
∆ Incontri
Più attenzione per gli 
investimenti privati!
Dialogo con Antonio D’Onofrio, 

presidente di FederLazio, sulle 

prospettive dell’edilizia locale, 

l’economia, il Terminillo...
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∆ Temi
Sanità senza soldi
La salute è il bene più 
prezioso. Che sia per questo 
che è tra i principali costi dello 
Stato? Ma alla spending review 
del Governo e della Regione la 
cosa pare interessare poco
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Costa meno di un caffè alla settimana

l’economia, il Terminillo...π 4-5 π 6

 ∆ segue a pag. 12

Non c’era certo bisogno del Meeting 
di Rimini per riconoscere la nostra di-
pendenza dall’infinito, da un senso di 
trascendenza che coglie nel cuore 
dell’uomo quell’anelito del sacro, del 
religioso che è connaturata alla natura 
dell’io. Non c’era bisogno, ma lo 
aspettavamo questo richiamo. Come i 
bambini invocano un’indicazione dal 
papà o dalla mamma. E la kermesse 
romagnola ha messo il dito su una 
questione scomoda, su cui si fugge 
con eccessiva facilità, manco fossimo 
gli evasi di Alcatraz. L’infinito, ap-
punto. Ovvero l’essere fatti per l’infi-
nito. Non lo dice mai nessuno, nem-
meno la carta stampata, figurarsi la 
gente comune, ma il respiro, il cervel-
lo, le cellule, l’amore, il gusto, il pen-
siero desiderano l’infinito.
Siamo fatti così, ma ce lo vogliono far 
dimenticare. Spacciando l’infinito 
come un’astrazione, un’illusione, un 
sogno disincarnato. E come se la no-
stra natura potesse trovare finalmente 
pace in qualcosa che ci possiamo dare 
da soli: una carriera, un impegno poli-
tico, una coppia, un lusso, una scelta. 

Ascoltare
l’infinito

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Note dal Meeting di Rimini

Da grande voglio
fare lo spazzino
Fa discutere la scelta del Comune di 
Rieti di far pulire le strade ai 
rifugiati. Sarà pure integrazione, 
ma non si poteva far lavorare 
qualche disoccupato?

∆ Igiene urbana

∆ Fede

π 6

Un Grande Fratello
per i cassonetti?

Formare i formatori

Funziona di più il bastone o la 
carota? È la domanda a cui dovrebbe 
rispondere chi vuole educare certi 
somari in fatto di rifiuti

Si chiama “Chi ama educa” 
l’iniziativa formativa rivolta agli 
operatori parrocchiali e della 
pastorale giovanile

π 7

π 12
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∆ SANITÀ SENZA SOLDI

La salute è il bene più prezioso. Che sia per questo che è tra 
i principali costi dello Stato? Ma alla spending review del 
Governo e della Regione questo passaggio pare 
interessare poco. E i tagli alla spesa pubblica si fanno 
sentire anche nel nostro piccolo contesto locale.

tema2

fatti la prima non ha i fondi per 
soddifare pienamente i bisogni...

Che sciocchezza. Il “pubblico” 
siamo io, tu e tutti gli altri cittadini. 
Se abbiamo i soldi per mantenere la 
sanità privata – che ci guadagna – fi -
guriamoci se non ci possiamo 
permettere di mantenere quella 
pubblica, che oltre tutto non 
dovrebbe fare utili...

Ma nel pubblico c’è la malagestione, 
lo spreco. Da lì proviene il debito 
che rende necessari i tagli.

Non è che il settore pubblico sia 
sprecone per defi nizione, mica è una 
condizione naturale e inevitabile. 
Occorre piuttosto domandarsi se la 
nomina di alcuni dirigenti con le 
mani bucate non venga fatta proprio 
per garantire le rendite di certi 
settori privati. In fondo le campagne 
elettorali sono costose e nella sanità 
privata i soldi non mancano. 
Qualcosa bisognerà pur restituire...

Comunque sia, gli utenti si 
lamentano, ma alla fine si adeguano 
e vanno nelle cliniche a pagare gli 
esami...

Non c’è da biasimarli. Il fatto è che 
la salute non è un bene voluttuario, 
un lusso. Di fronte alla paura che 
suscitano il dolore o l’emergenza, 
all’angoscia che deriva dall’attesa, le 
scale dei valori cambiano. La nausea 
che provocano certi ricatti è 
facilmente superata dal bisogno di 

La sanità locale è sempre più in difficoltà, presa 
tra la mancata sostituzione di chi va in pensione
e i tagli alla spesa. E le cose non sembrano 
destinate a migliorare

Ad un anno di distanza dal nostro 
primo contatto, e continuando a 
rispettare la sua scelta di anonimato, 
torniamo a parlare del sistema 
sanitario con l’amministratore della 
pagina Facebook “Salviamo 
l’Ospedale di Rieti”, un “profi lo” che 
nell’ultimo periodo ha visto quasi 
raddoppiare i propri aderenti, 
superando quota 2000.

Un anno fa, quando ci siamo sentiti 
per la prima volta, i problemi del 
De’ Lellis non erano ancora esplosi. 
Oggi sono sotto gli occhi di tutti...

Non erano diffi cili da prevedere! 
Dopo il declassamento di Magliano 
ed Amatrice cosa c’era da aspettarsi? 
Forse il nostro amor proprio – un po’ 
provincialotto – ci fa dimenticare di 
essere un territorio abitato da circa 
160.000 abitanti. In una regione in 
cui vivono più di 5.700.000 persone 
contiamo poco più di niente. E 
contano poco pure i nostri rappre-
sentanti alla Pisana. Magari a vederli 
da qui sembrano importanti, ma 
politicamente hanno assai poco da 
esibire. Di conseguenza, sapendo 
che da qualche parte la Regione 
avrebbe ancora tagliato, non era così 
diffi cile prevedere il disastro.

La riduzione della spesa sanitaria 
dipende dai debiti creati da anni di 
cattiva gestione delle aziende 

sanitarie. Almeno in questo c’entra 
la politica...

No, anche in questo conta poco. Gli 
uomini e le donne che identifi chia-
mo come “la politica” hanno un 
ruolo di superfi cie. I loro interventi 
galleggiano su una sanità privata 
che da anni ha colonizzato quella 
pubblica. E nel modo peggiore.

Perché le logiche del mercato sono 
state introdotte nel sistema 
pubblico?

Macché! C’è una distorsione molto 
più profonda. Facciamo un esempio: 
se davvero il pubblico avesse 
accolto il metodo d’impresa, non ci 
sarebbero le code d’attesa e non si 
taglierebbero i posti letto. Ve la 
immaginate una azienda che di 
fronte all’aumentare della domanda 
non aumenta l’offerta? Siccome non 
accade viene il sospetto che ci sia 
l’interesse a non far funzionare le 
cose. Magari perché a qualcuno 
conviene soddisfare il bisogno di 
salute delle persone al posto della 
cosa pubblica. Quante volte, di 
fronte ad un esame, sentiamo dire: 
«la lista d’attesa è troppo lunga. 
Conviene pagare, fare l’esame da 
questo o da quello». Ecco in sintesi 
il problema: ci sono forze che 
allungano le code pubbliche per 
accorciare la strada verso il servizio 
privato...

Sì, ma la Sanità pubblica non si 
paga o quasi, quella privata sì. Nei 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Salviamo 
l’ospedale?

risposte immediate. E alla fi ne ci si 
vergogna pure a chiedere la fattura. 
Pare quasi che ci sia stato fatto un 
piacere. Che vale un pezzo di carta 
davanti a sei mesi o un anno di 
attesa evitati? 

Ma allora come lo salviamo questo 
ospedale? Se non possiamo chiedere 
alla politica cosa ci rimane?

Bella domanda. Non è che una 
pagina su Facebook possa risolvere i 
problemi e combattere contro gli 
enormi interessi in campo. Quello 
che possiamo fare è sforzarci di 
comprendere a fondo la situazione. 
Una forte consapevolezza collettiva 
sarebbe un notevole deterrente per 
certe vigliaccate fatte alle spalle di 
chi sta male. Se oggi qualcuno può 
approfi ttare delle sofferenze altrui e 
farci i soldi è perché si muove in un 
clima di indifferenza. Che poi è un 
altro modo di manifestarsi dell’ap-
provazione sociale...

Ma ci sono i comitati di protesta, le 
marce, i forum on line e off line...

