
∆ Esercizi di memoria
La Rieti dei complessi
Poco prima dell’evento 
“70 chitarre per Fernando” 
abbiamo intervistato un amico 
di Fernando Palmari, per 
ricordare la figura di questo 
grande talento reatino
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∆ Provincia
Verso
l’accorpamento
Il dado è tratto dice Monti: 
la Provincia deve chiudere 
bottega. Oppure no?
Tra il dire e il fare risponde 
Melilli, c’è di mezzo il Tar
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Costa meno di un caffè alla settimana

 ∆ segue a pag. 13

Antidoto efficacissimo contro il ni-
chilismo è la santità. Col termine ni-
chilismo non intendiamo parlare di 
una qualche dottrina filosofica o in-
terpretazione teorica del reale. Più 
banalmente, pensiamo alla mentalità 
diffusa che respiriamo. Quella per cui 
niente conta se non l’immediatamen-
te percepibile (di cui ci si nasconde la 
pur innegabile precarietà, tanto per 
non farsi troppe domande); quella per 
cui il disagio di un figlio a scuola 
deve per forza essere affrontato in ter-
mini medicalizzati (psicologicamente 
o farmacologicamente); quella per 
cui le divergenze del rapporto vengo-
no immediatamente lette e affrontate 
in termini di legge e allora si chiama 
l’avvocato prima ancora di comincia-
re a discutere; quella per cui lo scetti-
cismo disincantato viene spacciato 
per realismo e ogni aspirazione è 
chiamata illusione.
La santità è un insuperabile segno di 
contraddizione rispetto a tutto questo. 

Nichilismo
e santità

∆ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

SITUAZIONI PICCANTI

Un mondo sconosciuto si
apre ai nostri occhi, quando 
s’incontrano i santi
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∆ UNA SITUAZIONE PICCANTE

Mentre la città si prepara ad accogliere la seconda 
edizione della Fiera Internazionale del Peperoncino, la 
crisi continua a mordere e il nostro territorio pare 
destinato pure a perdere importanti riferimenti 
istituzionali a causa della riforma delle province

tema2

però prezzi inaccettabili al territorio 
del Lazio che non ha contribuito, a 
differenza di altre regioni, a far 
crescere il loro numero». 

Parole forti quelle del presidente 
Melilli, che affranca la provincia di 
Rieti da ogni responsabilità su 
eventuali sprechi economici e anzi 
ne rivendica l’operato in direzione 
del merito. Una dichiarazione 
legittima, dunque, soprattutto se a 
pronunciarla è chi ha lavorato 8 anni 
per far crescere, sotto ogni profi lo, 
un ente che molti riconoscono essere 

Il dado è tratto dice Monti: la Provincia deve 
chiudere bottega. Oppure no? Tra il dire e il fare 
risponde Melilli, c’è di mezzo il Tar

L’effetto della spending review sulla 
provincia di Rieti è lapidario: infatti 
il decreto del Consiglio dei Ministri 
ha annunciato che saranno abolite 
tutte quelle province che di fatto non 
rientrano nei parametri defi niti dal 
governo Monti. 

E quindi addio alla provincia 
reatina, con abitanti di numero 
inferiore ai 350mila e al di sotto dei 
2.500 km² di estensione. Nonostante 
l’uffi cialità sia giunta con l’approva-
zione del decreto in data 20 luglio 
2012, quella della cancellazione 
della provincia di Rieti è la cronaca 
di una morte annunciata. 

È dallo scorso inverno che pende 
sulla testa del capoluogo sabino la 
minaccia di una spada di Damocle 
pronta a reciderne la “storica” 
conformazione territoriale, non 
appena il sottile crine di cavallo che 
la teneva legata si fosse irrimedia-
bilmente lacerato per effetto della 
crisi economica, della quale non si 

vede ancora via d’uscita.
E se alcuni si interrogano remissi-

vamente sul destino della ex 
Provincia e su eventuali accorpa-
menti, e se altri invece ritengono se 
non sia meglio, ed economicamente 
più vantaggioso, abolire tutte le 
province italiane e dare più potere ai 
comuni, Fabio Melilli, presidente 
della Provincia di Rieti e presidente 
nazionale dell’Unione delle Provin-
ce d’Italia, com’era facile immagi-
nare, ha sentenziato un perentorio 
«Io non ci sto!» e ha promesso 
battaglia. 

Qualora il decreto diventasse 
legge, è pronto il ricorso al Tar in 
quanto si tratta di «un atto ammini-
strativo che illegittimamente limita 
l’iniziativa dei Comuni per il 
riordino delle province, iniziativa 
tutelata dall’articolo 133 della 
Costituzione». Questo è quanto ha 
dichiarato Melilli in seguito al 
contenuto del decreto, aggiungendo 
che «siamo consapevoli che la 
proliferazione delle province negli 
ultimi anni ha indebolito le loro 
funzioni, non si possono far pagare 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com
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uno dei pochi realmente funzionanti 
nel nostro territorio.

Ma se Melilli giustamente fa leva 
sulla Costituzione, su Facebook la 
polemica verte su altri contenuti, 
che coinvolge indifferentemente 
cittadini e personalità politiche: 
l’asse della discussione si è spostato 
sulle eventuali soluzioni di fusione 
con altre province; c’è chi auspica 
un’annessione all’Umbria, chi vede 
in Roma la soluzione più convenien-
te, chi pensa ad una possibile unione 
con Viterbo come ad una delle 
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Necessità o ideologia?
Ci sbaglieremo, ma pare che tra tecnici al governo, prospettive di 
privatizzazione e abolizione di enti più o meno inutili, la democrazia non serva 
praticamente più a nulla

disgrazie più atroci del XXI secolo, 
chi invece rivendica la propria 
autonomia in nome dell’identità 
sabina. 

E se alcune considerazioni fanno 
sorridere, altre al contrario inducono 
ad una rifl essione seria e approfondi-
ta: tirare in ballo il concetto di 
identità come salvaguardia di un 
ente è quanto di più pericoloso e 
fuorviante si potesse fare; la storia e 
le tradizioni non potranno mai 
essere cancellate da un decreto 
ministeriale, Rieti e il suo territorio 
vivranno fi nché il cittadino vorrà 
tenerli in vita e non perché la 
presenza di un ente garantisce la 
loro esistenza formale. Noi siamo 
Rieti e noi siamo i paesi, le frazioni, 
i quartieri che la animano. Nel 2012 
è ora di uscire dal becero campanili-
smo che ci domina e pensare che 
popolo è, chi popolo si sente.

E sul destino della provincia, a 
Monti l’ardua sentenza.

Un consistente accorpamento delle 
province italiane è in arrivo. 
Quella di Rieti, pare, non farà 
eccezione. Si dice che il tutto serva 
a ridurre la spesa pubblica, a 
tagliare costi inutili.

Sono l’Europa, lo spread e i 
mercati a chiederlo. E in tanti se 
ne rallegrano. Sperano sia fi nita la 
pacchia per i parassiti del sistema 
pubblico: i politicanti, i soliti 
fortunati, i servi di partito. Si 
augurano di non dover più pagare 
sfaccendati che timbrano il 
cartellino e si fanno i fatti propri, 
incuranti dell’enorme pila di 
pratiche inevase.

Certa gente sta antipatica un po’ 
a tutti, e non saremo certo noi a 
difendere i fannulloni. Ma, chissà 
perché, non riusciamo a toglierci 
di mente l’idea che il provvedi-
mento sia guidato da altre ragioni. 
Forse perché sui banchi del 
Governo siedono diversi campioni 
del «meno pubblico, più privato»? 

Ci sbaglieremo, ma le province 
non ci sembrano davvero un 
problema. Finora le abbiamo 
mantenute e siamo sopravvissuti 
lo stesso. Non sarà piuttosto che 
per avere «meno pubblico e più 
privato» occorre proprio smantel-
lare lo Stato?

Se così fosse, da qualche parte 
bisognerebbe pur cominciare. Le 
province sono sotto attacco da 

diverso tempo. La loro inutilità è 
predicata un po’ dappertutto. La 
televisione ci ha insegnato che 
nell’assetto istituzionale italiano 
sono il nervo scoperto, la parte 
debole. A voler pensar male si 
direbbe una opinione diffusa ad 
arte. Del resto, da anni e da più 
parti, si insiste per avere apparati 
snelli, costruiti su modelli 
aziendali più che burocratici, su 
criteri di effi cienza più che di 
solidarietà, sul management più 
che sul servizio al cittadino.

C’è una forte consonanza tra 
l’accorpamento delle province, la 
svendita del patrimonio immobi-
liare pubblico e l’inamovibile 
volontà degli ultimi governi di 
privatizzare i servizi. Sono 
operazioni proposte sotto il profi lo 
economico, mentre puntano ad un 
risultato politico. Cosa rimane 
dello Stato una volta tolti gli 
apparati, le proprietà e i servizi? 
Ad ogni strumento di rappresen-
tanza perso, ad ogni servizio 
esternalizzato, ad ogni azienda 
pubblica privatizzata, corrisponde 
una sottrazione di democrazia, di 
controllo popolare, di libero 
confronto tra le parti.

Razionalizzare la spesa della 
macchina dello Stato è una buona 
cosa. Peraltro indispensabile da 
quando la Nazione, per andare 
avanti, deve farsi prestare i soldi 
dalle banche invece di stamparli 
da sé. Ma mandare a casa i 
fannulloni è una cosa, smantellare 
le istituzioni un’altra. Meglio non 

fare confusione. Anche perché 
occorre evitare che la demolizione 
degli enti intermedi faciliti la 
privatizzazione di buona parte 
della nostra vita quotidiana. 

Il Governo si propone di fare 
province più grandi dopo aver 
consistentemente tagliato loro le 
risorse con la spending review. 
Tradotto alla buona vuol dire che 
dovranno badare al doppio del 
territorio con la metà dei fondi. 
Pare quasi che Monti e soci 
vogliano spianare per bene la 
strada che porta gli enti pubblici a 
privatizzare le loro funzioni.

Investitori pronti a “dare una 
mano” al Paese alleggerendolo di 
certi costi non mancano di sicuro. 
Il business del secolo sono i rifi uti, 
gli acquedotti, l’energia, i trasporti 
locali eccetera. Tutti servizi a 
“domanda prigioniera”, dei quali 
cioè i cittadini non possono fare a 
meno. Per chi ha capitali, l’affanno 
degli enti pubblici è la gallina 
dalle uova d’oro. Non avendo 
alternative i cittadini sono 
costretti a mettersi le mani in tasca 
e pagare. Facile ottenere utili da 
capogiro e un potere praticamente 
senza controllo. 

L’impresa privata sarà pure 
effi ciente, ed è vero che in molti 
settori la Provincia di Rieti poteva 
dare contributi decisamente più 
incisivi. Ma pensiamoci bene 
prima di accettare con entusiasmo 
il suo accorpamento ad altre realtà. 
Tanto più un ente diviene grande e 
si allontana, tanto meno i cittadini 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

sorridere, altre al contrario inducono 
ad una rifl essione seria e approfondi-

fuorviante si potesse fare; la storia e 

Rieti e noi siamo i paesi, le frazioni, 
i quartieri che la animano. Nel 2012 
è ora di uscire dal becero campanili-

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.
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∆ Retropensieri

riescono a controllarlo. 
Non sarà che per il piacere di 

fare un po’ di pulizia stiamo 
gettando il bambino insieme 
all’acqua sporca? A forza di 
desiderare enti pubblici effi cienti 
come aziende, potremmo ritrovar-
ci un consiglio di amministrazione 
al posto del Consiglio provinciale. 
Andrà pure bene, ma per favore, 
non chiamiamola democrazia.
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∆ Commenti ∆ Ricorrenze

Panorama locale∆

∏ Scuola ∏
Al via i lavori per la 
realizzazione della scuola 
media a Campoloniano
Il presidente della Provincia, Fabio Melilli e 
l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, 
Andrea Cecilia, hanno presenziato all’apertura 
del cantiere per la realizzazione della nuova 
scuola in via Pollastrini a Campoloniano. La 
Provincia ha quindi dato seguito al protocollo 
d’intesa sottoscritto con il Comune di Rieti per la 
realizzazione di un edifi cio in un’area di proprietà 
del Comune. Verrà realizzato un edifi cio di due 
piani, più un piano seminterrato, che accoglierà 
quindici aule didattiche, uffi ci e laboratori, con un 
campo polivalente esterno e un parcheggio. 
L’edifi cio, che sarà dotato delle tecnologie più 
innovative e concepito secondo i principi di 

ecosostenibilità, sarà anche servito da un impianto 
fotovoltaico che, oltre che fornire energia, 
supporta un impianto di climatizzazione costituito 
da un sistema di integrato di caldaie a condensa-
zione e pompe di calore che consentirà un uso 
razionale e contenuto dell’energia. La realizzazio-
ne dell’edifi cio si collega ai lavori in corso da 
parte della Provincia presso la scuola media 
“Sacchetti Sassetti” e il complesso di “San 
Fabiano”. La realizzazione della struttura è il 
primo passo di un’articolata azione di razionaliz-
zazione logistica delle strutture scolastiche della 
città che vedrà l’ubicazione della scuola media nel 
quartiere e all’eliminazione delle succursali dei 
licei classico, pedagogico e scientifi co, che 
avranno sedi appropriate a poca distanza dai 
rispettivi istituti e, inoltre, alla creazione di un 
polo scolastico per la scuola alberghiera, che 
quest’anno ha raggiunto i mille iscritti, per un 
investimento complessivo di 18 milioni di euro.

