoni, lamponi, 
ananas e tutti gli altri frutti rossi e 
gialli sono ottimi integratori nella 
perdita eccessiva di liquidi, eccellen-
ti anche pomodori, cetrioli e carote: 
il pesce è leggero e meglio digerito 

rispetto alla carne. Fare più pasti leg-
geri durante la giornata aiuta a non 
avere cali di zuccheri. Bere almeno 
due litri di acqua al giorno anche in 
assenza di stimolo. Espellere liquidi 
è uno dei meccanismi che il nostro 
corpo utilizza per la termoregolazio-
ne e, per evitare la disidratazione, 
occorre bere molto. Tale comporta-
mento assume maggior importanza 
in soggetti come cardiopatici o colo-
ro che hanno problematiche renali, 
poichè possono assumere diuretici 
che aumentano la perdita di liquidi. 
Evitare il consumo di alcol. Vestirsi 
con abiti larghi e di fi bre naturali per 
favorire una maggiore traspirazione 
della pelle e riparare il capo con cap-
pelli o bandane e gli occhi con oc-
chiali da sole. Non uscire, se possibi-
le, nelle ore più calde della giornata, 
generalmente quelle che vanno dalle 
12 alle 16: sostare in zone ben venti-
late ed evitare di regolare i condizio-
natori causando sbalzi termici ecces-
sivi, motivo di colpi d’aria e 
fastidiosi dolori muscolari. Fare 
sport nel tardo pomeriggio, di sera o, 
meglio, al mattino presto. 
Se, nonostante tutti gli accorgimenti, 
si dovessero manifestare sintomi 

ASPETTANDO VIRGILIO

ZUCCHINE RIPIENE DI TONNO

Scipione prima, Caronte poi ed infi ne Minosse hanno
creato non pochi problemi alla popolazione italiana, sia 
fra i soggetti considerati a rischio, sia tra le persone sane

di Stefano Martellucci

∆ Enigmistica
di Elzevir
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Orizzontali: 
1. Sono attratti dal peperoncino, forse. 9. 
Animale marino. 10. Francis artista del ‘900. 
13. Può stare nel sacco. 14. Ristrutturazioni 
edilizie. 15. Inventò le convergenze paralle-
le. 16. Noto genitore varroniano. 18. Tira-
no... favolose slitte. 19. Il compianto Valiani 
partigiano e scrittore. 20. Così son tutte le 
cose per i leccapiedi di regime. 22. Così è 
Rieti. 23. Il mattino ce l’ha in bocca. 24. Non 
siamo meglio degli altri. 26. Lo emette la 
sinistra reatina. 28. Officine ribattezzate. 
29. Le miete l’usura, bancaria e no. 31. Au-
tobus guasti. 33. Rischia la cirrosi. 34. Pro-
vincia abolenda. 35. Non è del tutto estra-
neo al debito accumulato dal Comune di 
Rieti. 37. A lei è dedicata una discutibile 
statua reatina. 39. Presto il suo ufficio 
sarà... abolito. 41. A Rieti è impossibile an-
che... attaccarsi ad esso. 43. Recentemente 

ha arruolato il popolare Ettorone. 44. Edito-
ria aimoniana. 45. È fatta di impuniti, poli-
tici, affaristi e corrotti vari.

Verticali: 
1. Si incontra spesso in centro, vivo o mor-
to. 2. È l’anima della banca. 3. Ottimi quelli 
alla ricotta. 4. Persia. 5. Lo dicono sempre... 
i pecoroni. 6. Lo erano tante partite di cal-
cio. 7. Le sigarette citate da carosone in una 
famosa canzone. 8. Ministra piagnucolosa e 
poco accorta. 11. Incontra molti italiani... 
all’estero. 12. Patriarca... con l’arca. 17. Lo 
fu Ivan. 18. I discendenti di... Varrone. 21. 
La ostenta il pistolero. 25. Così cominciano 
i pensieri del rassegnato. 27. La... Loquacità 
dei mafiosi. 30. È santissima. 32. Fu un suc-
cesso dei Beatles. 36. Ludiche officine. 38. 
Quella di Seneca era longa. 40. Lottizzazioni 
affrettate. 42. Autobus traballanti.

Ingredienti per 4 persone:

4 zucchine di media grandezza 
possibilmente non ricurve ma 
dritte, 150gr di tonno sottolio 
sgocciolato, 4 cucchiai di pane 
grattato, uno spicchio d’aglio, 
abbondante basilico fresco, 4 
pomodori da sugo maturi, mezzo 
bicchiere di vino bianco, mezza 
cipolla, sale e pepe, olio extraver-
gine d’oliva.

Preparazione:

Lavate e mondate le zucchine e 
tagliatele a metà: con l’apposito 
attrezzo eliminate la parte bianca 
in modo che rimangano cave al 
centro. In una ciotola lavorate il 
tonno sgocciolato con la forchetta 
sminuzzandolo bene, aggiungete 
lo spicchio d’aglio fi nemente 
tritato, il basilico spezzettato, il 
pane grattato ed amalgamate 
aggiungendo dell’olio se serve. 
Salate e pepate le zucchine al loro 

interno e riempitele con il 
composto ottenuto. In una padella 
larga abbastanza per poterle 
contenere tutte soffriggete la cipol-
la tritata con dell’olio, quindi 
rosolate le zucchine per bene su 
ogni lato, appena si saranno 
colorite sfumate con un po’ di vino 
bianco, fate evaporare ed aggiun-
gete i pomodori da sugo che avrete 
privato della pelle e dei semi e 
fatto a cubetti. Fate prendere 
calore, quindi abbassate la fi amma 
e fate cuocere per una mezzora, o 
fi no a quando infi lando una 
forchetta, le zucchine non risultino 
morbide. Se serve durante la 
cottura aggiungete al pomodoro un 
po’ d’acqua. Questo è il tipico 
piatto estivo da servire tiepido, 
ottimo anche freddo.

∆ Ricetta di Anna Simona Santoprete

come nausea, vomito, debolezza mu-
scolare, mal di testa, abbassamento 
di pressione o febbre, occorre rivol-
gersi al proprio medico curante. In 
situazioni più serie potrebbero pre-
sentarsi anche sintomi di tipo neuro-
logico, come deliri: in tal caso, il ri-
corso al pronto soccorso è d’obbligo. 

Ad ogni modo, chi non riuscisse a 
contrastare in alcun modo il caldo o 
semplicemente amasse temperature 
più miti, potrebbe consolarsi con 
Virgilio, il prossimo anticiclone che 
per qualche giorno renderà l’aria 
meno umida, abbassando la tempera-
tura percepita.
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Lucchetto (5 + 6 = 10)

Fata Morgana

Gran città del medio oriente,
puri spiriti nel cielo;
vedi cupole, oppur gente
in un lustro, arcan, ti svelo.

Lucchetto (8 + 4 = 11)

Bancarelle antiquarie

Sempre attive e laboriose,
con quei pesi piccolini;
libri, mostre e tante cose,
sempre a galla fra i reatini.