Sì, sì, è vero, c’è tanta indignazione. 
Ma in gran parte è solo di facciata. 
Quasi a nessuno importa davvero di 
quello che gli accade intorno. 
Raramente la protesta si accompa-
gna alla comprensione dei problemi. 
Pare di sentire le lamentele delle 
pecore quando le si toglie dal 
pascolo per rinchiuderle nel recinto. 
Ci siamo abituati ad essere carne da 
macello: è questo il guaio.
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LA FEDE SIAMO
NOI

Famiglia Cristiana, in occasione dell’Anno della fede,
presenta la nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.

Nove volumi per riscoprire, coltivare e testimoniare
i valori fondanti del cristianesimo.

Per testimoniare la fede bisogna viverla.

BENEDETTO XVI
IMPARARE A CREDERE

DAL 6 SETTEMBRE, CON FAMIGLIA CRISTIANA,
A SOLI € 5,90 IN PIÙ.

Il primo volume della nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.
Richiedi la tua copia in libreria, in edicola, in parrocchia, al numero 02.48027575

oppure via e-mail a vpc@stpauls.it Scopri e prenota la collezione

su www.famigliacristiana.it/introduzioneallafede
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La sanità malata di un Paese moribondo

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

∆ Controriforme

Fin dai tempi della prima Repubbli-
ca la sanità e la scuola sono sempre 
state le prime a pagare le spese dei 
tagli per il risanamento dei bilanci 
pubblici; e forse sarà così per 
sempre, c’è poco da illudersi. 
L’Italia è il Paese degli eccessi, per 
cui abbiamo eccellenze nella 
formazione e nella cura di malattie 
specifi che, ma l’ordinario è sempre 
sotto la scure dei tagli e dei rispar-
mi.

Soprattutto la sanità sembra un 
pozzo senza fondo che ingurgita 
ricchezze e risorse a fronte di un 

servizio modesto, spesso di disser-
vizi dati più dalle strutture, dai 
macchinari e dal sistema in generale 
che dal personale, quasi sempre 
disponibile e competente, anche se 
ormai viene sottoposto a turni 
pesanti che si accavallano senza 
lasciare spazio al riposo e al 
recupero. 

Sono in molti a sostenere che 
troppi interessi privati aspirano ad 
un malfunzionamento della sanità 
pubblica perché in molti tra i 
cittadini si rivolgano al laboratorio 
privato più veloce, più pulito, più 
cortese, più tutto. 

Così si viene a creare una “doppia 
corsia” tanto per restare in ambito 
sanitario: da una parte i cittadini che 

possono aspettare o che non possono 
permettersi il medico privato e 
dall’altra quelli che mettono mano 
al portafogli e si prendono cura del 
loro corpo con minor disagio e più 
effi cacia. 

Ma questo può essere accettato da 
un Paese solo se vuole adagiarsi sul 
letto di morte a rantolare gli ultimi 
respiri.

Non sembri anacronistico un 
personaggio, che dà anche il nome 
al nosocomio di Rieti: Camillo de’ 
Lellis. 

Siamo tra il 1500 e il 1600, un 
ragazzo attaccabrighe, scriteriato e 
violento, ribelle irriducibile perde la 
madre a tredici anni e il padre se lo 
porta da un presidio militare 
all’altro trasmettendogli una 
passione distruttiva per il gioco 
d’azzardo. Soldato di ventura 
arruolato in bande malfamate, viene 
ferito e portato al san Giacomo di 
Roma da cui viene cacciato perché 
“malato di molto terribile cervello”; 
dopo alterne vicende e la sua 
conversione torna al san Giacomo 
come novizio cappuccino e ben 

presto viene nominato “Maestro di 
Casa”, direttore sanitario per 
intenderci.

Affi anca alla tenera cura dei 
malati una straordinaria capacità 
manageriale, diremmo noi oggi: 
controlla gli acquisti, litiga con i 
mercanti, rimanda indietro la merce 
avariata. Oltre a fondare la “Compa-
gnia dei Ministri degli Infermi”, i 
Camilliani, alla sua morte avrà la 
responsabilità di otto ospedali.

Domanda: ma chi pagava? I ricchi 
è chiaro, per una sanità aperta ai 
poveri soprattutto, comunque a tutti.

Morale del racconto? Una buona 
sanità gli ospedali li apre e non li 
chiude: alla tenerezza e alla 
competenza professionale del 
personale associa un controllo 
diuturno e ininterrotto sugli sprechi 
e non scende a patti con chi ha 
interessi economici non sempre 
compatibili con la salute e il 
benessere dei cittadini.

San Camillo era un manager, ma 
non prendeva lo stipendio: interes-
sante, però, questo tizio che sbuca 
dalla Controriforma!

E se facessimo
come il De’ Lellis...
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∏ Istituzioni e sondaggi ∏
Abolizione della Provincia: 
va bene a metà, e si cerca 
la fusione con Terni
La stretta prevista dalla spending review procede. Il 
Governo pare non curarsi delle voci che arrivano 
dai cittadini. Un andare spediti che ormai dà per 
scontata la sparizione della Provincia di Rieti. Ma 
il dibattito non è affatto chiuso. Anzi, provando a 
sondare gli umori dei visitatori del sito internet del 
nostro settimanale, si è a poco a poco delineata una 
situazione interessante: di fronte alla perdita dello 
status di Provincia gli internauti si dividono a 
metà. Il 53% di quanti hanno risposto al sondaggio 
si dicono favorevoli all’abolizione dell’ente, perché 
«la Provincia è un ente inutile e costa troppo»; il 
rimanente 47% ritiene sbagliata l’operazione per-
ché «i criteri adottati dal Governo non tengono 

conto delle specificità territoriali». E proprio le spe-
cificità territoriali stanno aprendo un altro fronte di 
discussione. La prospettiva più probabile in conse-
guenza della eliminazione della Provincia di Rieti 
dovrebbe essere l’accorpamento con quella di Vi-
terbo. In tanti non ci stanno: la soluzione viene av-
vertita come estranea alle esigenze del territorio e 

al “carattere” reatino. Di conseguenza va pian pia-
no emergendo un movimento di opinione che inten-
de porre il problema di un eventuale passaggio del 
territorio reatino all’Umbria, per dare vita ad una 
fusione con la provincia di Terni, a sua volta con-
dannata all’estinzione. E non è che i ternani non ci 
starebbero: molti di loro non vedono di buon occhio 
l’alternativa fusione con Perugia. Non a caso pure 
su Facebook è nato un gruppo Comitato TR-RI in 
Umbria, abbastanza attivo. Se son rose, fioriran-
no...
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∆ Incontri

E se l’edilizia reatina
morisse domani? 
D’Onofrio: «Chiediamo più attenzione per gli investimenti privati!»

i duri cominciano a giocare! Perciò, 
portato a termine il suo diffi cile 
compito, D’Onofrio-Cincinnato se 
ne tornerà alla cura del proprio 
campo, che è l’azienda Edilgamma e 
scomparirà dal giro reatino, perché 
egli si sente terminillese e lo è da 
quando suo padre, costruttore di 
punta negli anni ‘50-’60, edifi cò i 
palazzi e gli alberghi di mezza Pian 
de Valli. In quel tempo il giovane 
D’Onofrio fu un varroniano, perché 
frequentò il liceo dei Montanelli. 
Per questo ogni giorno pendolava 
sulla tratta dell’Acotral, Terminillo-
Rieti e ritorno. Fu anche un 
sessantottino e ora confessa di aver 
studiato quanto bastava e di essersi 
laureato in ingegneria alla Sapienza, 
nel 1973, quando l’anno dopo rilevò 
l’impresa paterna, facendola 
risorgere dalle ceneri sotto il brand 
di Edilgamma. 

Da allora, D’Onofrio apre cantieri 
in tutta Italia. Gli ultimi a L’Aquila 
per la ricostruzione post-sisma. 
Chiarisce: «Meno a Rieti per godere 
di maggiore libertà operativa». Per 
l’attività che svolge e per come la 
svolge, cioè bene, di recente è stato 
confermato alla presidenza della 
sezione edile della Federlazio 
regionale. Con lui mi trovo a 

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

Nella più rigida osservanza della 
legge non scritta che vedeva gli 
italiani dello scorso secolo dividersi 
in supporter di Bartali e di Coppi, 
tempo fa anche gli industriali laziali 
non sfuggirono all’italica regola del 
frazionamento. Eccoli così organiz-
zarsi in unindustriali e in federlazia-
li, nella logica di chi crede che le 
diversità in cui la nazione si separa, 
infl uenzano positivamente le 
politiche di sviluppo e di successo, 
oltre che dello sport, anche delle 
aziende industriali.