∏ Incendi ∏
La Protezione Civile chiede 
aiuto ai cittadini

Dopo i gravi danni causati dall’incendio che ha 
interessato il territorio di Fara in Sabina ed i 
focolai che vengono domati in tutta la provincia, 
alimentati dal caldo torrido e dal vento, dalla 
Protezione Civile arriva un richiamo alla popola-
zione per chiederne la collaborazione. 
L’appello arriva da Crescenzio Bastioni, responsa-
bile del C.E.R. di Rieti che lancia un «appello a 
tutti coloro che frequentano le nostre montagne in 
questi giorni di vacanze estive, perché è dovere di 
tutti salvaguardare il patrimonio boschivo, e 

4

Si teme l’ulteriore abbandono del 
nostro territorio e la sensibile 
diminuzione di risorse per 
mandare avanti l’ordinaria 
amministrazione, per non parlare 
di quella straordinaria. Rieti, già 
depressa economicamente e 
culturalmente, perché troppo 
vicina, ma anche troppo lontana 
da Roma, con una Regione 
lontanissima, avrebbe lontana, 
perfi no più della Regione, la sede 
della provincia. I tecnici a 
palazzo Chigi non usano il bisturi 
ma l’accétta, non usano i guanti di 
velluto ma quelli da boxe.
È vero un fatto che gli Enti 
mangiasoldi in Italia non 
fi niscono mai, ma se ce n’è uno 
che si ingurgita parecchi baiocchi 
è proprio la Regione: lontana 
dallo Stato, dalle province e dai 
comuni. Non parliamo dalla 
Unione Europea.
È un Ente passacarte e passasoldi 
da altri Enti, elefantiaco e 
pletorico, che fagocita miliardi di 
euro di risorse. È vero che la 
riforma del titolo V della 

Costituzione ha fatto sì che le 
regioni fossero potenziate, ma è 
stato un errore.
Le regioni dovrebbero restare 
solo mere confi gurazioni geogra-
fi che. Lo Stato e l’Unione 
Europea dovrebbero dare risorse 
alle province e ai comuni sulla 
base delle effettive necessità e 
della validità dei progetti. Sono le 
province gli enti di maggior 
prossimità insieme ai comuni, 
mentre le regioni hanno compe-
tenze che potrebbero essere 
devolute ai comuni e altre allo 
Stato, come era prima.
Però si dovrebbe fare una cosa. I 
concorsi per essere assunti dalla 
provincia e dal comune li 
dovrebbe gestire lo Stato, con 
commissioni centrali, per evitare 
troppi impicci.
Tutti i dipendenti delle regioni 
intanto sarebbero assegnati alle 
singole province e scomparireb-
bero ipso facto et ipso iure tutti i 
consiglieri regionali: un repulisti 
non da poco.

Massimo Casciani

Senza Provincia? 
Meglio senza Regione

La memoria condivisa

La notizia dell’accorpamento della nostra
 Provincia con un’altra della Regione Lazio
 allarma e fa discutere i politici e i cittadini

Dopo vent’anni, Palermo e l’Italia hanno ricordato
la strage di via D’Amelio, dove vennero uccisi il 
giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua 
scorta. Le parole ufficiali e il minuto di silenzio 
nella strada dove la mafia fece esplodere 
l’autobomba. Ma il ricordo attraversa anche Rieti

Quel pomeriggio di luglio è indimen-
ticato per molti. Sono quei particolari, 
legati ad un avvenimento particolare, 
che rimangono cristallizzati nel tem-
po. Gesti e situazioni che l’orrore ha 
fermato per sempre anche se in quella 
strada tu non c’eri. Eri lontano anche 
centinaia di chilometri. Eppure tra 
quelle macerie e quel fumo c’eri. Tra i 
volti stravolti dei soccorritori. Tra i 
rottami delle auto, le crepe dei palazzi 

circostanti, i vetri rotti, i brandelli dei 
corpi. Tu eri lì e ti chiedevi perché. 
Perché un’altra Capaci, perché un’al-
tra morte annunciata? E sono in molti, 
che, come te, a distanza di vent’anni, 
ricordano cosa stavano facendo quan-
do l’Italia, a distanza di pochi mesi, 
venne nuovamente colpita al cuore.

Stefano Pozzovivo 
Ero in redazione così com’era acca-
duto per Falcone, la prima reazione fu 
di incredulità mista a rabbia. Si era 
evidentemente chiuso un cerchio, di 
più, un cappio intorno alla legalità. 

a cura di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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Panorama locale

laddove si presenti un’emergenza è necessario 
avvertire tempestivamente i soccorsi e gli uomini 
della Protezione Civile». 
E quindi ecco «l’invito ai cittadini ad essere 
vedetta durante gli spostamenti quotidiani, 
supportando l’opera di monitoraggio svolta dai 
volontari della Protezione Civile, segnalando al 
numero verde 1515 del Corpo Forestale dello Stato 
ogni avvistamento di colonne di fumo o situazioni 
sospette da cui possano svilupparsi incendi, 
permettendo così l’avvio tempestivo delle operazio-
ni di intervento di spegnimento, per il quale anche 
pochi minuti possono essere decisivi ad evitare 
danni maggiori. Un comportamento virtuoso e di 
alto profi lo civico a cui tutti possono ottemperare 
facilmente, con grande vantaggio per la tutela e la 
salvaguardia del verde di Rieti caratterizzato dalla 
forte presenza di aree boschive, alla cui tutela e 
difesa devono concorrere non soltanto le Istituzioni 
preposte ma anche il cittadino». 

∏ Volontariato ∏
Pubblicate le guide 
“Cambiando Registro”

Anche quest’anno sono stati pubblicati i cataloghi 
con la raccolta dei progetti di oltre trecento 
associazioni attive nella Regione Lazio. L’iniziati-
va, promossa dal Consiglio regionale del Lazio e 
dai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio 

Cesv e Spes, prevede la pubblicazione di cinque 
cataloghi, i cui contenuti varieranno a seconda 
della provincia di riferimento, realizzati nell’am-
bito del progetto Scuola e Volontariato e destinati 
a dirigenti, professori e studenti degli istituti. La 
pubblicazione denominata “Cambiando Registro” 
è formata da, scheda per scheda, tutte le proposte 
associative, che permetteranno di individuare e 
scegliere le attività più adeguate ai Piani di 
Offerta Formativa. Obiettivo dell’iniziativa è 
arricchire l’offerta scolastica ed educativa rivolta 
agli studenti per il prossimo anno scolastico. 
L’azione di sostegno coordinata da Cesv e Spes 
dimostra la sua effi cacia nel seguire le associazio-
ni impegnate in attività di Scuola e volontariato, 
mediante l’utilizzo di diversi strumenti resi noti 
all’interno del volume. Gli istituti intenzionati a 
manifestare la propria sensibilità nei confronti 
della proposta avranno inoltre la possibilità di 
consultare anche on-line le cinque pubblicazioni.

Lorella Pistoni 
Era da poco avvenuta la strage di 
Capaci e credo che tutti abbiano pen-
sato: «Oltre non potranno andare, 
ma qualcosa sta succedendo». E inve-
ce, oltre sono andati e molto da allora 
è successo. Più di quello che, forse, 
una semplice donna come me potesse 
immaginare. E quando seppi di Bor-
sellino provai sgomento e orrore. Dif-
fi cile da spiegare ma mi ritornarono 
alla mente, come in una sequenza ci-
nematografi ca, le immagini degli 
anni della strategia della tensione: 
Piazza della Loggia, Piazza Fontana. 
Quella ‘guerra fredda’ a cui dovetti 
assistere ancora giovane; l’allarme e 
il terrore che si insinuavano nelle 
membra delle persone, così ben con-
gegnati. I servizi segreti, il sospetto, 
la paura, la mancanza di certezze. 
Pensai a quell’orologio fermo della 
stazione di Bologna dove passai qual-
che giorno dopo la strage, quel silen-
zio fatto di urla prese a tradimento. 
Pensai all’orologio e a tutti i corpi e 
gli oggetti che , dopo le defl agrazio-
ne, si fermano, restano lì incapaci a 
muoversi, a testimoniare la mai più 
vita. Ma tutti quei minuti di silenzio 
che seguirono a testimonianza 
dell’indignazione in ogni dove, messi 
tutti insieme e sommati, fanno il tota-
le silenzio omertoso che ancora oggi 
aleggia su tutte queste vite perse per 
sempre. Silenzio e omertà. Perché chi 
sa non parla e chi sapeva non può più 
parlare. Nessuna condanna, nessuna 
risposta ancora abbiamo ottenuto da 
allora. Condannare signifi ca non ras-
segnarsi ma opporsi, scardinare, fare 
luce. Comprendere che non sono i de-
litti punibili dalla legge quelli a cui 
bisogna imputare i peggiori mali del 
mondo. Ma sono i torti legalizzati, i 

crimini che godono d’impunità, giu-
stifi cati e protetti dalle leggi di chi 
governa. Mettiamo un freno a tutto 
questo. Io non voglio più aver paura e 
non voglio più provare orrore, voglio 
che la Vita venga rispettata.

Sandra Muri
Estate, mare, sole e tanta allegria. E 
in un momento è sparito tutto. Imma-
gini di morte, frustrazione e sensazio-
ne d’impotenza. Da quel giorno in 
poi nulla è stato più lo stesso. 

Adonella Scopigno
Quel 19 luglio avevo in mente solo il 
viaggio che avrei fatto con il mio 
gruppo teatrale in Canada. Un tour 
che ci avrebbe portato nelle comunità 
laziali, e dove avremmo portato in 
scena due spettacoli teatrali. La noti-
zia mi sconvolse e pensando anche al 
giudice Falcone, mi venne subito una 
rifl essione: “sto per partire, per por-
tare un po’ di sapore, di odore, di al-
legria della nostra terra a chi magari 
non la vede da una vita e sogna di ri-
vederla. Qui invece non si sa più cos’è 
la nostra terra”. Pensai che sarei an-
data lì a raccontare bugie, perché la 
nostra terra non era quella che loro 
ricordavano. Una terra dove non ci si 
ferma di fronte alla dignità, alla leal-
tà, all’umanità e di fronte ad un uomo 
insostituibile come era Paolo Borsel-
lino. 

Arianna Del Re
Ero al mare a godermi il riposo dopo 
i miei primi esami all’università. An-
cora convinta che il mondo fosse tut-
to lì, tutto intorno alla mia vita e ai 
miei esami. Ma non era così. Falcone 
e Borsellino cambiarono per sempre 
le cose. Proprio quell’estate conobbi 

Ilda Boccassini, all’epoca Pm a Pa-
lermo, con cui ho condiviso per anni 
la stessa piscina, lei veniva a trovare 
la mamma ad Ischia. Mi spiegò per-
ché intorno a noi c’erano sempre tre 
uomini armati e perché i suoi fi gli non 
potevano avere la stessa libertà degli 
altri ragazzi. Quando parlava di Fal-
cone le tremava la voce. 

Francesco Saverio Pasquetti
Mi ero laureato da appena quattro 
giorni quando il 23 maggio uccisero 
Falcone. E la mia euforia, la soddi-
sfazione per un risultato tanto soffer-
to, fi nì di colpo. Dove fossi invece 57 
giorni dopo, quando in via D’Amelio 
trucidarono Borsellino proprio non 
lo ricordo. Ma ebbi netta la sensazio-
ne che la mia “giovinezza spensiera-
ta” era fi nita bruscamente. Ricordo 
solo che pensai per un attimo a “La 
piovra”, a quello sceneggiato tanto 
amato che aveva accompagnato pas-
so passo quegli anni, al commissario 
Cattani, e mi resi conto che no, non 
era una fi ction, era tutto vero. Gli uo-
mini, le donne morivano davvero sot-
to i colpi della mafi a. Ancora oggi, 
ogni volta che conduco un tg in cui si 
parla di quei giorni, puntualmente, 
com’è accaduto il 19, mi commuovo 
profondamente. E nascondere le la-
crime è impresa impossibile.

Paolo Fosso
Ero convalescente: mi ero rotta una 
gamba provando uno spettacolo in 
onore di Gigi Proietti da fare, con al-
tri ex allievi, a Frascati. La mia par-
tecipazione saltò e vidi lo spettacolo 
con la gamba ingessata. Quando ero 
ormai in fase riabilitativa - mi muove-
vo con il bastone, ma mi muovevo - 

stavo guardando la televisione in 
casa dei miei, a Rieti, quando appar-
ve l’edizione straordinaria di un tele-
giornale. La sensazione era quella di 
dover fare qualcosa, comunque: usci-
re, non restare in casa. Sapevo 
dov’erano i miei amici. Non c’erano i 
telefonini, mi feci accompagnare a 
casa di Luca Tosoni, condividemmo 
con lui e Flavio Insinna quei momenti 
di sgomento. Ci parve che non potes-
se fi nire lì, che sicuramente, dopo la 
violenza di attentati di quella portata 
si sarebbe fi niti in una specie di guer-
ra. Alla fi ne cercai di reagire come 
potevo: ci scrissi una commedia, su 
due tizi che venivano incastrati a fare 
il lavoro sporco nella preparazione di 
un attentato. La commedia non andò 
in scena, ma mi diede la sensazione di 
poter dire la mia, che la Storia non 
potesse passarmi sulla testa così, im-
punemente. La commedia è ancora lì. 
La rileggo quando la Storia non mi 
piace. E mi ricorda che “qualcosa” si 
deve comunque fare. 

Ombretta Buzzi
Quel giorno ero a preparare lo stand 
dei libri alla Festa del Secolo. Ci ri-
unimmo tutti noi militanti del Fronte 
della Gioventù per scrivere un vo-
lantino. Ero molto giovane, avevo 21 
anni, ma sentii dentro, forse per la 
prima volta in modo così forte, il 
senso dell’Ingiustizia e mi sentii im-
potente. Provai rabbia per quell’atto 
vile posto in essere da persone senza 
onore e verso le istituzioni che la-
sciavano magistrati coraggiosi nella 
solitudine. Sono trascorsi molti anni 
ed ancora ogni anno provo quelle 
stesse emozioni. Nella speranza che 
barbarie del genere non accadano 
mai più.



Frontiera ∆ anno XXVII n.29 ∆ 27 luglio 2012

locale6
∆ Grandi eventi

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Panorama locale∆

Torna la Fiera internazionale del 
Peperoncino e Rieti sarà invasa da 
tanta gente del territorio e non. Lo 
slogan della kermesse è “Rieti, cuore 
piccante”.
«Frontiera» non è contraria a 
manifestazioni come questa ma, 
come sempre, vuole andare a 
indagare, per capire e cercare di far 
capire. Anche su Facebook non 
mancano persone di varia estrazione 
e impegni disparati che criticano un 
modo sconsiderato di spendere i 
soldi, senza che vi sia alla base una 
progettualità fondata e fondante.
Rieti ha vissuto gli ultimi decenni 
– per non parlare di quelli preceden-
ti, evidentemente – sull’improvvisa-
zione e soprattutto sulla mancata 
considerazione dei cervelli e delle 
idee per uno sviluppo globale del 
territorio che si basasse non solo 

sull’apertura di certe fabbriche o su 
singoli eventi di cultura e di crescita 
slegati tra loro.
Più che un cuore piccante ci 
vorrebbe anche un cervello piccante 
per Rieti. Non è una critica, perché 
chi fa e propone eventi come questo 
deve pure essere lodato, ma negli 
ultimi anni a Rieti si fanno le cose 
solo se chi le propone ha i soldi o il 
potere di trovarli, a prescindere 
dalle idee.
Per cui alle associazioni e ai 
sodalizi che pur fanno si lasciano 
solo le briciole, quando va bene; 
mentre quando chi organizza ha 
tanti soldi da investire si propongo-
no grandi eventi. 
Si dirà che i soldi li spende come 
vuole chi ce li ha. Giustissimo, salvo 
il fatto che determinati Enti e 
personalità hanno corsie privilegiate 
per accedere anche ai soldi di tutti. 
Speriamo che il destino del Reate 
Festival non si ripeta pure per il 
peperoncino. 
Non capiamo neppure un’altra cosa. 

E non sembri pure questa una 
critica. Perché in altre realtà sono 
riusciti a trovare la via giusta per un 
evento l’anno, magari, che è 
diventato tradizione e a Rieti non ci 
si riesce?
Forse perché noi siamo troppo 
“criticoni”? O non piuttosto perché 
altrove le decisioni sono più 
condivise e soprattutto si propongo-
no eventi con un forte legame 
locale?
Non si potrebbero per il futuro, ad 
esempio, coinvolgere gruppi 
musicali, associazioni culturali, 
teatrali e di volontariato, circoli, per 
la progettazione e la realizzazione 
di tali eventi?
Non mancano, alla Fiera del 
Peperoncino, anche i convegni, le 
mostre, gli spettacoli. Non sembri 
anche questa una critica o un’osser-
vazione sarcastica, ma un convegno 
sulla misurazione del grado di 
piccantezza del peperoncino con 
analisi scientifi ca sembra veramente 
unico al mondo; come pure uno 
spettacolo intitolato “monologhi 
della vagina”, non so se ho capito 
bene, previsto per le 22 del 26 
luglio: siamo proprio curiosi di 
sapere cosa dirà!
Di locale vi è soltanto uno spettaco-
lo in versi reatini, ma è già molto. 
L’internazionalità è data da concerti 
di musica messicana e del Ghana, 
non male.
Per quanto riguarda percorsi e 
mostre, i primi sono quelli che già 
ci sono, il Cammino di Francesco e 
Rieti sotterranea, le seconde sono 
soprattutto la mostra su San 
Francesco, oltre che quella dell’oc-
casione sulle varie qualità di 
peperoncino.

Cervello piccante
Dal 26 al 29 luglio si svolgerà a Rieti la seconda 
“Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino”

Non vogliamo essere dai gusti 
diffi cili, ma la liaison tra il peperon-
cino, san Francesco, le volte del 
Palazzo Papale, la musica messicana 
e i “monologhi” di cui sopra, non si 
capisce come si faccia a farla. 
Ma il peperoncino è un po’ come il 
prezzemolo, anche se pizzica di più 
va bene dappertutto! 

Tutti i numeri
del peperoncino

(secondo gli organizzatori)

100.000
le presenze a Rieti in soli 

quattro giorni, provenienti 
anche da altri continenti, 

ottenute dalla passata 
edizione della Fiera 

50 milioni
i contatti sui media

nazionali ed internazionali

1000
 le varietà di peperoncino 

(600 in più dell’anno
scorso) provenienti dai 

cinque continenti

∏ Rieti Cuore Piccante ∏
Uno sguardo dentro la Fiera
L’inaugurazione della Fiera Internazionale del 
Peperoncino avverrà alle ore 18 del 26 luglio 
presso il porticato del Palazzo Papale.

∆ Personalità invitate

All’inaugurazione della Fiera saranno presenti 
Miguel Ruiz-Cabanas Izquierdo, Evelyn Anita 
Stokes- Hayford e Alfredo Arosemena Fer-
reyros, rispettivamente ambasciatori del Messico 
del Ghana e del Perù. Ricchissimi gli stands dei 
dei loro Paesi.

∆ Rivoluzioni

La Fiera si propone di portare a Rieti una rivolu-
zione. Per la prima volta nella storia mondiale del 

peperoncino si sta cercando di calcolare con 
metodo scientifi co il grado di piccantezza delle 
diverse varietà. Una attività fi nora banalmente 
lasciata all’inevitabile grossolana approssimazio-
ne delle massaie. Una soluzione inaffi dabile e 
dunque inaccettabile. A portare avanti la ricerca è 
l’Istituto Carlo Jucci di Rieti che dipende 
dall’Università di Perugia-Facoltà di Agraria. 
Finalmente si fa ricerca e innovazione!

∆ Prodotti tipici locali...

«Saremmo felici di avere accanto agli espositori 
che provengono dall’intero territorio nazionale 
anche gli espositori della nostra provincia» hanno 
affermano dall’Associazione Peperoncino a Rieti 
composta da Ascom, Camera di Commercio, 
Coldiretti, Fenacom di Rieti, nell’imminenza della 
seconda edizione della Fiera Campionaria 
Mondiale del Peperoncino. «La merce da esporre 
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A che serve Rieti Cuore Piccante?

Una piccante fiera delle vanità

Panorama locale

Tutti argomenti pretestuosi e 
disfattisti secondo i sostenitori della 
fi era. Finalmente, dicono entusiasti, 
c’è una buona idea da sostenere con 
orgoglio e fatica. Contano poco i 
modi e i contenuti: l’importante è far 
uscire la città dall’ombra, creare 
occasioni di sviluppo. Predicano il 
coinvolgimento: scuole, università, 
enti pubblici e operatori commercia-
li dovrebbero impegnarsi ad esaltare 
il peperoncino e le sue virtù. I fan 
della fi era paiono quasi voler 
riprogettare il volto dell’intera città 
per adattarlo meglio ai desiderata 
degli amanti del piccante. C’è 
addirittura chi si appella maldestra-
mente a Platone per invitare la realtà 
reatina ad adeguarsi ad una delle 
migliori idee approdate fi n’ora in 
città.

Che dire: ognuno immagina lo 

La Fiera Internazionale del Peperon-
cino, ormai sulla linea di partenza, 
continua a suscitare polemiche in 
città. Infatti c’è chi non la vede di 
buon occhio e chi guarda all’inizia-
tiva con soddisfazione.

Il tutto in strada o al bar, ovvia-
mente; al massimo sulla rete. La 
maggioranza dei media locali, 
infatti, si accontenta di pubblicare i 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

comunicati stampa, celebrativi e 
interessati, degli organizzatori. 
Tirano a campare, insomma, o più 
semplicemente non si impicciano.

I contrari all’iniziativa fondano il 
loro disappunto sulla totale estranei-
tà del peperoncino alle nostre 
coltivazioni e tradizioni. Lamentano 
una sovrapposizione di interessi e 
maestranze sulla città che per 
qualcuno ha il sapore di una 
disinvolta invasione. L’atteggiamen-
to poco misurato tenuto lo scorso 
anno da certi politici verso un 
pungente giornalista del «Fatto 
Quotidiano» ha colpito molti. E a 
questo va aggiunto il fastidio di 
tanta parte della cittadinanza per il 
consistente fi nanziamento pubblico 
dato all’iniziativa, quasi di nascosto, 
da Provincia e Comune di Rieti per 
la passata edizione.

Sei felice, sei, dei pensieri tuoi,
godendo solo d’argento e d’oro,

alla fi ne che ti resterà?
Vanità di vanità.

Angelo Branduardi
(Vanità di vanità)

sviluppo come vuole. In tanti lo 
riconoscono nel denaro: in quanto ne 
hanno da spendere e ancor più da 
incassare. Più defi lato il gruppo di 
quelli che cercano e sperano una 
città che cresca in civiltà e qualità 
umane. E tra i due estremi c’è una 
moltitudine di posizioni intermedie, 
ovviamente.

Comunque sia, è facile prevedere 
che alla fi ne… della fi era il peperon-
cino deluderà entrambi gli schiera-
menti. Saremo miopi, ma non 
sembra che l’esposizione campiona-
ria mondiale della piccantezza apra 
la città a chissà quale miglioramen-
to. Se davvero l’obiettivo politico 
degli organizzatori fosse stimolare 
un qualche sviluppo locale, sarebbe 
ampiamente mancato.

Piuttosto l’operazione sembra 
raccontare di una città che insiste a 
coltivare ambizioni spropositate 
rispetto ai propri mezzi. Tra il fare 
piccoli passi concreti e il tentare il 
colpo grosso si sceglie sempre il 
secondo. 

Forse è la conseguenza di un 
qualche complesso di superiorità. È 
così che i soliti noti possono far 
vedere i muscoli. Un elenco di 
patrocinanti prestigiosi, fi n troppo 
lungo, dice quanto si conta, consoli-
da qualche posizione e dà buona 
visibilità.

Ma la città non è mai stata, né 
sarà, più ricca, sana e colta per 
questo. C’è da scommettere che 
nonostante i turisti e gli ospiti di 
prestigio non sarà neanche più 
pulita. Chi ha rendite continuerà a 
godersele e chi fa la fame continuerà 
a patirla. E il peperoncino sarà 
l’ennesimo simbolo di una inutile 
vanità che non cambia nulla.

– precisano gli organizzatori – deve appartenere 
alla categoria dei prodotti enogastronomici, 
cosmetici e vivaistici a base di peperoncino».

∆ Primi Pic

Grande spazio alla cucina con il Circolo dei 
Buongustai, che sarà protagonista di un originale e 
coinvolgente gara di cucina piccante. Lo chef 
Fabio Campoli ha, infatti, ideato lo speciale 
concorso gastronomico Primi Pic, dedicato agli 
appassionati dei fornelli e dei sapori forti, che si 
sfi deranno con dei primi piatti ideati e realizzati 
da loro nell’ultima giornata di manifestazione 
(domenica 29 luglio dalle ore 21).

∆ Cultura a 360 gradi di piccantezza

Al peperoncino anche quest’anno saranno dedicati 
convegni, mostre e incontri. La manifestazione 

funzionerà inoltre da richiamo per le altre 
interessanti iniziative culturali presenti sulla città. 
Di primo piano gli artisti invitati a dare il proprio 
contributo alla manifestazione. Per la musica si 
parla di giganti del calibro di Gigi D’Alessio, 
Anna Tatangelo e i Cugini di Campagna (autori di 
una indimenticabile hit dedicata proprio al 
peperoncino). Tra gli attori si segnalano Lando 
Buzzanca, Pippo Franco e Lino Banfi . I Paesi 
ospiti porteranno i loro artisti per arricchire le 
giornate della Fiera. Giovedì 26 e sabato 28, ad 
esempio, si esibiranno i danzatori del Ghana negli 
spazi delle Offi cine Fondazione Varrone.

∆ ZTL

Immancabili le eccezioni alla ZTL durante i giorni 
della Fiera. Il comando della Polizia Municipale, 
comunica ai residenti delle zone A B C della ZTL 
«che in occasione dello svolgimento della II 

edizione della “Fiera campionaria Mondiale del 
Peperoncino”, nel periodo 23 – 30 luglio, gli stessi, 
in deroga alle disposizioni vigenti, potranno 
sostare indistintamente nelle suddette zone».

∆ Forse non tutti sanno che...