In conseguenza di ciò sono oggi a 
colloquio con Antonio D’Onofrio, 
presidente di FederLazio, riproposto 
alla guida dell’organizzazione, dopo 
che la pilotò in passato per anni, 
immagino dal suo amico Antonio 
Zanetti, direttore generale e thinker 
di Feder. Dunque, egli vi torna nel 
momento peggiore: quello della 
crisi. Se interpreto bene i sentimenti 
degli associati, il presidente è 
considerato un Cincinnato contem-
poraneo. 

Quando i tempi si fanno duri, 
come sono quelli attuali, solo allora 

dialogare nella sede della Feder a 
Palazzo Sanizi. Fino a due decenni 
fa era un cumulo di rovine e dopo la 
ristrutturazione risplende come uno 
dei più bei palazzi nobiliari della 
città. Potrebbe essere questo un 
elemento della parabola che l’ing. 
D’Antonio mi racconta per sostenere 
il suo ottimismo della soluzione 
della crisi? 

Il direttore dell’«Economist» John 
Mickletwait, gli ricordo, ha detto 
qualche giorno fa che in genere una 
crisi economica dura sei-sette anni. 
«Io sono ottimista. Quattro ne sono 
già passati e nel 2014 ne saremo 
usciti. Per i miei colleghi di Federla-
zio ho previsto che il 2013 sarà come 
il 2012. Perciò, prepariamoci. Ai 
miei amici delle istituzioni mi 
permetto di dire: svegliatevi! Per le 
industrie del Nucleo che sono 
rimaste attive dopo il processo di 
deindustrializzazione, della deloca-
lizzazione e della crisi attuale, è 
necessario che la politica rifl etta su 
come aiutarle seriamente. A quelli 
che remano contro manifesto un 
grande rammarico, perché agiscono 
a danno degli interessi legittimi non 
solo degli industriali, ma osteggiano 
lo sviluppo, la modernità e l’intera 
comunità reatina. Come Paese 

Panorama locale

Abolizione della Provincia di Rieti

Elaborazione grafica su dati del sondaggio on-line 
del sito di frontierarieti.com

Favorevoli

53%
Contrari

47%

Per votare il sondaggio
di Frontiera sull’abolizio-
ne della Provincia di Rieti 
puoi utilizzare il QR code 
a destra.
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abbiamo sofferenze tutte nostre: la 
pressione fi scale a livelli record, le 
tasse su imprese e famiglie insoppor-
tabili, la disoccupazione con un tasso 
a crescere».  

«La Salaria così com’è – riprende 
– è un grosso problema per il nucleo 
di industrializzazione. Il suo mancato 
ammodernamento evidenzia il 
fallimento dell’intero top manage-
ment politico. In tanti decenni non si 
è riusciti a creare un movimento 
popolare attorno al problema. 
Arrivare a Passo Corese nel modo in 
cui tutti gli altri territori raggiungo-
no i loro snodi cruciali, sarebbe in 
pratica stare già in Europa, perché 
Passo Corese è il nostro snodo per 
eccellenza: ferrovia, autostrada, 
nord e sud, Europa e a due passi 
Fiumicino e Civitavecchia. Fino ad 
ora il Polo logistico di Passo Corese 
è un’altra delle occasioni mancate. 
Sono dieci anni che subiamo 
contrasti. Come sempre, come per 

tutto! Eppure lì c’è la soluzione di 
mezza crisi. Grosso modo parliamo 
di un progetto di sviluppo reale per 
centinaia di milioni di euro, simile a 
quello del Nucleo di Rieti-Cittaduca-
le, ed è un peccato che fi no ad ora 
non sia stato possibile sfruttarlo».

Al D’Onofrio terminillese chiedo 
quale sarà il futuro della Montagna 
di Roma. Mi risponde che prima 
bisognerà assicurarsi la neve, che 
non cade più sul Terminillo. E 
questo non rientra nelle possibilità 
umane. «Poi bisognerà spendere i 
venti milioni di euro che la Regione 
Lazio dice di aver stanziato per lo 
sviluppo. Ci sono davvero? Se sì, ne 
saremo capaci?».

Risponde alle mie domande con 
un sorriso quasi adolescenziale, da 
eterno monello. «Piloti sempre i tuoi 
amatissimi bolidi da rally?», gli 
domando alleggerendo la nostra 
discussione. Risponde che a 64 anni 
ha messo la testa a posto. Andando 

Panorama locale

verso Campoforogna evita di 
affrontare i tornanti della 4 bis nel 
modo di Gilles Villeneuve. «Adesso 
mi arrampico con un macinino 
tedesco... una Mercedes mezzo 
appartamento e mezzo barcone con 
cui giro l’Italia». 

Gli dico, pungolandolo: «La 
gloria insegue preferibilmente quelli 
che la sfuggono. Premetto che è una 
massima di Seneca!». Sorride e si 
schermisce. Ma non smette di 
recitare la geremiade sulla crisi 
dell’edilizia reatina morente. 
Continua a lacrimare: «Abbiamo 
chiuso lo scorso biennio con un 
disastro: i salari sono scesi del 45%; 
le ore lavorate del 50%; su 100 
lavoratori ne abbiamo licenziati 35. 
Bisogna porre in essere misure 
concrete: lo snellimento del paga-
mento dei mandati e lo sblocco delle 
opere cantierabili. Sarebbe necessa-
rio porsi al lavoro per giorni, 
avviare le gare e non distrarsi. 
Chiediamo più attenzione verso gli 
investimenti privati! Se continuere-
mo ancora a discettare se sia 
opportuno o meno utilizzare le ex 
aree industriali per dare a Rieti e a 
tutto quello che sta fuori le mura, un 
volto di città moderna, nel frattempo 
la nostra industria edilizia si 
estinguerà».

Sarà anche per colpa dei no di 
Bundesbank, di Angela Merkel e del 
prof. Kerber, che vuol creare una 
nuova moneta, il Guldmark al posto 
dell’euro e di Mario Monti, che ha 
escluso il Lazio dal pagamento acce-
lerato dei crediti vantati agli enti 
pubblici? «Certamente, ma soprat-
tutto sarà per colpa nostra!». L’idea 
che si fa strada in molti è di 
applicare a tutto ciò che a Rieti è 
impedito, una specie di camera di 
compensazione formata da ammini-
stratori di buon senso di Comune e 
Provincia e destinarla a luogo 
deputato a mediare i contrasti, per 
sbloccare il processo decisionale 
ormai morto da un pezzo e su tutto. 
Potrà apparire paradossale.

Ma a Rieti, come in Italia, si 
avverte il bisogno di una camera di 
compensazione! Ne ha parlato 
seriamente domenica 19 agosto su 
«La Repubblica», Piero Ignazi, nel 
fondo intitolato “Da quale spirito 
nasce la Grande Coalizione”, 
pensando alla Germania e sostenen-
do che a ciò è dovuto il successo dei 
tedeschi e della loro economia: il 
buon funzionamento di uno 
strumento istituzionale che consente 
di raggiungere un lodevole compro-
messo su tutto. È una questione di 
cultura politica e amministrativa, 
sostiene Ignazi, a noi non congenia-
le. Ma la buona volontà potrebbe 
supplire!

All’inizio del Duemila, Coop 
Centro Italia aveva annunciato 90 
miliardi d’investimenti da spendere 
nella ristrutturazione dell’ex 
zuccherifi cio Maraini. Come al 
solito, non se ne fece nulla. 
Restarono inascoltate e disattese 
anche le positive conclusioni cui 
giunse, nell’aprile 2010, il Gruppo 
di Lavoro per le aree industriali 
dismesse presieduto da Paolo Tigli, 
il cui buon lavoro documentale e 
scientifi co è sperabile sia utilizzato 
dalla Giunta Petrangeli quanto 
prima per la ripartenza nell’affron-
tare la questione del necessario 
rilancio urbanistico. Nel frattempo, 
quei 90 miliardi di lire di Coop 
sono diventati 100 milioni di euro e 
serviranno a recuperare l’ex 
fabbrica dello zucchero di Foligno, 
all’insegna dello slogan “Valorizza-
re il passato, creando il futuro”.
Tolgo la notizia dal sito web di 
«IlSole24Ore», Gdoweek, che titola 
in proposito: “Coop Centro Italia ha 
un progetto avveniristico per 
Foligno. Lo spunto viene dalla 
riqualifi cazione dell’area dell’ex 
zuccherifi cio con la progettazione 
affi data agli studi Gae Aulenti di 
Milano e Araut di Foligno: 100 
milioni di investimento per un 
centro polifunzionale”. È triste 

dirlo, ma ancora una volta è passato 
il nostro treno e ci sono saliti gli 
altri. «Uno stormo di tre oche, una 
volò ad est, una volò ad ovest, una 
volò sul nido del cuculo», canta la 
canzone del fi lm di Jack Nicholson, 
e abbiamo lasciato che quel 
qualcuno, per la cronaca Giorgio 
Raggi, presidente di Coop Centro 
Italia, (503 mila soci, 2550 
dipendenti, 629 milioni di euro di 
vendite annue, 69 negozi, super-
mercati e ipermercati, in 6 
province: Arezzo, Siena, Perugia, 
Terni, Rieti, L’Aquila) andasse a 
deporre le uova altrove. Cioè a 
Foligno! Il progetto del nuovo 
complesso prevede l’utilizzo di 9 
ettari di terreno. Il 14% sarà 
destinato alla edifi cazione di 
13.000 m2 per superfi ci commercia-
li e per pubblici esercizi; 9.000 m2 
per superfi ci direzionali; 4.000 m2 
per attività di formazione e 16.000 
per superfi ci abitative. Sono 
contemplati parcheggi interrati su 
due piani per 1.400 posti macchina 
e un anfi teatro di 1.500 posti. La 
proprietà ha ceduto 4 ettari di 
terreno al Comune per realizzarvi 
“Il Parco delle Scienze e delle Arti”. 
Nei cantieri troveranno impiego 
oltre 100 operai. L’occupazione 
stabile per la gestione del comples-

so sarà di 200 maestranze. «Abbia-
mo valorizzato il passato - ha 
dichiarato Raggi - il vecchio 
zuccherifi cio è stato per Foligno 
simbolo di innovazione e di 
operosità (così com’è stato a suo 
tempo quello di Rieti, n.d.r.). 
Vogliamo che continui ad esserlo». 
L’architetto Aulenti ha spiegato il 
perché della costruzione di due 
torri gemelle alte 70 metri e 
destinate a civili abitazioni. Lo 
scopo è quello di aumentare la 
quantità di verde. Riprenderanno 
fi ato economia e industria edile. Lo 
sforzo degli amministratori umbri 
punterà a costruire una Foligno mo-
derna accanto all’antica. In questo 
senso vanno lette le già avvenute 
realizzazioni della chiesa di San 
Paolo Apostolo, di Massimiliano e 
Doriano Fuksas e del nuovo 
ospedale San Giovanni Battista, 
progetto fi rmato dal C.S.P.E. di 
Firenze. Negli ultimi anni ‘90, si 
muoveva in questo senso anche il 
sindaco di Rieti Cicchetti. La 
progettazione della Caserma dei 
Carabinieri di viale de Juliis venne 
affi data a Manfredi Nicoletti, archi-
star reatina di fama mondiale. Si 
constata oggi che la scelta fu ben 
fatta, allora!

O. P.

Ex zuccherificio:
a Foligno sì, a Rieti no!

∆ Considerazioni
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∏ Montagna ∏
Il Terminillo tra pulizie e 
passeggiate

Nella mattinata del 18 agosto, a partire dalle ore 7, 
il personale della Squadra antidegrado della 
Polizia municipale e del gruppo di Protezione 
Civile “Rieti Emergenza”, su richiesta dell’Asses-
sore all’Ambiente Carlo Ubertini, si è recato a 
Pian di Rosce per compiere una bonifi ca dell’intera 
area, interessata dalla presenza di rifi uti e resti di 
bivacchi. Quanto raccolto è stato poi conferito alla 
discarica Asm di Rieti. La settimana successiva, si 

è quindi tenuta al Terminillo la Passeggiata 
ecologica promossa dal Nucleo operativo alta 
montagna della Polizia Municipale. Sono stati 
coinvolti adulti e bambini per promuovere un 
modo diverso di rapportarsi alla natura e all’ecolo-
gia. L’assessore Ubertini, presente all’appuntamen-
to, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative. 
«Sono fondamentali – ha detto – per portare avanti 
un discorso di immagine legato non alla repressio-
ne, ma alla prevenzione, che può diventare il mezzo 
migliore per un diverso approccio al rispetto 
dell’ambiente. A tale scopo le giornate di educazio-
ne ambientale sono lo strumento migliore per 
favorire azioni di prevenzione e per educare i 
cittadini, soprattutto i più piccoli». L’Assessore ha 
sottolineato l’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale verso il Terminillo, la cui offerta 
turistica va destagionalizzata, potenziando la 
dimensione invernale sportiva e quella ambientale 
estiva, con l’istituzione di un Parco naturale.

∆ Questioni di igiene urbana

Da grande voglio
fare lo spazzino
Fa discutere la scelta del Comune di Rieti di far 
pulire le strade ai rifugiati. Sarà pure integrazione, 
ma non si poteva far lavorare qualche 
disoccupato?

rapporto tra i loro stipendi e i 
risultati che ottengono. E non solo 
nella pulizia delle strade, ma anche 
nella gestione dei rifi uti e nel 
trasporto pubblico.

Ma lasciamo perdere. Il tema è più 
semplice: a Rieti mancano gli 
spazzini. Vuol dire che c’è lavoro da 
creare. C’è da bandire concorsi per 
selezionare operatori ecologici. E c’è 
il problema di trovare i fondi per 
dare loro il giusto salario. Tutti 
problemi che la Giunta Petrangeli ha 
pensato bene di aggirare. In fondo 
basta prendere 20 rifugiati politici, 
armarli di divisa e di ramazza, e 
mandarli a ripulire le vie della città: 
cosa c’è di più semplice?

Ecco applicata la formula del 
capitalismo aggressivo: si ottiene chi 
dovrà liberare le vie dai rifi uti senza 
troppa fatica e senza andare ad 
incidere sulle disastrate casse 
comunali. Solo su quelle però. Perché 
intanto –giustamente – lo Stato 
sostiene i rifugiati politici. I fondi, di 
solito, sono gestiti da cooperative e 
associazioni, che in cambio fornisco-
no vitto e alloggio. Come si dice: 
paga sempre Pantalone!

Comunque sia, la Giunta di Rieti è 
tra le prime a fare certe scelte e se ne 
vanta. Le presenta come il baluardo 
di una buona politica, aperta e 
solidale. Ma è davvero questa la via 
giusta? Inseguire il decoro (urbano), 
senza dover dare in cambio granché, 
educa ad una buona convivenza?

Accogliere i richiedenti asilo è un 
gesto di civiltà. L’integrazione è il 
faro di ogni società moderna, libera 
da certi insopportabili luoghi 
comuni e da pericolose tare razziste. 
Ma perché non invitare i rifugiati a 

“Ottenere il massimo risultato con il 
minimo sforzo e trarne il più gran 
profi tto”. È la formula che indica la 
natura dell’economia di mercato. È il 
motto del capitalismo selvaggio e 
aggressivo che ha danneggiato, e 
non poco, le economie e le politiche 
sociali negli ultimi anni.

Vedere questo metodo applicato 

da una Giunta comunale desta 
qualche preoccupazione. Guardiamo 
al provvedimento messo in campo in 
questi giorni per cercare di rendere 
pulite le vie del capoluogo. Piuttosto 
che far pesare all’ASM la propria 
assenza cronica, magari sfi duciando 
il C.d.A, il Comune affi da la pulizia 
della città ai rifugiati.

Costeranno pure poco, ma anche 
mandare a casa gli amministratori 
della municipalizzata sarebbe un bel 
risparmio. Almeno a guardare il 

di Giovanni Cinardi
redazione@frontierarieti.com

“metterci del loro” in una delle tante 
associazioni di volontariato? Dare 
una mano a chi spegne gli incendi 
estivi, a chi aiuta nelle strutture 
ospedaliere per senso civico, non 
sarebbe una lezione migliore? È 
meglio affi dare a chi scappa da 
situazioni drammatiche la nostra 
inciviltà? È utile far ripulire dagli 
ultimi arrivati la nostra zozzura? E 
con quale contratto di lavoro?