A dispetto di un crescente utilizzo del peperonci-
no nella nostra cucina, ben il 70% di quello 
consumato in Italia proviene da mercati esteri. 
Che in taluni casi esportano un prodotto di bassa 
qualità, reso addirittura nocivo dall’uso del Sudan, 
un colorante tossico. Mentre l’Italia, per caratteri-
stiche climatiche, potrebbe diventare un impor-
tante produttore mondiale con conseguenti 
benefi ci economici. E anche salutistici, perché 
sono diverse le virtù della spezia rossa, non ultima 
quella di contenere, se consumato fresco, la 
preziosa vitamina C. Il peperoncino vanta nel 
mondo circa due miliardi e mezzo di consumatori.
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∏ Iniziative ∏
Il 29 luglio c’è Ecoffeio 2012: 
verso un futuro sostenibile

Si svolgerà domenica 29 luglio a partire dalle ore 
16:00 la terza edizione della manifestazione 
Ecoffeio, promossa dal comitato promozionale di 
Offeio, piccola frazione del Comune di Petrella 
Salto. «Vista l’esperienza positiva degli anni 
precedenti, che ha visto il contributo delle associa-
zioni Postribù e Legambiente Centro Italia, 
abbiamo voluto riproporre all’attenzione delle 
Amministrazioni locali come la nostra comunità si 

prepara da tempo, attraverso la pratica di azioni 
sostenibili, a diventare indipendente e a “prendere 
le distanze” da un’economia e un modello di 
sviluppo selvaggio che oramai ci sta distruggen-
do». Spegano gli organizzatori: «Le città di 
transizione (“transition towns”) sono per noi da 
esempio e obiettivo perseguibile per vivere meglio 
e riconvertire l’attuale modello di sviluppo, e al 
tempo stesso una speranza per ridare un futuro 
migliore al nostro territorio. La popolazione di 
Offeio infatti, attraverso progetti e proposte, ha 
dimostrato fattivamente come un’altra economia 
sia possibile. L’esperienza degli ultimi anni, partita 
dalla sensibilizzazione sulla riduzione dei rifi uti e 
sulla raccolta differenziata in cui abbiamo raggiun-
to facilmente eccellenti risultati, ci ha spinti ad 
andare oltre e, rafforzata dalla collaborazione di 
tutti, ci ha portati ad estendere le azioni sostenibili 
all’organizzazione di tutte le nostre altre manife-
stazioni, a partire dalla sagra locale che ha 

rappresentato la 1° Ecosagra della Provincia di 
Rieti, alla coltivazione di orti biologici e all’alleva-
mento rispettoso dei cicli naturali, alla distribuzio-
ne di acqua alla spina».
L’obiettivo a lungo termine «è quello di un’auto-
suffi cienza a 360°, obiettivo per certi versi arduo 
ma non così irraggiungibile. Se una comunità 
piccola come la nostra riesce a perseguire le 
proprie idee a piccoli passi e con tenacia, ed è già 
autosuffi ciente dal punto di vista alimentare 
(dall’orto alla cucina a km zero) e promotrice di un 
turismo sostenibile a cui il nostro territorio è 
votato per le sue peculiarità, si possono raggiunge-
re grandi risultati ed estendere questa esperienza a 
tutto il territorio della provincia per far sì che 
un’economia verde e solidale diventi motore di 
sviluppo e di rinascita per i nostri borghi».
«Con questo spirito – dicono gli organizzatori 
– proponiamo a chi vorrà venirci a trovare, un 
pomeriggio di svago ma anche di rifl essione, in un 

∆ Esercizi di memoria

motivi di studio, chi per lavoro è 
dovuto andare andare fuori Rieti...

L’inciampo però non scoraggiò 
Fernando...

Infatti. Con Luciano Forgini e 
Claudio Ursicino dette vita ai 
Mahatma, ai quali ci uniamo anche 
io e Leonida Forgini. Forse, per 
oltre 12 anni, siamo stati a Rieti il 
gruppo più completo di quei anni. 
La disco music, e il liscio, poi, 
hanno ucciso la musica dei gruppi, 
che si rifaranno negli anni a seguire.

Quale era il rapporto tra Rieti e 
Palmari?

La gente di Rieti lo ha sempre 
amato, dagli anni ‘50 fi no a qualche 

anno fa. Ogni occasione era buona 
per far sentire la sua voce, nelle 
serate con gli amici, nelle gite, ai 
pranzi di matrimonio, comunioni, 
cresime ecc. Mi diceva «Aldo te la 
sei portata la chitarra? Dai, 
cominciamo con Battisti...» poi 
Massimo Ranieri, Little tony, 
Celentano, Barry Rayan (Eloise), i 
Deep Purple, i Genesis, i Beatles...

Un repertorio piuttosto eterogeneo!

Mi spellavo le dita. Un bassista a 
suonare la chitarra! E poi fagli il 
controcanto! Era intonatissimo, un 
tempista, svisava con la voce... era 
un vero professionista. Ora non c’è 
più, ma ha lasciato a tutti noi la sua 
musicalità e la sua grande generosi-
tà.

La Rieti
dei complessi...

Aldo, se dovessi tracciare un ritratto 
di Fernando Palmari in due parole?

Mettiamola giù così: la voce di 
Fernando era meravigliosa. Poteva 
cantare qualsiasi genere: dal rock al 
melodico dal jazz alle canzoni 
napoletane, dallo swing alle canzoni 
italiane...

La attività musicale fu lunga e piena 
di successi...

Iniziò a cantare presto e incise un 45 
giri: “Chiedo” / “È vero”, un buon 
successo. Ha cantato con tutti i più 
grandi degli anni ‘60: Little Tony, 
Jimmy Fontana, Fred Bongusto, 
Giancarlo Guardabassi. Tra i musici-
sti ha incontrato tra gli altri Gino 
Marinacci e poi Carlo Alberto 
Rossi.

Erano anni ricchi di stimoli e 
innovazioni...

Sì, dopo un po cominciarono a farsi 
avanti i primi complessi. C’era il 
cantante e poi il gruppo. Lo fece 
Peppino di Capri, lo fecero tanti 
altri. Così anche lui si mise con un 
complesso di Rieti.

Funzionava bene?

Quando cominciò a cantare con The 
Friends si adeguò al Beat e al genere 
dei Complessi dell’epoca. Partecipò 
al Festival dei Complessi nel 1965 
suonando insieme a Mike Liddel & 
gli Atomi con “La tua immagine”, 
poi tante e tante serate in tutta Italia. 
Tutto questo fi no al 1968. Poi il 
gruppo dei Friends si è sciolto.

Come andò?

Nel solito modo: chi se ne andò per 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Poco prima dell’evento “70 chitarre per
Fernando” (26 luglio a Fonte Cottorella) abbiamo 
incontrato Aldo Lafiandra, organizzatore 
dell’iniziativa e amico di Fernando Palmari, per 
ricordare la figura di questo grande talento reatino

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.

i Mahatma a Orvieo nel 1972
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Panorama locale

∆ La città ideale ∆ Iniziative∆ 

Rieti è la città ideale. 
Per la cultura innanzitutto. 
Non c’è manifestazione che 
non sia un successo. Special-
mente se promossa da grandi 
enti pubblici o da privati 
illuminati. Basta leggere le 
cronache: le sale sono sempre 
gremite, gli spettatori sempre 
attenti e interessati, gli artisti 
(convegnisti o predicatori che 
siano) fuori dal Comune. Per 
diritto naturale, Rieti assegna a 
pieno titolo premi a libri, balli 
e musiche. Premi nazionali 
ovviamente, come minimo. 
Infatti le sue mostre, i suoi 
festival e le sue fi ere sono 
largamente internazionali. In 
città arrivano preziosi fram-
menti di Parigi, Londra e New 
York, Tokyo e Berlino. Da 
qualche tempo anche la Cina è 
più vicina. Rieti non ha niente 
da invidiare a nessuno. Anzi, è 
notoriamente la capitale di 
moltissime cose: della danza, 
del bel canto, del peperoncino, 
dell’atletica, del volo a vela e di 
innumerevoli altre ancora. 
Altro che centro d’Italia. 
Fermarsi a quello vorrebbe dire 
guardarsi l’umbilicus. Rieti è 
quasi il centro del mondo.

D. F.

clima di familiarità e convivialità tipico degli 
abitanti di Offeio, nell’alternarsi di laboratori 
didattici come l’autoproduzione di cosmetici 
naturali, a cura dell’associazione Postribù, o il 
laboratorio di tintura con l’antica pianta del 
guado, a cura della Riserva dei Laghi Lungo e 
Ripasottile, e di spazi per la cucina “di gruppo” 
dove chiunque potrà cimentarsi con farina e 
mattarello nella preparazione di antiche tradizioni 
culinarie». Per tutto il pomeriggio saranno 
presenti numerosi stand espositivi, oltre alla 
possibilità di visitare un’azienda agricola locale 
facendo esperienza diretta sui processi e le 
modalità di coltivazione e allevamento. Fino alla 
sera saranno aperti punti espositivi di mostre 
fotografi che e artigianato artistico, accompagnati 
da un percorso gastronomico-didattico, che 
accompagnerà i visitatori alla scoperta degli 
angoli più suggestivi di un antico borgo medieva-
le, poco conosciuto tra le perle del Cicolano.

∏ Mostre ∏
Dal 28 luglio “Backstage”
di Filippo Maria Gianfelice

Si apre sabato 28 luglio la mostra fotografi ca 
personale di Filippo Maria Gianfelice, Backsta-
ge, a cura di Barbara Pavan, nell’ambito della 3° 
Rassegna Fotografi ca Annuale del Lungovelino-
café di Rieti, coordinata da Studio 7.
Con “Backstage”, Gianfelice rivela al pubblico ciò 

che del fenomeno teatrale è da sempre canonica-
mente precluso allo sguardo dello spettatore: il 
“dietro le quinte” come concetto allargato, a 
comprendere la profondità oscura della scena, la 
vita del camerino, dei laboratori e delle sale prove, 
degli ambienti accessori, dei passaggi di servizio, 
del palcoscenico stesso nella sua dimensione 
privata, nella sua funzione “altra” rispetto 
all’incontro con il pubblico. L’opera di Gianfelice, 
dunque, focalizza l’attenzione sui tempi e luoghi 
oltre lo spettacolo, sul prima e dopo, su quanto 
esiste al di qua e al di là dello spazio e del 
momento propriamente performativi. Gli scatti 
fotografi ci violano così il limite del sipario, 
diaframma scenico per eccellenza, metafora 
assoluta della separazione tra professionisti e 
fruitori dell’arte teatrale nelle sua varietà fenome-
nologica, sia essa declinata in tragedia o comme-
dia, prosa o Opera lirica, concerto sinfonico o 
danza.

∆ la posta dei lettori

Ma non dovevamo
promuovere
la cultura locale?
La rassegna di musica, teatro e 
cinema appena iniziata alle neonate 
“Offi cine Varrone” include l’esibi-
zione di una Big Band Jazz prove-
niente da Terni.
È paradossale che a tale scopo non 
sia mai stata contattata per trattative 
più o meno uffi ciali la Blue Side Big 
Band, da dodici anni realtà reatina 
di giovani musicisti professionisti 
dedita al repertorio jazz tradizionale 
e soprattutto originale.
Ben nota al pubblico sia di Rieti e 
provincia che francese, la Blue Side 
è una delle rarissime orchestre 
stabili jazz in tutta Italia, che dà 
lustro alla cultura locale. È da 
sempre autofi nanziata: l’unica 
risorsa per mantenersi negli anni 
sono i concerti, le esibizioni 
regolari.
Dal momento che la Fondazione 
Varrone ha come scopo programma-
tico quello di potenziare e valorizza-
re le realtà e le espressioni artistico-
culturali locali, risulta diffi cile 
capire perché ci si rivolga altrove 
per un tipo di formazione che si ha 
“in casa”.
Sia chiaro: ben vengano altre realtà 
da fuori, con cui confrontarsi e dalle 
quali non smettere mai di imparare. 
Ma a parità di resa, non sarebbe 
meglio dare la precedenza alle 
eccellenti risorse che abbiamo già?

Un lettore

Dopo aver registrato centinaia di 
presenze, si è chiuso il week end 
letterario a cura della Libreria 
Moderna all’interno delle 
Offi cine Fondazione Varrone. 
Un percorso attraverso temi di 
grande attualità dalla vicenda 
della “Uno Bianca” con il 
magistrato Spinosa, al tema dei 
servizi segreti in Italia con 
Giuseppe de Lutiis fi no alla 
delicata questione dei rifi uti con il 
giornalista Andrea Palladino.
Una proposta culturale impegnata 
che ha ricevuto una grande 
risposta da parte del pubblico 
reatino che ha partecipato 
numeroso ogni sera. 

Dopo i libri, inizia un’altra 
settimana all’insegna della tre 
giorni dedicata al cinema 
iniziando con Funeral Party, la 
commedia nera diretta da Franz 
Oz, e il Castello errante di Howl, 
A qualcuno piace caldo, per 
proseguire con la giornata 
dedicata ai ragazzi e il fi ne 
settimana con il teatro (Teatro dei 
mutamenti di Caserta con 
Roberto Solofria), la musica 
(concerto di Marco Pennese e 
Claudia Rinaldi) e la poesia a 
cura di Salima Balzerani.

In settimana alle 19.30 anche 

due spettacoli dei danzatori del 
Ghana che si esibiranno in largo 
S. Giorgio ospiti della Fiera 
Campionaria del Peperoncino.

Tutti gli appuntamenti gratuiti 
si terranno a Largo San Giorgio, 
nell’area delle Offi cine Fondazio-
ne Varrone, con inizio alle 19 e si 
potranno visitare la Biblioteca 
multimediale, le sale english 
gym, laboratorio di moda, la 
libreria Moderna, la Galleria di 
arte contemporanea internaziona-
le, la chiesa S. Giorgio con 
l’organo Pinchi e la mostra 
fotografi ca.