E poi diciamocelo: tornare a 
spendere per la pulizia della città, 
soprattutto in un momento diffi cile 
come questo, avrebbe educato non 
solo i rifugiati, ma anche i cittadini. 
Invece, implicitamente, si dice che 
sporcare la città, e quindi pulirla, in 
fondo costa poco. Ma se si tratta di 
coniugare pulizia e risanamento 
delle casse comunali, non sarebbe 
meglio fare qualche multa in più? 
Magari dandone facoltà proprio a 
operatori regolarmente assunti. 
Quand’ero bambino, lo spazzino mi 
sgridava se buttavo per strada una 
cartaccia. Quanta saggezza!

Ma è inutile parlarne. Presa una 
decisione la Giunta Petrangeli tira 
dritta come un treno in corsa. Tanto 
c’è sempre chi dice che gli italiani 
certi lavori non li vogliono più fare. 
Anche se nessuno ha voluto verifi ca-
re la cosa tra i disoccupati reatini. 
Meglio però non accusare di 
razzismo chi prova a difendere il 
diritto all’occupazione e alla 
sopravvivenza degli italiani più in 
diffi coltà. Si rischia di innescare una 
guerra tra poveri che non serve a 
nessuno. Specie di fronte a una 
Giunta talmente di “sinistra”, da 
adottare in pieno le linee guida del 
peggior capitalismo.

modo diverso di rapportarsi alla natura e all’ecolo-
gia. L’assessore Ubertini, presente all’appuntamen-
to, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative. 

per portare avanti 

ne, ma alla prevenzione, che può diventare il mezzo 

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121



Frontiera ∆ anno XXVII n.32 ∆ 31 agosto 2012

7

Un Grande Fratello 
per i cassonetti?
Funziona di più il bastone o la carota? È la 
domanda a cui dovrebbe rispondere chi vuole
educare certi somari in fatto di rifiuti

social network, infatti, qualche 
internauta fa notare che il risultato 
più probabile sarà la migrazione 
degli sporcaccioni verso angoli più 
nascosti. In cambio, sulla città 
graverà un aumento di controllo.

Il sapersi osservati comporta 
comunque un vincolo, un condizio-
namento. Per qualcuno ha il sapore 
di una certa perdita di libertà, e 
sarebbe bene tenerne conto. La 
telecamera puntata (solo?) sul 
cassonetto non sarà il Grande 
Fratello, ma può comunque dare 
fastidio, anche a chi non ha nulla da 
nascondere.

Piuttosto, per risolvere il proble-
ma – che è innanzitutto culturale 
– occorrerebbe educare i cittadini 
più rozzi ad un modo civile di 
disfarsi dei rifi uti. Ad esempio 
attraverso incentivi fi scali.

Non dovrebbe essere diffi cile fare 
in modo che i cittadini possano 
dimostrare un comportamento 
responsabile in fatto di immondizia. 
La strategia potrebbe assomigliare a 
quella dei vantaggi fi scali per le auto 
ecologiche. Se scegli di circolare 
con un’auto che inquina meno, paghi 
meno di bollo e magari lo Stato ti dà 
pure una mano a comprarla. Allo 
stesso modo, chi produce meno 
rifi uti e li smaltisce correttamente 
potrebbe avrebbe diritto a vedere 

diminuita la Tarsu. Multare ogni 
infrazione è impossibile. Creare le 
condizioni che spingono la colletti-
vità ad adottare comportamenti 
migliori, invece, è praticabile su 
vasta scala. Piuttosto che inseguire 
una improbabile sanzione individua-
le, è preferibile favorire un vantag-
gio collettivo. 

I soldi sono un argomento che 
comprendono anche i più ottusi, e 
risparmiare qualcosa piace a tutti. 
Chissà, forse così, nel giro di 
qualche tempo (diciamo un paio 
d’anni?) si potrebbe riuscire nel 
miracolo di convincere anche i più 
riluttanti a comportarsi meglio.

Forse, però, a qualcuno interessa 
la soluzione veloce, l’atto di forza, il 
mostrarsi deciso. Va bene lo stesso, 
ma di solito il bastone, più che 
educazione, provoca risentimento.

«Da questa mattina c’è una squadra 
di Asm che sta raccogliendo soltanto 
i rifi uti fuori dai cassonetti. Nei 
giorni prossimi inizieremo a montare 
telecamere in prossimità delle aree di 
raccolta. Della serie è ora di fi nirla». 
Lo ha dichiarato Alessandro 
Mezzetti, Assessore del Comune di 
Rieti allo Sport, Tempo Libero, 
Decoro Urbano, Frazioni e Periferie 
con un post sul gruppo Facebook 

“(Puli)AMO Rieti”.
È prevedibile che l’iniziativa 

fi nirà per suscitare polemiche. La 
richiesta di una città pulita è 
piuttosto diffusa e il Comune cerca 
di fare fronte come può. Ma non 
tutti i cittadini sono disposti a 
cedere terreno a certe forme di 
controllo diffuso. Qualcuno, per di 
più, parla pure di una spesa inoppor-
tuna, se è vero che le casse comunali 
versano in gravi diffi coltà.

Comunque sia, rimane dubbia 
l’effi cacia complessiva di un tale 
provvedimento. Già sulle pagine del 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Le foto in questa pagina sono tra quelle 
pubblicate dagli utenti del gruppo 
Facebook “(Puli)AMO Rieti”

Dal Comune un piano
di pulizia straordinaria

C’è movimento in città nel settore pulizia. 
Quella ordinaria è stata affi data ai rifugiati 
politici. Giovani, sorridenti, solerti ed educati, 
riscuotono la simpatia della città. Senza di 
loro, infatti, il Comune di Rieti e l’azienda 
titolare del servizio non sembrano in grado di 
garantire il decoro delle strade.

Ma una volta “esternalizzata” la responsabilità 
del lavoro di base, in Comune si pensa ai lavori 
straordinari. Il 22 agosto si è tenuta una 
riunione tecnica presieduta dall’Assessore 
Alessandro Mezzetti. Durante l’incontro sono 
stati pianifi cati, con il Comando della Polizia 
municipale e l’ASM, una serie d’interventi di 
pulizia «straordinaria e pianifi cata». Oggetto 
dell’impresa le vie principali a ridosso del 
Centro storico e del Borgo, e quelle dei 
quartieri periferici di Piazza Tevere, Quattro-
strade, Campoloniano, Villa Reatina, Vazia e 
Chiesa Nuova. Il Comando della Polizia 
Municipale emetterà specifi che ordinanze di 
divieto di sosta temporaneo nelle zone che 
saranno via via interessate dalle operazioni di 
pulizia del fondo stradale e dei marciapiedi.
C’è da immaginare che l’intera operazione sarà 
propedeutica alla successiva installazione di 
una serie di videocamere di sorveglianza, che 
terranno sotto controllo i cassonetti 24 ore su 

24, almeno secondo quanto dichiarato su 
Facebook dall’Assessore Mezzetti.
E in tema di pulizia e decoro urbano, probabil-
mente si è fatto avanti anche il momento di 
ripulire e stappare le decine di tombini otturati 
dalla sporcizia e dall’incuria. Basta un 
acquazzone, infatti, perché più di una strada 
fi nisca allagata. Ancora non se ne parla 
uffi cialmente, ma di sicuro gli addetti stanno 
già pianifi cando l’intervento.Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti

Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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∏ Agricoltura ∏
Il caldo e la siccità prolungata 
hanno danneggiato le colture 
e gli allevamenti 
Il caldo torrido che ha caratterizzato quest’estate 
italiana e quindi anche reatina, unito alla mancan-
za di piogge, circa ottanta giorni, hanno infl itto un 
duro colpo alle colture. Una vera e propria 
catastrofe per l’agricoltura e, di conseguenza 
anche per i consumatori che vedranno salire alle 
stelle il prezzo di frutta e verdura, ma anche di 
latte e miele. Da qui la richiesta di dichiarazione 
dello stato di calamità da parte di Coldiretti che, 
in un rapporto stilato per l’occasione, fa il punto 
sui danni che il caldo arrivato con i sei anticicloni 
africani che da inizio giugno si avvicendano 
sull’Italia, e la mancanza di piogge, hanno 
arrecato ai raccolti in tutte le regioni. Secondo una 

prima stima si parla di un miliardo di danni e tagli 
alla produzione che vanno dal 20% in meno per il 
pomodoro, al 30% per il mais e così via con dati 
che sembrano più un campo di battaglia per un 
settore già alle prese con una crisi gravissima. 
«Stiamo pagando a caro prezzo, in tutti i sensi 
– dicono dalla Coldiretti – i gravi effetti causati 
dai cambiamenti climatici e per questo è necessa-
rio intervenire con risorse fi nanziarie che permet-
tano di far fronte all’emergenza. Serve inoltre un 
intervento legato alla conservazione dell’acqua 
proprio in vista di stagione sempre più calde e 
aride».

Il caldo e la siccità hanno infi erito anche sulla 
produzione di latte con i dati che parlano chiaro: 
le mucche hanno prodotto in media il 20% di latte 
in meno.

Le temperature altissime hanno tolto l’appetito 
anche ai maiali che stanno consumando fi no al 
40% in meno della consueta razione giornaliera 

con un calo sostanzioso dell’accrescimento. E 
anche le galline e le api risentono degli effetti del 
caldo, producendo meno uova e meno miele. 

Il caldo torrido e gli incendi che hanno devasta-
to tutto il Reatino hanno danneggiato gravemente 

∆ Mali di stagione

Incendi e bilanci

presidente Polverini, manca una 
politica legata alla prevenzione e 
al contrasto verso i piromani. 
Infatti alla Governatrice del Lazio 
abbiamo chiesto che vengano 
ripristinate le sale operative 
provinciali, coordinate dal Corpo 
Forestale, che potrebbero gestire 
in modo più mirato l’opera di 
contrasto degli incendi.

Ma non è facile fermare i piromani, 
spesso rimangono impuniti. 

Non è facile, ma un maggiore 
coordinamento e un maggiore 
controllo del territorio potrebbero 
dare buoni risultati e soprattutto 
permetterci di portare avanti una 
diversa e più capillare politica di 
prevenzione tesa a proteggere il 
nostro patrimonio ambientale.

È l’ambiente a pagare il prezzo più 
alto. 

Vero. Perché oltre che con 
distruzione e devastazione di interi 
boschi, gli incendi ci portano a fare 
i conti anche con i disastri 
idrogeologici. Ogni anno colpisco-
no diverse zone e non sono altro 
che il frutto degli incendi verifi cati-
si negli anni precedenti.
 
Perché?

Quando la vegetazione brucia, 
perde la sua azione di drenaggio 
delle acque, viene meno l’azione di 
traspirazione delle piante, come 
pure la capacità delle stesse di 
trattenere il terreno sottostante. Da 
qui una maggiore possibilità che il 
terreno ceda e quindi frani.

Ogni anno decine di migliaia di 
ettari di bosco vengono distrutti a 
causa di incendi, quasi sempre di 
natura dolosa o colposa.

Come sempre i mesi a rischio 
più elevato sono quelli estivi, 
quando siccità, alte temperature e 
vento determinano condizioni 
naturali favorevoli all’innesco e 
allo sviluppo di incendi.

E mai come quest’anno i roghi e 
le fi amme hanno infi erito su tutta 
la provincia costringendo uomini e 
mezzi di vigili del fuoco, Forestale 
e Protezione Civile ad una lotta 
contro il tempo per cercare di 
salvare ettari di bosco. Ormai 
giunti a fi ne agosto si può stilare 
un primo bilancio insieme a 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Crescenzio Bastioni del C.E.R. 
Protezione Civile. 

Crescenzio un bilancio che 
possiamo definire tragico? O si 
esagera?

Stando ai dati di cui siamo in 
possesso noi e il Corpo Forestale 
dello Stato, il 2012 verrà ricordato 
come uno degli anni più neri per i 
danni procurati dagli incendi. 
Anche Rieti non fa eccezione visto 
che in tutta la provincia sono 
centinaia gli ettari di bosco andati 
in fumo.
 
Colpisce anche sapere che la 
maggior parte degli incendi è di 
natura dolosa. 

Perché nella nostra Regione, lo 
abbiamo anche scritto alla 

∆ Usi urbani

Ultimamente l’estate reatina ha 
riportato in auge uno degli spazi più 
caratteristici del centro storico: piaz-
za San Rufo, la piazza del centro 
d’Italia.

Indipendentemente dalle ragioni 
che hanno spinto gestori e negozian-
ti a farla rivivere attraverso pub 
all’aperto, spettacoli musicali, 
teatrali e cinematografi ci, piazza 
San Rufo rimane comunque 
defraudata della propria essenza. 

Al turista curioso di visitare 
l’Umbelicus Italiae si apre uno 
spettacolo desolante: il monumento 
che dovrebbe omaggiare la posizio-
ne centrale di Rieti, geografi camente 
intesa, versa in una condizione di 
degrado totale. 

La sua storia è nota: la piattafor-
ma in marmo che riproduce la base 
di una colonna, sulla quale è 
disposta una riproduzione della 
penisola italiana, doveva essere 
corredata inizialmente da una serie 
di fasci di luce che si ricongiungeva-
no in un punto ideale del cielo, ad 
indicarne la centralità. Del progetto 
originario è rimasto un basamento 
circolare così basso da ricordare 
l’aspetto di un formaggio, da qui 
l’appellativo di «caciotta». 

Spontaneità popolare a parte, in 
molti hanno criticato l’inadeguatez-
za del monumento. Le tante 
polemiche in merito hanno portato 
alla pubblicazione, nel 2010, di un 
bando di gara per la riqualifi cazione 
della piazza, in quanto quest’ultima 
«riveste un ruolo strategico per 
l’intera città». Ma da lì in poi il 
silenzio, anzi la degenerazione.

Che piaccia o meno, quella 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

Il 30% della superfi cie del territorio italiano è 
costituita da boschi e il patrimonio forestale
nazionale è tra i più importanti d’Europa
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anche la raccolta di funghi e degli altri frutti del 
bosco come tartufi  e castagne che sono una delle 
grandi produzioni del territorio. 

«I danni – spiega Aldo Mattia direttore 
Coldiretti Rieti – si estenderanno inevitabilmente 
anche a tutte le produzioni autunnali con perdite 
importanti per il settore agricolo. Per la nascita dei 
funghi speriamo in questi ultimi giorni di agosto, 
quando si annunciano piogge anche copiose visto 
che la nascita dei funghi per essere rigogliosa 
richiede come condizioni ottimali terreni umidi 
senza però piogge torrenziali, sole e 18-20 gradi di 
temperatura all’interno del bosco». 

La situazione per le altre coltivazioni è partico-
larmente critica visto che, in questo periodo si 
registra il momento più critico per lo sviluppo 
quando c’è bisogno di acqua per completare il 
ciclo produttivo. 

«Il caldo – aggiunge il direttore di Coldiretti 
– pesa in modo grave anche sul mondo animale. 

Per esempio le api sono stremate dal caldo e non 
svolgono come dovrebbero il lavoro di trasporto 
del polline e del nettare e nelle stalle si registra un 
crollo delle produzioni del 10 per cento per effetto 
dello stress a cui sono sottoposte le mucche». 

Oltre a Coldiretti anche agricoltori ed allevatori 
sottolineano la gravità della situazione legata alla 
peggiore siccità dal 2003 che per i contadini è una 
vera catastrofe. «Per molti di noi – dice Giovanni 
che da sempre vive con la terra e per la terra – è 
stato il colpo di grazia. Prima l’inverno con 
grandine, freddo e neve che hanno danneggiato i 
raccolti, ora la siccità che sta decimando il 
raccolto. Le piante utilizzando tutte le energie per 
sopravvivere lasciano cadere a terra i frutti 
compromettendo il 50-60 per cento del raccolto. A 
soffrire, come ho potuto constatare confrontandomi 
anche con altri colleghi reatini e della Sabina, sono 
tutte le colture: mais, pomodoro, zucchine, fagioli. 
Per i contadini è stato un anno diffi cile». 

Parlare di danni, per chi coltiva la terra e vive 
dei suoi frutti, è ancora prematuro, ma le previsio-
ni non sono buone.

Lello ha oliveti in Sabina e anche piante da 
frutto, ma non vuole sbilanciarsi anche se si dice 
abbastanza pessimista.