Le aree sono visitabili ogni 
giorno. Gli spettacoli iniziano 
alle 21.30 tutte le sere, e il cinema 
alle 22 e in caso di maltempo si 
terranno nei locali chiusi delle 
Offi cine. Dall’inizio della 
rassegna oltre 1000 persone 
hanno scelto di frequentare e 
scoprire il rinnovato Largo S.
Giorgio.

Le serate d’estate delle Offi cine 
proseguiranno ogni sera fi no al 9 
settembre con il grande spettacolo 
di teatro diffuso, La sera del dì di 
festa, in tutto il quartiere S.
Francesco, a cura del Teatro 
Rigodon con la regia di Alessan-
dro Cavoli.

Officine Fondazione Varrone:
teatro, cinema e poesia
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∆ Lavoro

Batteria
con il Maestro Umberto Buono
(Associazione “Arte e Ritmo”)

Chitarra
per ragazzi ed adulti con Nicolò Faraglia

DJ producer e digital music
con Antonio Sacco

Elementi di Fonia e registrazione
del Suono applicati alla Musica
con l’ingegnere del suono Luciano Torani

Public Speaking (ed autopresentazione)
con il conduttore radiofonico Stefano Pozzovivo
(Radio Subasio)

Management teatrale
con Roberto Quarta (RQS)

Comunicazione Visiva (livello base)
con Fabio Carosi (Studio Evento)

News designer
con David Fabrizi (Frontiera - frontierarieti.com)

Officina dell’Arte e dei Mestieri di Rieti, viale Maraini 75, Rieti                                              officinadellarterieti.it

Δ I corsi dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri

Iscrizioni a partire
dal 3 settembre 2012
info e preiscrizioni: 0746 251233
oppure 377 5059989

poi, chiama in causa anche Alcatel 
che «se portasse avanti impegni 
concreti per investimenti futuri, 
potrebbe creare nuove opportunità 
che permetterebbero di reimpiegare i 
lavoratori dando loro certezze 
maggiori».

La Fim batte anche sul tasto 
“nuove opportunità” che potrebbero 
scaturire dagli accordi di program-
ma e dal fatto che Rieti è riconosciu-
ta area di crisi. E quindi è inevitabile 
il «coinvolgimento della classe 
dirigente, a partire da quella locale, 
oltre che delle associazioni datoriali, 
che potrebbe portare – spiega Ricci 
– a ricadute importanti sul nostro 
territorio. Ci serve chi viene ad 
investire per poter rilanciare tutto il 
territorio». 

Durante l’ultimo incontro svoltosi 
al Ministero è comunque emersa la 
volontà delle istituzioni locali di far 
parte della compagine che faccia 
ripartire lo stabilimento. Da qui 
l’idea, come spiegato da D’Antonio, 
di creare «un insieme di imprese che 
si possano insediare, in condizioni 
favorevoli e portare ad un reintegro 
di tutti quei lavoratori presenti nel 
perimetro Ritel». 
La Elco, da parte sua, si è detta 
pronta a presentare un piano 
completo i primi di settembre, ma i 
sindacati chiedono comunque che il 
piano industriale abbia come base 

attività, occupazione e soprattutto 
tempi certi per la ripartenza. 

Se per i lavoratori Ritel la 
situazione è di attesa, sperando in 
una soluzione positiva e concreta, 
per quelli della Solsonica le incertez-
ze sono molte. 

«In questo momento – spiega 
D’Antonio – c’è un’emergenza con 
un piano di riduzione costi che non 
sbaglio a defi nire pesantissimo. Un 
piano che porterebbe all’azzeramento 
dei precari e all’abbassamento 
sostanzioso dei lavoratori fi ssi». 

Anche qui si attende la convoca-
zione al Ministero dello Sviluppo 
Economico dove l’azienda dovrà 
presentare appunto il suo piano per i 
futuro.

«Da parte nostra – aggiunge il 
segretario della Fiom – ci aspettiamo 
qualcosa di importante in merito al 
piano di recupero. Oggi nella nave 
Solsonica c’è una falla e per ripartire 
la prima cosa da fare è tamponare. 
Fatto questo dobbiamo guardare al 
futuro cercando di tutelare il più 
possibile i dipendenti».

Anche per la Fim ad oggi sulla 
Solsonica «la discussione è aperta».

«Se ci sono da fare dei sacrifi ci 
– dice convinto Giuseppe Ricci – li 
facciano tutti, ma in modo equo. Il 
Mise ci metta del proprio con 
soggetti che vengano ad investire sul 
territorio». 

I due importanti siti produttivi reatini ancora non 
riescono a uscire dalla crisi

La vicenda Ritel continua a tenere 
banco tra lavoratori e sindacati in 
attesa che venga defi nita la sorte del 
sito reatino. La notizia attuale è che 
si sta attendendo la risposta del 
giudice in merito all’utilizzo del sito 
attuale. 

«Stiamo aspettando – spiega Luigi 
D’Antonio, segretario della Fiom-
Cgil – una decisione del tribunale 
riguardo all’utilizzo dell’area già 
esistente e dove dovrebbe ripartire la 
produzione. La Elco ha presentato la 
richiesta e l’offerta alla curatela 
dell’azienda ed ora dobbiamo 
soltanto sapere quale sarà la 
risposta».

Offerta presentata dalla Elco che è 
ovviamente legata al possibile 
insediamento nei locali che ospitava-
no la Ritel ed i suoi lavoratori. 
Offerta ad un prezzo decisamente 
più basso visto che si parla di un 
fallimento, ma che, come spiega 
D’Antonio, «se avesse una risposta 
positiva porterebbe a trasformare 
l’intera zona ad avere una serie di 
benefi ci riguardo agli investimenti, 
che porterebbero, a loro volta, 
all’abbattimento dei costi».

Ad oggi un altro problema è 
quello legato al numero degli ex 
Ritel che verrebbero impiegati nel 
nuovo sito. E purtroppo si parla di un 
numero decisamente più basso 
rispetto a chi oggi vive con la cassa 

integrazione. 
«Anche questo – spiega D’Antonio 

– è un discorso da affrontare in tempi 
brevi, anche se prima si dovrà 
comunque attendere la risposta della 
curatela. Per ora si parla comunque 
di numeri ridotti rispetto alle 
esigenze iniziali. La nostra scommes-
sa però, è trovare altri soggetti 
imprenditoriali che investano sullo 
stesso sito e che porterebbero ad un 
numero maggiore di persone 
impiegate. Il percorso da seguire 
insomma, è quello che porti al 
reimpiego dei lavoratori ex Ritel».

Il nodo centrale, secondo Giusep-
pe Ricci, segretario Fim-Cisl, è 
comunque quello legato agli 
investimenti sul territorio in merito 
proprio ad un rilancio della produ-
zione e, quindi, al reimpiego dei 
dipendenti oggi in cassa integrazione 
e, perché no, anche di nuovi. 

«Per prima cosa – dice Ricci 
– aspettiamo una risposta da parte 
del giudice riguardo alla proposta 
avanzata da Elco in merito all’acqui-
sto dei beni ex Ritel. Una risposta 
positiva porterebbe al reintegro dei 
lavoratori. Il secondo passo che ci 
attendiamo è quello di Finmeccanica 
che, per pagare lo scotto di non aver 
rispettato l’accordo preso al 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
venga ad investire sul territorio in 
modo concreto facendosi soggetto 
trainante per un nuovo sviluppo 
industriale. Non dimentichiamo 
inoltre che oggi è già presente in un 
consorzio di ricerca reatino». Ricci, 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Ritel e Solsonica:
ancora incertezze
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∆ Il corpo estraneo

∆ Polemiche

Ultima invenzione: 
“la piazza virtuale”

∆

Ultima invenzione: 
“la piazza virtuale”
Una città “a posteriori” la nostra, 
dove tutto avviene “dopo”: lacrime 
e sorrisi. La provincia reatina 
poteva essere salvata mentre, per 
qualche anno ed in una sonnolenza 
chiaramente inerziale, si è dormito 
da piedi? Niente da fare: la nostra 
mai troppo amata classe dei partiti 
ha preferito dormire da piedi 
mentre adesso, a Provincia 
cassata, si piagnucola. È la visione 
della “posteriorità” su cui poggia 
la nostra classe dei partiti. Né da 
tale visione tende a salvarsi la città 
che, sulla base di una realtà 
urbana ereditata, galleggia su una 
disurbanità che è tutta da descrive-
re. L’attivissimo sindaco Simone 
Petrangeli – superimpegnato nel 
salvataggio di un Comune che 
vanta un debito generale di una 
quarantina di milioni di euro e che 
quindi rischia (e di brutto) di poter 
essere commissariato – giusta-
mente pretende di essere valutato 
in funzione delle proprie iniziative 
civico-urbane e non altrimenti. 
Giustissimo. Ebbene, oltre alle 
grosse tematiche strutturali che la 
città esprime, sottoponiamo al 
sindaco ed alla Giunta la notazione 
che ci ha fatto la signora Anna 
Luisa Santini circa «le aiuole, i 
fi ori, insomma ciò che generica-
mente viene detto il decoro urbano, 
senza un minimo di acqua tanto 
che sono tutti rinsecchiti. Ma è 
possibile che nessuno pensi di 
annaffi arli come una volta 
quotidianamente si faceva? E poi i 
marciapiedi pieni di pericolose 
buche». Se per le buche il proble-
ma è di lavori pubblici e quindi di 
soldi, per le aiuole il problema è 
soltanto di manutenzione e quindi 
di saper esprimere la comune 
sensibilità civico-urbana dell’as-
sessorato preposto. Si tratta del 
decoro di una Città che, anche 
nelle diffi cili condizioni di una 
penuria di cassa non dovrebbe 

essere mai smarrita quella che si 
chiama “dignità urbana”. 
D’accordo, la classe dei partiti è 
quella che è, ed essa sembra vivere 
al di dentro delle parole o delle 
locuzioni che, di volta in volta, 
inventa magari beandosene. Il voto 
di astenzione sul bilancio espresso 
dal candidato sindaco Antonio 
Perelli (mentre il suo gruppo 
votava compatto contro) è passato 
sugli allegri gruppi del centrosini-
stra come un fatto “tecnico” e non 
di dirompenza politica e se lo 
stesso schieramento del centrode-
stra continua a girare su se stesso 
come una sorta di trottola con il 
carillon dentro, l’ultima “invenzio-
ne”, in fatto di parole, è quella del 
capogruppo del Pd, Alessandro 
Fiorenza, il quale, forse trasporta-
to da un innocente e natalizio stato 
d’animo “deamicisiano” ha tirato 
fuori la “piazza virtuale”, sorta di 
aereo ring o di un improbabile 
forum che, stante le “fraterne” 
critiche subito emesse da quella 
Cgil che geneticamente non è 
certamente estranea al Pd, 
interpreta la “piazza virtuale” 
come un luogo dove ciascuno, che 
ne abbia voglia, potrà dire la sua 
ma senza «metterci la faccia» 
come la Cgil nota, mentre «oggi è 
più che mai necessario guardarsi 
negli occhi». Per cui questa 
“piazza virtuale” sembra assolvere 
nient’altro che la funzione di una 
sorta di anonima “terapia di 
massa”. Ma la cosa che desta 
perplessità è che il Pd non ha 
avvertito fi nora la necessità di 
1) difendere la “invenzione” di 
Fiorenza o di condannarla come 
“fatto personale e non politico”, 
2) rispondere alle notazioni 
critiche della Cgil dandole ragione 
o condannarle. Siamo arrivati al 
punto di un “come se niente fosse” 
da parte degli sconfi tti Pdl e Pd. 
Che altro c’è da dire? 

di Aimone Filiberto Milli

Già dopo l’incontro al Mise del 
giugno scorso, il segretario della 
Uil, aveva parlato della «necessità di 
un progetto e di un piano industriale 
dove Finmeccanica garantisse 
commesse e un fatturato defi nito per 
i prossimi tre anni». Da qui inoltre la 
richiesta di un «maggiore sforzo da 
parte del Mise verso la partecipazio-
ne di altri soggetti al fi ne di rioccu-
pare un numero maggiore di 
lavoratori anche perché – aggiunge 
Paolucci – da Finmeccanica, come 
ho specifi cato anche all’incontro al 
Ministero, non hanno avuto quelle 
risposte di garanzia occupazione 
promesse in precedenza. È ora che 
anche Finmeccanica ed Alcatel si 
assumano le loro responsabilità». 
A Rieti, oggi più che mai, pesa la 
mancanza di crescita economica che 

ha portato anche disagi nel mondo 
del lavoro. «Nell’ultimo anno – dice 
Paolucci – si è registrato un costante 
aumento delle ore autorizzate di 
cassa integrazione con il picco più 
alto di 100 milioni di ore con un 
aumento del 21,6% e solo nel primo 
trimestre c’è stato un aumento 
rispetto allo stesso periodo del 2011 
delle richieste di cassa integrazione 
da parte delle delle aziende». E per 
questo, secondo la Uil, «oggi il 
sindacato deve assumere iniziative 
importanti e concrete per porre 
dinanzi alla politica tutta il problema 
del mondo lavorativo e quello del 
rilancio economico del territorio 
perché solo così si riuscirà a 
costruire un futuro meno drammati-
co e con più certezze, per i lavorato-
ri».

«La scelta di Federmeccanica 
di aprire un tavolo separato 
solo con Fim e Uilm per il 
rinnovo del Contratto Colletti-
vo Nazionale di Lavoro è 
illegittima e discriminatoria». 
Parole dure quelle della Fiom 
in merito ad una decisione 
fortemente contestata da 
sindacato e lavoratori.
«È stata esclusa la Fiom, il 
sindacato di gran lunga più 
rappresentativo della categoria 
per numero di iscritti e voti 
nelle elezioni delle RSU – dice 
il segretario Luigi D’Antonio 
– e cosa ancora più grave, alle 
lavoratrici e ai lavoratori è 
stato negato il diritto alla 
rappresentanza plurale e 
democratica». Federmeccanica 
avrebbe violato l’accordo 
interconfederale fi rmato il 28 
giugno dello scorso anno dalla 
Cgil, rappresentata nei 
metalmeccanici dalla Fiom.
La Fiom defi nisce questa scelta 
«del tutto sbagliata perché il 
Contratto collettivo nazionale è 
lo strumento di tutela e 
garanzia con regole condivise e 

la decisione di Federmeccanica 
impedisce palesemente la 
ricostruzione di un contratto 
nazionale unitario».
La contestazione della Fiom-
Cgil è legata anche ad alcuni 
punti presenti nella sua 
piattaforma per il rinnovo del 
contratto dove si parla di 
minimi salariali non garantiti 
per tutti, aumento dell’orario di 
lavoro con l’obbligo delle 250 
ore di straordinario. Verrebbe 
inoltre messo in discussione il 
pagamento dei primi tre giorni 
di malattia.
«Insomma – dice D’Antonio 
– ancora una volta il contratto 
si fa solo se utile alle aziende. 
Ed invece la Fiom vuole un 
contratto che sia per le 
lavoratrici e i lavoratori. C’è 
bisogno di regole democratiche 
per l’approvazione degli 
accordi per difendere la 
democrazia nei luoghi di lavoro 
e un contratto che non vada 
nella direzione, come qualcuno 
vorrebbe, del peggioramento 
delle condizioni e dei diritti dei 
lavoratori».

Paolucci (Uil): serve il piano industriale
Anche Alberto Paolucci, segretario della Uil, 
non dimentica la situazione ed il futuro degli oltre 
duecento lavoratori della Ritel

Fiom: il contratto
è prima di tutto dei lavoratori
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∏ Cerchiara ∏
Festeggiati i Santi Martiri

Con la partecipazione di numerosissimi fedeli 
nella parrocchia San Michele Arcangelo di Poggio 
Fidoni –Cerchiara (Rieti), si sono svolti solenni 
festeggiamenti in onore dei SS. Martiri che si 
venerano nella antica e omonima chiesa in località 
Piediserre. Una tradizione che si tramanda da 
secoli. Il programma religioso è iniziato con il 
triduo di preparazione, la recita del S. Rosario, la 
celebrazione di una Santa Messa officiata dal 
parroco don Luigi Greco che si è soffermato sulla 
vita dei SS. Martiri. Il giorno seguente è stata 

deposta una corona di fiori nell’attiguo cimitero 
con la preghiera di benedizione per i defunti e 
l’inno funebre eseguito dalla Banda musicale di 
Monte San Giovanni composta da 50 elementi e 
diretta dal M° Silverio Piagnolini. È seguita la 
celebrazione della S. Messa presieduta da Padre 
Domenico Battista O.F.M. del Santuario france-
scano di Fonte Colombo che ha evidenziato il 
grande amore verso Dio dei SS. Martiri Andrea, 
Giacomo, Filippo, Erasmo, Cosma e Damiano, 
Crisante e Daria, Ippolito, Barbara testimoniato 
dalla donazione della loro vita. La S. Messa è stata 
accompagnata da musiche e canti del Coro di 
Poggio Perugino. Le reliquie dei santi sono state 
trasferite nella chiesa di San Tommaso Apostolo 
in Cerchiara, famoso tempio dell’epoca delle fami-
glie Colonna e Cesi. Lì, nella serata, don Giam-
pietro Aloisi, parroco di San Filippo, ha presiedu-
to la S. Messa coadiuvato da don Luigi Greco, e 
da don Claudio Nascimben, vice parroco di 
Contigliano. Il celebrante ha rimarcato la grande 
fede dei Santi Martiri. Suggestivi i canti e le 

musiche eseguiti dall’organista Paola Moretti. È 
seguita una lunga processione con fiaccolata per le 
vie del paese con la Banda Musicale di Longone 
Sabino diretta dal M° Pietro Caroselli. Al rientro 
è stata deposta una corona d’alloro ai caduti in 
guerra. Il programma civile è stato ricco di 
avvenimenti: torneo di briscola, serate con il 
complesso Maicol Rossi organettista 2° campione 
mondiale con Marta Micheli e Andrea Carmesini; 
il “Gruppo Maracaibo”; l’Orchestra Luca Seba-
stiani (serata offerta dal Consigliere regionale 
Lidia Nobili) e una commedia in vernacolo. I 
festeggiamenti religiosi si sono conclusi con il 
trasferimento delle reliquie nella loro chiesa e con 
la celebrazione del parroco don Luigi Greco di una 
S. Messa in suffragio dei defunti. Un plauso va al 
Comitato festeggiamenti costituito da Franco 
Altili, Franco Blasilli, Paola Nobili, Pietro 
Feliciangeli, Dino Giubilei, Fiorella Nobili, 
Gianni Nobili e Leonino Nobili per la ottima orga-
nizzazione.

Franco Greco

∆ Visioni francescane

Vuoi vivere 100 anni? Fatti monaca!
infermiera delle consorelle, premu-
rosa e competente, ha rappresentato 
e rappresenta tutt’ora il legame tra 
passato e futuro.

Ormai aiutata da un’assistente 
non è più brillante come un tempo, 
ma vive ancora la sua dedizione allo 
Sposo che ha incontrato 85 anni fa.

Faccio tante domande alle 
monache, anche un po’ al peperonci-
no, sulla vita in Monastero, sui loro 
desideri, di viaggiare, di conoscere, 
su qualche amore magari desiderato 
o interrotto, sulle aspiranti alla vita 
claustrale, sul tempo che hanno 
vissuto lì dentro chiuse “ermetica-
mente” al mondo.

La vita non facile del monastero è 
compensata da una disarmante 
carica interiore: la preghiera prima 
di tutto, e dopo tutto il resto si 
risolve. Si ritrovano in chiesa 7 volte 
al giorno per pregare: uffi cio delle 

di Santa Chiara. Ci aspettano.
Una delle sette monache festeg-

gia, il 30 luglio, 100 anni di vita di 
cui 85 passati in Monastero.

È Suor Albertina Giansanti.
Ci ricevono due monache 

incaricate di incontrarci. Ci offrono 
una bevanda come segno di 
accoglienza, sono allegre e cordiali, 
non certo giovanissime, ma di sicuro 
freschissime.

Ci danno, scritto rigorosamente a 
mano, un comunicato che riguarda i 
festeggiamenti della monaca 
centenaria; chiedo loro di rispondere 
a qualche domanda sulla monaca 
festeggiata e sulle monache in 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

L’universo della clausura: un mondo molto meno 
ermetico e distante di quanto solitamente si 
immagina chi abita il secolo

È la mattina un po’ piovigginosa del 
23 luglio, lo spread è più alto 
dell’inizio dell’anno, la notizia della 
soppressione della nostra come di 
altre province è sulle prime pagine, 
attraversiamo con David la piazza 
semideserta di una Città, almeno 
apparentemente, in vacanza o 
disoccupata; fervono i preparativi 
sotto gli Archi dell’Episcopio per la 
Fiera internazionale del Peperonci-
no. Ci dirigiamo verso via San 
Francesco, alla volta del Monastero 

Abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni

Salmo 22

La Comunità delle Clarisse di 
Santa Chiara in Rieti è in festa 
per i cento anni di Sr. M. 
Albertina Giansanti.

Il giorno 30 luglio 2012, 
nella chiesa del monastero alle 
ore 11, verrà celebrata una 
Messa di ringraziamento al 
Signore per il dono di una 
lunga vita e soprattutto per la 

fedeltà di Suor M. Albertina 
alla vita claustrale. La sorella è 
vissuta 85 anni in monastero in 
serenità e rigore per essere 
fedele a una vocazione non 
facile.

La vicinanza al Signore l’ha 
resa sicura nel cammino di una 
scelta fatta in età giovanissima.

Sr M. Albertina dimostra 
che è bello abitare nella casa 
del Signore insieme alle sorelle 
che le hanno voluto e le 
vogliono bene.

Panorama locale∆

generale.
Suor M. Albertina ha varcato la 

soglia del monastero praticamente in 
un’altra era geologica: aveva 15 
anni. Nata il 30 luglio del 1912, 
entra in monastero nel 1927, prima 
dei Patti Lateranensi, dopo aver 
vissuto da ragazzina la prima guerra 
mondiale. Tranne una breve pausa 
nel monastero di Fara Sabina, non 
lascerà più il chiostro reatino. Vivrà 
la Conciliazione, la seconda guerra 
mondiale, il boom economico, il 
Concilio Vaticano II; conoscerà 
Vescovi come il Venerabile Rinaldi, 
e la lunga teoria di Vescovi da lui a 
oggi, la riforma liturgica, i grandi 
Papi del ‘900. 

Ricamatrice infaticabile (così le 
monache si sono guadagnate da 
vivere per decenni, prima di 
prendere la pensione, ma lavorano 
anche oggi, seppur di meno) 
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∆ l’editoriale

∆ segue da pag. 1
Essa sta a dimostrare che quel che im-
porta in una vita (e a cui la vita stessa 
si può sacrificare) non è della catego-
ria del misurabile empiricamente: 
amore, amicizia, anima, fede, ideale, 
sacrificio. Sta a dimostrare che le do-
mande ultime sono le uniche che ve-
ramente contino, perché sospingono 
oltre la precarietà; che un disagio può 
rappresentare un ostacolo necessario 
per il cammino educativo e una diver-
genza la possibilità di approfondire 
un rapporto, magari attraverso il mi-
racoloso strumento del perdono. Si 
legge, quindi, ancora con grande pia-
cere il libro che Walter Nigg ha scritto 
subito dopo la Seconda guerra mon-
diale (da non molto ripubblicato da 
Marietti) intorno a otto Grandi santi. 
Il libro suscita interesse perché Nigg, 
protestante e molto smaliziato rispet-
to alle facili riduzioni psicanalitiche 
della personalità, tiene pienamente 
fede all’assunto con cui inizia il libro: 
«Un mondo sconosciuto si apre ai no-
stri occhi, quando s’incontrano i san-
ti». Certamente è un mondo scono-
sciuto, ma proprio perché quello che 
bazzichiamo normalmente è infestato 
dal nichilismo. Invece in quell’altro 
mondo si respira l’aria frizzante di 
un’umanità autentica. Il santo dimo-
stra quale eccelsa statura abbia l’uo-
mo quando non accetta di autoridursi. 
Nigg non indulge mai alle descrizioni 
oleografiche, all’immaginetta devo-
zionale e mette in risalto proprio quei 
tratti di umanità che più chiaramente 
contestano il nichilismo imperante. 

Così il suo san Francesco d’Assisi 
non ha niente da spartire con l’inge-
nuo giullare ecologista e animalista; è 
il penitente che accetta di baciare il 
lebbroso, l’innamorato di Cristo che 
rinuncia categoricamente a tutto il re-
sto. Teresa d’Avila, dopo anni di vita 
conventuale tiepida, è travolta dalla 
grandezza rappresentata dalla possi-
bilità di avere un «grande colloquio» 
con Dio stesso e diventa così una in-
stancabile riformatrice. Francesco di 
Sales, vescovo di Ginevra, è presen-
tato come colui che ha proposto 
l’obiettivo della santità anche a colo-
ro che vivono nel mondo e ne ha mo-
strato la tutto sommato semplice per-
corribilità. Il curato d’Ars, poi, è 
descritto come l’uomo intellettual-
mente inetto (non è mai riuscito a stu-
diare il latino), reputato zotico e forse 
idiota dai suoi stessi confratelli; ep-
pure lui vedeva con chiarezza ciò che 
di ogni uomo costituisce il fondo: la 
sua anima; a correggere, sanare, indi-
rizzare le anime quel santo ha passa-
to, seduto in confessionale, gran parte 
della vita. Il libro parla anche di Gio-
vanna d’Arco, Nicolò della Flüe, 
Giovanni della Croce e Teresa di Li-
sieux e anche con loro si entra in un 
«mondo sconosciuto». Che è il mon-
do che avremmo sempre sognato di 
conoscere, perché - contrariamente 
all’arida landa del nichilismo - è la 
patria per cui siamo fatti. E verso cui 
ci mettiamo in marcia dentro la dram-
matica fatica di ogni giorno anche se 
la meta della santità sembra lontana 
mille miglia…

Nichilismo e santità

∆ Anno dell’Eucaristia

di Filippo Sanzi
redazione@frontierarieti.com

letture e lodi, Messa, 3 volte per 
l’ora media, vespri, compieta, 
Rosario. Poi l’adorazione perpetua 
del Santissimo Sacramento, un’ora 
al giorno ciascuna. Tutto il resto 
nell’intervallo della preghiera. Si 
rimane basiti. Chiedo se sanno che 
in diocesi c’è l’anno eucaristico, mi 
dicono di sì, se sanno che attraver-
siamo una grande crisi economica, 
mi dicono di sì. Per chi sta lì dentro 
tutto passa, tutto si supera. È 
un’altra prospettiva.

Faccio domande cattive sulle 
monache che hanno lasciato, mi 
dicono che sono state bene, che 
hanno avuto molto, poi hanno 
ripreso la loro vita di prima con 
un’altra ottica, quella della fede, ma 
soprattutto di una corposa spirituali-
tà.