«Per ora – dice – possiamo fare solo delle 
ipotesi, ma i danni reali si vedranno tra qualche 
mese. Il caldo e la siccità hanno colpito anche noi 
produttori di olio di oliva di cui non è compromessa 
solo la raccolta, ma rischiamo di perdere anche 
delle piante. Le più vecchie hanno più resistenza 
grazie alle radici profonde, ma le più giovani 
soffrono di più». 

I danni della siccità sembra si faranno sentire 
anche la prossima primavera quando si rischia di 
vedere compromesso il raccolto di ciliegie, pesche, 
albicocche e pere, che porterà ad un inevitabile 
innalzamento dei prezzi.

P. C.

Il Sentiero Planetario
Un viaggio tra i pianeti del sistema solare tra il 
verde del Terminillo

«Anonymous è un atto politico. Né di 
destra, né di sinistra, ma contro i 
potentati e le non verità». Così la 
giornalista, blogger e scrittrice 
Antonella Beccaria alla presenta-
zione del suo libro, pubblicato da 
Aliberti Editore, “Anonymous. Noi 
siamo legione” al chiostro del 
Museo Civico nell’ambito della 
Rassegna AltraEstate.
Intervistata da Vasco Maria Cleri 
l’autrice ha ripercorso la storia di 
Anonymous, dalla nascita che ha 
avuto origine dal sito 4Chan fi no 
alle ultime azioni intraprese dal 
gruppo. 

Gli “anonymi” come li defi nisce 
l’autrice sono stati spesso rappresen-
tati dai media soltanto come pirati 
informatici che andavano a colpire 
indiscriminatamente siti istituziona-
li o di grandi aziende e multinazio-
nali. Dalle pagine del libro e dal 
racconto di Antonella emerge però 
l’altra faccia di questi “giustizieri” 
che hanno scelto la rete per portare 
avanti azioni legate invece alla 
giustizia e alla condivisione di 
controinformazione su quanto 
accade in ogni parte del mondo e 

che spesso viene tenuto nascosto 
alla gran parte dei cittadini. 

Dietro la maschera degli “anony-
mi” presa in prestito dal volto di Guy 
Fawkes appartenente ad un gruppo 
di cospiratori cattolici inglesi che nel 
1600 attentarono alla vita del re e 
uccisi durante la notte delle polveri, 
si nascondono insospettabili 
professionisti, pittori, scrittori e 
cittadini che – come racconta la 
Beccaria – portano avanti le 
battaglie di Anomymous in modo del 
tutto volontario, ma legati dal 
desiderio di giustizia, di condivisio-
ne e libertà di informazione.

Nella sua introduzione Antonella 
Beccaria ha defi nito Anonymous «un 
enorme scherzo tremendamente 
serio», l’autrice non si schiera 
apertamente contro o a favore degli 
attivisti informatici, ma tiene ha 
precisare che ciò che ha raccontato, 
come quello che ha scritto nel libro 
è, come lei dice, «in my humble 
opinion» quindi soltanto un suo 
riportare la realtà dei fatti anche se 
strizzando l’occhio ad una maschera 
sorridente.

P. C.

∆ Usi urbani
∆ Libri

«caciotta», ad oggi, rappresenta 
l’unico monumento a «Rieti 
centro d’Italia» e come tale va 
trattato e rispettato; invece troppi 
sono i casi di inciviltà che 
mettono a repentaglio l’assetto 
generale. I vari tasselli in marmo 
che formano la cartina geografi ca 
della Penisola sono ridotti ad una 
manciata di regioni; la totalità 
delle luci non è più funzionante, e 
scritte con bombolette spray 
incorniciano un quadro già 
desolante di suo.

Tutta colpa del reatino privo di 
senso civico? L’uomo è specchio 
nella realtà in cui vive e di certo 
essere contornato da cattivi 
esempi non aiuta ad infondere alle 
nuove generazioni quel sentimen-
to di rispetto necessario per 
apprezzare prima, e valorizzare 
poi, la città nelle sue varie 
componenti.

Ed allora, come rimproverare i 
bambini che si divertono a 
rincorrersi proprio sopra la 
«caciotta», sotto gli sguardi non 
curanti dei genitori, o come 
ricordare ai giovani reatini che si 
tratta di un monumento e non del 
tavolo di un pub dove consumare 
birra e alcolici se le Istituzioni, 
per prime, danno il cattivo 
esempio? Già da tempo la politica 

reatina ha scambiato quel 
basamento per un palcoscenico su 
cui dibattere e fare comizi, ma, 
come se non bastasse, in queste 
ultime settimane si è aggiunto 
dell’altro: le iniziative musicali 
promosse dai gestori dei locali 
adiacenti la piazza hanno scelto la 
«caciotta» come location ideale, 
quindi oltre agli interpreti, anche 
la strumentazione si è arrogata il 
diritto di violare questo monu-
mento. 

L’assurdità consiste nel fatto 
che ciò che si vuole promuovere è 
la cultura e la riscoperta del 
patrimonio reatino: e si inizia 
calpestando, in tutti i sensi, uno 
dei suoi elementi più caratteristi-
ci, indipendentemente dal 
prestigio dello stesso. Che a Rieti 
ci sia molto da ricostruire è, 
purtroppo, una constatazione 
assodata, e, ancora una volta, 
occorre partire dalla mentalità, 
ahimè, tristemente ottusa.

Rispetto alla caciotta...
Il monumento al Centro d’Italia non è un 
granché, ma questo non vuol dire che debba
fi nire devastato o utilizzato come palco di
comizi ed esibizioni canore

Presentato il libro “Anonymous”
al chiostro di Santa Lucia

Gli “anonymi” sono tra noi
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10 locale10
terà di fare una passeggiata simboli-
ca nel cielo. La partenza è ai Tre 
Faggi mentre l’arrivo è al Rifugio 
Sebastiani. Un viaggio di due ore e 
mezza attraverso i luoghi più 
suggestivi del Terminillo. Il Sentiero 
Planetario si trasforma in un viaggio 
nella conoscenza e nell’immagina-
zione, per tutti i partecipanti, adulti 
e bambini. Il tracciato è classifi cato 
come facile, in gran parte totalmente 
accessibile per disabili.

Non solo per camminatori provetti 
quindi.

Assolutamente no. Il sentiero è per 
lunghi tratti pedonale e facilmente 
accessibile: attraversa zone ombreg-
giate, lungo il tracciato della pista di 
fondo invernale e successivamente 
parti più esposte e panoramiche fi no 
al campo d’altura dei “Cinque 
Confi ni’; quindi raggiunge le aree 
sosta ed il maneggio e, proseguendo 
attraverso i boschi, termina nei 
pressi del Rifugio del Cai alla Sella 
di Leonessa. Inoltre unisce ideal-
mente la montagna attraversando il 
territorio di ben cinque Comuni del 
comprensorio: Rieti, Borgo Velino, 
Castel Sant’Angelo, Cittaducale e 
Micigliano.

Il Sentiero si inserisce in un 
progetto più ampio. Vuole 
parlarcene?

Il Sentiero Planetario è il percorso 
naturalistico a tema astronomico 
inaugurato domenica 26 agosto. 
A spiegare l’idea di questo viaggio 
nel cielo è Fabio Desideri, presiden-
te del Cai di Rieti, promotore 
dell’iniziativa con il Rotary Club e 
la Provincia. «Il Sentiero – ci dice 
– è un percorso lungo circa 7 km che 
attraversano alcuni dei luoghi più 
suggestivi del Terminillo».

Una passeggiata che possiamo dire, 
unisce terra e cielo.

Esatto. Infatti lungo tutto il percorso 
sono state posizionate dieci piazzole 
ed ognuna rappresenta il sole e gli 
altri nove pianeti del sistema solare. 

In ogni piazzola fanno bella mostra 
di sé anche un tabellone realizzato 
dagli studenti del Liceo Scientifi co 
“Jucci” di Rieti ed un plastico del 
pianeta progettato invece dagli 
allievi del Liceo Artistico “Calaca-
gnadoro” di Rieti. Le piazzole 
inoltre sono poste a distanze 
proporzionali a quelle reali nell’uni-
verso, dando quindi l’esatta perce-
zione di un vero e proprio viaggio 
nel sistema solare visto che la 
riproduzione è in scala perfetta.

Insomma i visitatori saranno 
proiettati nello spazio pur 
rimanendo al Terminillo.