Non avreste il desiderio di metter-
vi in abiti civili e andare tutte un 
giorno al mare? Chiedo.

Non gli passa neppure per 
l’anticamera del cervello, perfi no a 
chi avrebbe l’autorizzazione per 
curare l’asma.

Propongo di fare un’intervista a 
tutte insieme con la videocamera, le 
potrebbero conoscere centinaia di 
persone, sono vecchiette alcune, 
anziane un po’ tutte, ma con 
qualcosa da dire e da dare.

Le ringraziamo dell’accoglienza e 
le salutiamo, con la richiesta di 
pregare per noi, le nostre famiglie e 
per questo mondo sull’orlo del 
baratro. Sorridono allegre e felici, 
scriveranno pure di noi due nel loro 
diario, la cronaca.

Tra poco l’Ora Sesta.

Il Concilio ci ricorda che l’Eucari-
stia fa la Chiesa e la Chiesa fa 
l’Eucaristia. Ciò signifi ca che la 
comunità cristiana si costituisce 
nella celebrazione eucaristica. 
La parola “comunità” per avere un 
senso autentico e non essere 
ridotta ad un generico modo di 
dire, deve signifi care un’assemblea 
i cui membri, almeno alcuni tra 
loro, si conoscano; e, in quella 
eucaristica, si conoscano, e si 
amino. Questo è un traguardo 
diffi cile da realizzarsi completa-
mente; resta tuttavia la meta di 
ogni Eucaristia. Il luogo più 
idoneo, dove ciò in una certa 
misura può avvenire, è la parroc-
chia del paese o del quartiere. La 
celebrazione nella chiesa del 
quartiere già di per sé è un segno 
di comunione, e prima della 
preghiera del Padre nostro ci viene 
ricordato che il banchetto eucari-
stico è segno di riconciliazione e 
vincolo di unione fraterna. Questi 
frutti dell’Eucaristia si possono 
vedere realizzati solo in celebra-
zioni in comunità formate da pochi 
membri. Un tempo, ormai lontano, 
quando le abitazioni ruotavano 
intorno al campanile, e “si era 
costretti a stare in un posto e a 
viverlo in tutto e per tutto”, la 
conoscenza reciproca, l’aiuto 
fraterno nelle necessità, erano 
prassi normale; tutti si conosceva-
no, si salutavano, la vita comunita-
ria si manifestava in tante 
occasioni, soprattutto nelle feste 
religiose. Tutto ciò aveva l’inco-
raggiamento più forte nella messa 
domenicale, alla quale assisteva la 
maggior parte degli abitanti del 
piccolo paese. Perché in città 
notiamo tante piccole chiese a una 
distanza di cento metri l’una 
dall’altra? 
Certamente nelle celebrazioni 
nelle grandi chiese, con assemblee 
numerose, che si possa avere una 
celebrazione comunitaria nel suo 
signifi cato autentico, è un po’ diffi -
cile; che l’annuncio sia gridato, 
astioso, pesante, non coinvolgente, 
addirittura deprimente, può anche 
succedere. Per rimediare a tutto 
ciò, siccome «oggi abbiamo tante 
possibilità di scelta, scegliamo 
quello che ci interessa di più». 
Corriamo alla celebrazione intima 

di una silenziosa chiesetta di 
convento, dove è più facile il 
raccoglimento… Quanto è dolce e 
bello! Se poi chi tiene l’omelia è 
un celebre predicatore di successo, 
ottengo l’ottimo.
Questo non è proprio ciò che il 
Concilio ha auspicato nella 
riforma della liturgia, soprattutto 
dell’Eucaristia. In un prefazio 
viene riportato quasi al completo il 
seguente passo del Concilio: «Le 
gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini di oggi, 
soprattutto dei poveri e di tutti 
coloro che soffrono, sono pure le 
gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce dei discepoli di Cristo…» 
(G.S, 1) Chi presiede all’Eucaristia 
di quartiere, che normalmente è il 
parroco o altro presbitero, vive nel 
quartiere, conosce (o si presume 
che conosca) le pecorelle che gli 
sono state affi date. Nella celebra-
zione Eucaristica, alla quale 
partecipano le sue pecorelle, porta 
le loro gioie e pene…
La gioia delle celebrazioni dei 
battesimi di più bambini insieme, 
delle Prime comunioni e Cresime, 
degli anniversari di matrimonio, e 
anche le sofferenze dei cassainte-
grati della Ritel, il futuro incerto 
dei lavoratori Solsonica… il 
tumore al cervello che ha colpito 
Cristiano, lettore assiduo nelle 
liturgie parrocchiali, i nuovi 
poveri che la Caritas parrocchiale 
assiste, sfuggono concretamente 
alla mente e al cuore del celebrante 
conventuale; e gli sfuggono anche 
le gioie, le ansie, i desideri dei 
presenti alla sua celebrazione, 
perché, per essere celebre, deve 
soddisfare le numerose richieste 
che gli giungono da ogni parte 
d’Italia e anche oltre. I sublimi 
commenti ai passi della Sacra 
Scrittura cattureranno la mente e 
accenderanno il cuore dei presenti, 
e poi? Per chi si sente attratto dalla 
spiritualità francescana, o per le 
apparizioni… è lodevole che 
soddisfi  queste sue esigenze, ne 
trarrà notevole utilità per la sua 
vita spirituale, e non mancano i 
modi per soddisfarle, ma all’euca-
ristica domenicale si partecipa 
nella chiesa dove si vive, prenden-
do parte attiva alle esigenze 
dell’intero quartiere.
Azzardo un’affermazione: tutte le 
iniziative che non affondano le 
radici in parrocchia hanno la 
durata della neve di marzo.

di Carlo Cammoranesi

La migliore partecipazione alla celebrazione
eucaristica domenicale si ha nella propria 
parrocchia
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a cura dell’Associazione 
sindacale dei farmacisti
titolari di Rieti e provincia

rubriche14
∆ commenti liturgici XVII Domenica del tempo ordinario 

al Vangelo al Salmodi Filippo Romania di Adriano Angelucci

EGLI È LA NOSTRA PACE

In quel tempo, Gesù passò all’altra 
riva del mare di Galilea, cioè di 
Tiberìade, e lo seguiva una grande 
folla, perché vedeva i segni che 
compiva sugli infermi. Gesù salì sul 
monte e là si pose a sedere con i 
suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, 
la festa dei Giudei. 
 Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide 
che una grande folla veniva da lui 
e disse a Filippo: «Dove potremo 
comprare il pane perché costoro 
abbiano da mangiare?». Diceva così 
per metterlo alla prova; egli infatti 
sapeva quello che stava per compie-
re. Gli rispose Filippo: «Duecento 
denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa 
riceverne un pezzo». Gli disse allora 
uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un 
ragazzo che ha cinque pani d’orzo e 
due pesci; ma che cos’è questo per 

tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C’era molta erba in quel 
luogo. Si misero dunque a sedere 
ed erano circa cinquemila uomini. 
 Allora Gesù prese i pani e, dopo 
aver reso grazie, li diede a quelli 
che erano seduti, e lo stesso fece 
dei pesci, quanto ne volevano. E 
quando furono saziati, disse ai suoi 
discepoli: «Raccogliete i pezzi avan-
zati, perché nulla vada perduto». 
Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani 
d’orzo, avanzati a coloro che aveva-
no mangiato.
 Allora la gente, visto il segno che 
egli aveva compiuto, diceva: «Questi 
è davvero il profeta, colui che viene 
nel mondo!». Ma Gesù, sapendo 
che venivano a prenderlo per farlo 
re, si ritirò di nuovo sul monte, lui 
da solo.

Gv 6,1-15

APRI LA TUA MANO, SIGNORE,
E SAZIA OGNI VIVENTE

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e 
parlino della tua potenza.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti
in attesa e tu dai loro cibo
a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano e sazi il deside-

rio di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo 
invoca, a quanti lo invocano con 
sincerità. 

 Salmo 22

A partire da questa domenica la li-
turgia della Parola festiva ci fa inter-
rompere la lettura continua del Van-
gelo di Marco per farci immergere in 
uno dei capitoli più intensi del quarto 
Vangelo: il sesto, che contiene il rac-
conto di una moltiplicazione dei pani 
e un lungo discorso di Gesù sul 
“pane di vita” (felice coincidenza 
con l’anno eucaristico che celebria-
mo nella nostra diocesi).
Senza dubbio la prima parte che vie-
ne oggi proclamata (quindici verset-
ti) è uno degli episodi più infl aziona-
ti di tutti i quattro Vangeli in quanto 
l’evento della prodigiosa moltiplica-
zione di pani e pesci ricorre per ben 
sei volte: due in Marco, due in Mat-
teo, una in Luca e una in Giovanni. 
Evitiamo quindi il rischio che in-
combe ogni volta che affrontiamo 
una pagina evangelica fi n troppo 
nota per cercare di penetrarla con oc-
chi sempre nuovi (come sempre nuo-
va è la Parola stessa).
In Giovanni, peraltro, troviamo qual-
cosa di unico: Gesù, dopo aver com-
piuto questo forte “segno”, vi abbina 
un lungo discorso (che leggeremo 
nelle prossime domeniche) per espli-
citare verbalmente e rifl essivamente 
la plasticità unica dell’evento com-
piuto. Evento che, con i suoi gesti e le 
sue parole, ha uno strettissimo lega-
me con la tradizione liturgica della 
celebrazione eucaristica, soprattutto 
se teniamo conto che Giovanni è 
l’unico evangelista che non riferisce 
l’istituzione dell’Eucaristia.
L’episodio contiene inoltre un signi-
fi cato talmente pregnante da far con-
vogliare in sé numerosi altri testi 
scritturistici che lo hanno preceduto 

e profetizzato: un esempio per tutti è 
il brano tratto dal Secondo libro dei 
Re (2Re 4,42-44) che è presentato 
come prima lettura e che narra di una 
moltiplicazione di pani operata dal 
profeta Eliseo; ad esso possiamo an-
che associare in modo naturale an-
che le parole di Paolo ai cristiani di 
Efeso (Ef 4,4-6) che sembrano pro-
prio descrivere gli aspetti della vita 
eucaristica della Chiesa attraverso la 
comunione che si costruisce attorno 
a Cristo e si alimenta di un unico 
pane eucaristico: «Un solo corpo e un 
solo spirito, come una sola è la spe-
ranza alla quale siete stati chiamati».
Nel fi lm Millions (2004) s. Pietro 
spiega quello che – secondo il regi-
sta, ovviamente! – è successo vera-
mente nella moltiplicazione dei pani: 
tutti si sono vergognati davanti a 
quel ragazzo che accetta di mettere 
in comune quello che ha e così cia-
scuno ha cominciato a tirare fuori le 
sue provviste tanto che alla fi ne – 
come si dice nel testo evangelico – ce 
ne fu davvero in avanzo. Al di là 
dell’interpretazione cinematografi ca, 
il messaggio che questo episodio 
vuole lasciare è che l’amore, quando 
c’è, non può che essere sovrabbon-
dante tanto da farne sempre avanza-
re. Viene capovolto l’atteggiamento 
iniziale dei discepoli, rappresentato 
dalle proteste di Andrea «Ma che 
cos’è questo per tanta gente?», carico 
di scetticismo sulla possibilità che 
l’uomo ha di moltiplicare la vita.
Eppure dobbiamo ammettere che è 
proprio così: l’andamento dei fatti di-
mostra che la moltiplicazione avvie-
ne solo dopo la divisione e la divisio-
ne del pane avviene solo dopo che un 

Come se percorressimo una valle 
rigogliosa e incorniciata di ru-
scelli ricolmi di fresca e limpida 
acqua, così il nostro cammino di 
fede procede gioioso nell’ascolto 
della Parola di Dio, nella pre-
ghiera e nell’esperienza del mira-
colo eucaristico, del Pane di vita 
che ci dona Gesù. In questa do-
menica, dove, nel Vangelo di 
Giovanni, siamo chiamati a rivi-
vere il miracolo della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci, opera-
to da Gesù, commosso dalla 
moltitudine che lo seguiva, anche 
il salmo che ci accompagna è un 
invito al ringraziamento, alla 
lode verso il Signore. È un salmo 
alfabetico, una forma di scrittura 
tipica del popolo eletto, dove il 
poeta fa coincidere l’inizio di 
ogni verso con le lettere dell’al-
fabeto ebraico, presente anche in 
altri scritti dell’Antico Testamen-
to. È un inno di lode al Signore re 
e dobbiamo ricordare che in Isra-
ele, a differenza di altri popoli, il 
re era l’unto di Jahvè, che signifi-
ca messia, colui che prefigurava 
l’attesa della venuta del vero 
messia. Il re riceve l’unzione che 
fa di lui il vassallo del Signore, 
come era stato promesso alla di-
nastia di David, in attesa del Re 
definitivo che si realizza in Cri-

sto, che in greco significa unto, 
come messia in ebraico. Recita il 
salmo: «Dicano la gloria del tuo 
regno e parlino della tua poten-
za» (Sal 144,12) esortando tutto 
l’universo alla lode e in altre ver-
sioni la parola «tuo regno» è so-
stituita da «le tue meraviglie», 
dando così l’immagine del Re-
gno di Dio che è una meraviglia 
ai nostri occhi. E se apriamo gli 
occhi della fede, anche noi pos-
siamo godere e gustare le mera-
viglie che il Signore ci riversa in 
ogni attimo della nostra vita. La 
sua presenza costante al nostro 
fianco ci permette di superare i 
più ardui ostacoli che, inevitabil-
mente, incontriamo nella nostra 
vita. Il Signore richiede la since-
rità del nostro cuore: «Il Signore 
è vicino a chiunque lo invoca, a 
quanti lo invocano con sinceri-
tà» (Sal 144,18) e la nostra colla-
borazione, come i discepoli, 
chiamati a distribuire il pane mi-
racoloso alla moltitudine in 
ascolto del Messia, sulle sponde 
del mare di Galilea, anche noi 
siamo chiamati a distribuire al 
nostro prossimo le meraviglie 
che vediamo scorrere nella no-
stra vita, in atteggiamento di con-
divisione fraterna, come ci inse-
gna Gesù.

piccolo mette arditamente a disposi-
zione di tutti le sue risorse apparen-
temente irrisorie trovando il corag-
gio di rinunciare ad aggrapparsi alle 
proprie sicurezze. Il vero miracolo 
non è tanto la moltiplicazione dei 
pani tout court, ma che chi aveva 
qualcosa da mangiare non l’abbia te-
nuta per sé ma l’abbia messa a dispo-
sizione degli altri.
Fare eucaristia signifi ca allora mette-
re in relazione i nostri bisogni e quel-
li degli altri con la grazia che viene 
da Dio e che può trasformare sempre 
la vita. Il Signore non fa cadere il 
pane dal cielo come la manna nel de-
serto, ma lo fa sorgere dalla terra dei 
nostri cuori disposti alla condivisio-
ne.
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In occasione di un Congresso Internazionale, nato dalla 
necessità di dare una risposta alle piaghe dell’aborto e
del divorzio, il Papa ebbe modo di tenere un interessante
discorso su queste tematiche

di Rolberta Di Blasi

∆ Legalmente

Il Papa fece osservare che gli uo-
mini dei nostri giorni si trovano 
talvolta «spogliati e feriti, ai margi-
ni delle strade che percorriamo, 
spesso senza che nessuno ascolti il 
loro grido di aiuto e si accosti alla 
loro pena, per alleviarla e curarla». 
Nel dibattito quotidiano, troppo 
spesso solo puramente ideologico, 
si crea nei loro confronti una specie 
di congiura del silenzio, ed è pro-
prio allora che si può notare come 
«solo nell’atteggiamento dell’amore 
misericordioso ci si può avvicinare 
per portare soccorso e permettere 
alle vittime di rialzarsi e di ripren-
dere il cammino dell’esistenza».
In un contesto culturale segnato da 
un crescente individualismo, 
dall’edonismo e, troppo spesso, an-
che da mancanza di solidarietà e di 
adeguato sostegno sociale, la liber-
tà umana, di fronte alle diffi coltà 
della vita, è portata nella sua fragi-
lità a decisioni in contrasto con 
l’indissolubilità del patto coniuga-
le. Il divorzio rappresenta una scel-
ta di natura differente, talvolta ma-
turata in circostanze diffi cili e 
drammatiche, che comportano 
spesso traumi e sono fonte di pro-
fonde sofferenze per chi le compie. 
Ma troppo spesso, però, colpisce 
anche vittime innocenti, come ad 
esempio i fi gli coinvolti nella rottu-
ra dei legami familiari. Appare evi-
dente, poi, che lasci ferite che se-
gnano la vita in modo indelebile. Il 
giudizio etico della Chiesa riguar-
do al divorzio è, oramai, chiaro e di 
certo anche noto a tutti. Si tratta di 
colpa grave che, in misura diversa e 
fatta salva la valutazione delle re-
sponsabilità soggettive, lede la di-
gnità della persona umana, implica 
una profonda ingiustizia nei rap-
porti umani e sociali e offende Dio 

stesso, garante del patto coniugale 
ed autore della vita. Ma la Chiesa, 
continua il Sommo Pontefi ce, ha 
sempre di fronte le persone concre-
te, soprattutto se deboli e innocenti, 
che sono vittime delle ingiustizie, 
ma volge il suo sguardo anche agli 
altri uomini, che, avendo compiuto 
tali atti, si portano dietro le ferite 
interiori, cercando la pace e la pos-
sibilità di una ripresa. A queste per-
sone, soprattutto, la Chiesa sente in 
se il dovere di avvicinarsi con amo-
re e delicatezza, per annunciare la 
vicinanza misericordiosa di Dio in 
Gesù Cristo. Dunque proprio par-
tendo dalla misericordia la Chiesa 
coltiva la sua fi ducia nell’uomo e 
nella sua capacità di riprendersi. 
«Essa sa che, con l’aiuto della gra-
zia, la libertà umana è capace del 
dono di sé defi nitivo e fedele, che 
rende possibile il matrimonio di un 
uomo e una donna come patto in-
dissolubile». Solo in questa ottica 
potremmo vedere che i “no” che la 
Chiesa pronuncia nelle sue indica-
zioni morali, sui quali spesso si fer-
ma in modo unilaterale l’attenzione 
dell’opinione pubblica, sono in re-
altà dei grandi “sì”, sì alla dignità 
della persona umana, alla sua vita e 
alla sua capacità di amare. «Sono 
l’espressione della fi ducia costante 
che, nonostante le loro debolezze, 
gli esseri umani sono in grado di 
corrispondere alla altissima voca-
zione per cui sono stati creati: quel-
la di amare». L’attenzione solidale 
e pastorale dovrà mirare a far sì che 
i fi gli non siano vittime innocenti 
dei confl itti tra i genitori che divor-
ziano, che sia assicurata la continu-
ità del legame con i loro genitori ed 
anche quel rapporto con le proprie 
origini familiari e sociali che è in-
dispensabile per una equilibrata 
crescita psicologica e umana. Biso-
gna dunque impegnarsi con inizia-
tive sociali e pastorali che siano ri-
volte alla riconciliazione e alla cura 
delle persone ferite dal dramma del 
divorzio, affi nché possano costitui-
re, insieme alle altre forme di im-
pegno, elementi essenziali per la 
costruzione di quella civiltà 
dell’amore, di cui mai come oggi 
l’umanità ha bisogno.

SI PUÒ DARE UNA RISPOSTA AL DIVORZIO?
ECCO COSA CI DICE IL PAPA

di Rolberta Di Blasi
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di Alessio Vallonidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale

Le idee che Papa Benedetto XVI 
esprime nella Caritas in Veritate 
sono riconducibili a quell’unico 
orizzonte di senso tracciato dalla 
verità coniugata nella carità, la for-
ma d’amore perfetto, tema centrale 
dell’Enciclica. Il Pontefice parla di 
un fenomeno che definisce nuovo e 
degno di essere approfondito: 
quello dei consumatori e delle loro 
associazioni. Ecco quindi l’indica-
zione del Papa: consumatori e as-
sociazioni oggi, come mai prima, a 
causa della globalizzazione delle 
comunicazioni ed economica, pos-
siedono un grande potere di natura 
politica. Un potere quindi conside-
revole. Il mercato risponde a logi-
che complesse che certamente 
sfuggono alla comprensione 
dell’uomo comune, ma quest’ulti-
mo ha modo di contribuire ad indi-
rizzare il mercato stesso mediante 
le scelte economiche che riesce a 
compiere nei limiti delle possibili-
tà che il mercato stesso gli consen-
te. Il Papa sta affermando che l’uo-
mo è chiamato a riflettere bene 
quando esercita la propria libertà di 
acquistare o meno un bene mate-
riale o non materiale. Dietro ogni 
scelta c’è un consenso espresso 
verso una specifica politica econo-
mica, di produzione e sfruttamento 
delle risorse umane e naturali. 
Scelte che condizionano il futuro 
di intere popolazioni, la speranza 
delle future generazioni, il destino 
stesso del pianeta. La responsabili-
tà morale e sociale del consumato-
re è grande e del tutto evidente, in-
trecciata a doppio filo con quella 
dell’impresa. Ecco quindi le indi-
cazioni contenute nell’Enciclica: 
«I consumatori vanno continua-
mente educati al ruolo che quoti-
dianamente esercitano e che essi 
possono svolgere nel rispetto dei 

principi morali, senza sminuire la 
razionalità economica intrinseca 
all’atto dell’acquistare» (n. 66). 
Consumare con maggiore sobrietà 
sarà probabilmente il risultato dei 
tempi difficili che i mercati stanno 
affrontando, ma questa “contin-
genza” non può certamente essere 
sufficiente per liquidare il proble-
ma. L’Enciclica propone altre stra-
de: «forme di cooperazione all’ac-
quisto, quali le cooperative di 
consumo, […] favorire forme nuo-
ve di commercializzazione di pro-
dotti provenienti da aree depresse 
del pianeta […] maggiore forma-
zione» dei consumatori. Scegliere 
cosa acquistare significa sostenere 
economie depresse o le ricchissime 
multinazionali, favorire un loro ul-
teriore e macroscopico arricchi-
mento o una redistribuzione della 
ricchezza nei confronti dei piccoli 
produttori. Il consumatore ha quin-
di il potere di influenzare l’anda-
mento dei mercati, egli deve però 
decidere a quali principi ispirarsi e 
sperare di vederli riprodotti pro-
prio nel mercato. Il Papa punta 
all’affermazione della cosiddetta 
“democrazia economica”, la possi-
bilità di scegliere liberamente ed 
esprimere così il proprio punto di 
vista circa le politiche economiche. 
Così conclude il Papa: «Un più in-
cisivo ruolo dei consumatori, 
quando non vengano manipolati 
essi stessi da associazioni non ve-
ramente rappresentative, è auspi-
cabile come fattore di democrazia 
economica». La via della pace e 
dello sviluppo dei popoli passa 
quindi anche per le azioni poste in 
essere da ogni uomo che “acqui-
sta” ricordandosi prima di tutto che 
solo esercitando la propria respon-
sabilità evita di essere meramente 
ridotto a “consumatore”. 

CONSUMATORI E MORALITÀ
l’acquisto è un atto morale, prima che economico
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∆ Saperne di più

Sia i raggi UV-A sia gli UV-B posso-
no causare melanomi, ma solo gli 
UV-A richiedono la mediazione del 
pigmento melanina. Le persone con 
un fototipo chiaro, con scarsa produ-
zione di melanina, non sono le uni-
che che rischiano di sviluppare un 
melanoma a causa dell’esposizione ai 
raggi ultravioletti, poiché i meccani-

smi che possono determinare l’insor-
genza del tumore cambiano in base 
alla lunghezza d’onda della radiazio-
ne. 
Questo il risultato di uno studio spe-
rimentale, condotto su modello ani-
male, a supporto di dati epidemiolo-
gici relativi ad uno dei tumori 
maggiormente in aumento nei paesi 

NON SEMPRE È QUESTIONE DI PELLE
Il rischio di melanoma, in seguito all’esposizione a raggi 
ultravioletti, non è sempre legato alla pigmentazione 
cutanea, poiché i meccanismi che determinano 
l’insorgenza del tumore sono diversi a seconda del tipo di 
radiazione

di Stefano Martellucci
industrializzati. Precedenti ricerche 
avevano dimostrato che il rischio di 
sviluppare neoplasie nei soggetti ge-
neticamente predisposti è associato 
all’esposizione alla radiazione ultra-
violetta da sorgente naturale o artifi -
ciale. 
Studi epidemiologici avevano però 
evidenziato due fatti controintuitivi: 
il primo rivela che il maggior rischio 
è associato all’esposizione intermit-
tente invece che a quella continua, il 
secondo, afferma che l’esposizione 
in età infantile è determinante alme-
no quanto quella in età adulta. Tutta-
via, l’esatto meccanismo di insor-
genza e le lunghezze d’onda 
responsabili erano fi nora sconosciu-
te.
Per colmare questa mancanza un 
gruppo internazionale di ricerca, 
guidato da Edward C. De Fabo, del 
Laboratorio di Fotobiologia del Di-
partimento di Microbiologia, Immu-
nologia e Medicina Tropicale della 
George Washington University e 
Glenn Merlino, del Laboratorio di 
Biologia e Genetica Oncologica del 
National Cancer Institute a Bethe-
sda, nel Maryland, ha utilizzato un 
modello murino per studiare la for-
mazione di melanomi in risposta a 

lunghezze d’onda ultravioletta con-
trollate in modo preciso e con dosi 
biologicamente rilevanti. I ricercato-
ri hanno così scoperto che i meccani-
smi d’insorgenza sono in realtà due, 
in risposta ai due differenti tipi di ra-
diazione. 
Il primo, prevede la mediazione della 
melanina ed è associato a un danno 
ossidativo a carico del DNA, per ef-
fetto dell’esposizione alla radiazione 
UV-A, cioè con lunghezze d’onda 
comprese tra 320-400 nanometri. Il 
risultato fornisce, per la prima volta, 
una spiegazione plausibile all’osser-
vazione di un rischio signifi cativo di 
melanoma dovuto all’esposizione a 
sorgenti artifi ciali di raggi UV-A, so-
prattutto in giovani donne. 
Il secondo meccanismo è indipen-
dente dalla presenza del pigmento, 
poiché la radiazione UV-B, di lun-
ghezza d’onda tra 280-320 nanome-
tri, agisce direttamente a danno del 
DNA. 
Il rischio associato all’esposizione 
gli UV-A è inferiore di quello asso-
ciato agli UV-B, ma i ricercatori av-
vertono che la dose utilizzata nello 
studio è paragonabile a quella assor-
bita in un lettino per abbronzatura in 
una seduta di 6-12 minuti. 