Il visitatore all’inizio del percorso 
deve pensare di essere un fotone, la 
particella elementare di luce, che 
partendo dal Sole raggiunge il 
pianeta Plutone. Questo gli permet-

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Il Sentiero Planetario
Un viaggio tra i pianeti del sistema solare tra il 
verde del Terminillo

L’opera si inquadra in un progetto 
più ampio mirato allo sviluppo di un 
sistema turistico della montagna 
denominato “Porta della Salute del 
Monte Terminillo” che vuole portare 
la nostra montagna a diventare 
simbolo del benessere e del relax. 

Spieghiamo nel dettaglio.

La Porta della Salute è un progetto 
di promozione territoriale che 
coinvolge Enti ed Associazioni. Il 
Monte Terminillo insomma come 
luogo simbolo dell’ambiente. Non a 
caso il logo scelto raffi gura l’ingres-
so in una “nuvola” ideale, alludendo 
alle caratteristiche di salubrità 
dell’aria ed alla qualità degli 
elementi naturali. 

Quindi un connubio tra uomo e 
natura.

Esattamente. L’idea è quella di dare 
un’immagine unica a nuove 
iniziative e servizi per la salute della 
persona che possano portare ad un 
programma di rilancio delle 
infrastrutture. L’augurio è che il 
Sentiero Planetario possa essere 
motivo di attrazione e fare da 
apripista a future iniziative, tutte 
sostenibili e nel rispetto della monta-
gna, che coinvolgano i turisti e tutti 
gli amanti della montagna. E, perché 
no, fare avvicinare alla montagna 
nuovi appassionati.

∆ Terminillo
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*farmacie di 
appoggio alla 
farmacia di turno 
il sabato 
pomeriggio

31 Venerdi A.S.M. 2 
1 Sabato  SALARIA (PETRINI - RUGGIERI) *
2 Domenica PETRINI
3 Lunedì  RUGGIERI
4 Martedì A.S.M. 1
5 Mercoledì S. AGOSTINO
6 Giovedì SELVI 

a cura dell’Associazione sindacale dei farmacisti titolari di Rieti e provincia
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∆ Il corpo estraneo

Urbanistica come ambiente. 
Ma i vigili?

∆

Urbanistica come ambiente. 
Ma i vigili?
Partendo da una felicissima 
concezione sinergico-politica, gli 
assessorati comunali diretti da 
Carlo Ubertini (Ambiente e 
Viabilità), Andrea Cecilia 
(Urbanistica), Paolo Bigliocchi 
(Personale e Polizia Municipale) si 
sono messi insieme per un 
progetto comune e di interscambio 
che converge nella realizzazione 
di “Rieti pulita”, ambizioso 
progetto che dovrebbe ridare alla 
Città non soltanto un volto 
“istituzionale” ma soprattutto 
quella fi sionomìa che dovrebbe 
tornare ad avere un ambiente di 
notevole partecipazione collettiva 
quale si addice ad un capoluogo. 
Le intenzioni di interscambio 
integrato dei 3 assessorati 
costituiscono in parte un “ritorno”, 
in parte una “innovazione” come 
“momento” del programma 
proposto dallo stesso sindaco 
Simone Petrangeli.
Tutto bene. Perché va da sé che 
una urbanistica aldifuori di un 
ambiente non può “umanistica-
mente” essere inquanto esprime-
rebbe un fare soltanto profi ttuale e 
proprietario ignorando una Città 
intesa come “involucro” dove vive 
ed opera la gente e quindi una 
urbanistica da realizzarsi in 
funzione di tale vivere e di tale 
operosità: insomma l’ambiente 
inteso non come astrattezza ma 
come proponente e correttore 
(anche disciplinare) di precise 
linee operative: un ambiente che è 
e non un tassello di mera burocra-
zia di giunta. Se Cecilia ed 
Ubertini sono concettualmente 
“integrati” per la interdipendenza 
a specchio tra i due assessorati, 
rimane civicamente ancora 
inevaso il tema dei Vigili urbani 
amministrati politicamente da 
Bigliocchi il quale, cosciente della 
realtà, ritiene come questi vadano 
usati in maniera diversa. Giusto. 
Ma quando si comincia?
Perché, nonostante il Comune 
abbia assunto (stagionalmente) 
ben 15 Vigili, questi fi nora si 
pongono più come ombre, e come 
intenzioni di ombra, che come 

soggetti operativi che, seppur se 
stagionalmente, dovrebbero 
intervenire per eliminare tutte le 
storture da indisciplina (soprattut-
to) motoristica che fanno della 
città non quell’insieme “umanisti-
co-ambientale” che propone 
Ubertini ma una sorta di apertura 
alla prepotenza ed al menefreghi-
smo. Perché, nonostante il teorico 
apporto dei 15 stagionali, tutto 
rimane come prima da cui la 
domanda che il contribuente si fa: 
“Dove sono?”. Perché le macchine 
rimangono tranquillamente sui 
marciapiedi impedendo al 
cittadino disciplinato di poterli 
usare come tranquillo transito, 
idem le feci di cani che imbrattano 
per ogni dove nonostante precise 
ordinanze comunali, e poi il fatto 
nuovo costituito da ristorantini e 
seratine con sedie e tavoli che, nel 
denotare una positiva “inventiva” 
che facilita la socialità tra 
cittadini, contestualmente si 
riversa contro gli stessi per il 
tranquillo ingombro aldifuori 
degli spazi consentiti e togliendo 
quindi l’area di transito per chi 
non partecipa alle iniziative della 
socialità (per esempio quell’insa-
no ingombro costituito dalla 
urbanisticamente deprimente 
“caciotta” che, altrettanto 
insanamente, occupa un’ampia 
area di piazza San Rufo, mentre 
nei riguardi di essa “caciotta” lo 
stesso Bigliocchi si sentiva 
mobilitato a proporre la sua 
rimozione). È stato (non formali-
sticamente) proposto? Ed il 
risultato? E quale la risposta da 
dare all’ironico quesito che la 
gente pone in relazione ai Vigili 
“ma dove sono?”. È necessario 
farne un uso diverso, dice 
Bigliocchi. Ma quando? Per cui la 
constatazione-quesito rivolta allo 
stesso assessore Bigliocchi: si 
sente organicamente integrato con 
i due assessorati dell’Urbanistica e 
dell’Ambiente oppure la “integra-
zione” e la “sinergia” risultano 
soltanto un “sì” d’uffi cio ma poi 
tutto rimane nella polvere dei 
cassetti pieni zeppi di parole?

di Aimone Filiberto Milli

∆ Sociale

Bene le piccole e grandi iniziative di solidarietà 
sociale, ma è tempo di chiamare le cose con il 
loro nome

Volendo scrivere sul disagio sociale, 
non mancano di certo argomenti da 
trattare. Proviamo ad orientarci 
esaminando un periodo: negli ultimi 
due anni i problemi che dovrebbero 
essere affrontati in città non sono 
cambiati di molto. Anzi: si registra 
un costante aumento delle diffi coltà.

C’è da rispondere ad un crescente 
numero di questioni: disabilità, 
barriere architettoniche, aumento 
della povertà, invecchiamento della 
popolazione, isolamento e solitudine 
degli ultimi.

Sono motivi di sofferenza che 
non possono essere affrontati con il 
tono del “professorino di turno”. 
Piuttosto è necessario sensibilizzare 
la cittadinanza a comprendere i 
problemi e rendere evidenti i 
vantaggi collettivi che derivano dal 
prestare aiuto a chi vive una qualche 
diffi coltà. Lo potrebbero testimonia-
re i molti giovani che invece di fare 
annunci o proclami, si adoperano 
silenziosamente per aiutare chi ha 
bisogno. Una la domanda di 
assistenza che supera di gran lunga 
l’offerta, sia volontaria che profes-
sionale.

Comunque sia, a livello istituzio-
nale qualcosa si muove. Il 23 agosto, 
presso l’uffi cio dei Servizi Sociali del 
Comune Rieti, alla presenza 
dell’assessore Stefania Marianantoni 
e delle associazioni, si è discusso 
attorno al crescente disagio cittadino.

L’assessore ha illustrato le 
strategie che l’Amministrazione 
comunale si propone di adottare per 
affrontate le diffi coltà sociali. Tra gli 
argomenti all’ordine del giorno il 
tema della povertà e la necessità di 

dare un aiuto alle strutture che 
forniscono pasti ai più bisognosi. Si 
è formata una commissione che avrà 
il compito di raccogliere il cibo per 
rifornire le strutture. Un comunicato 
congiunto di associazioni e Servizi 
Sociali dovrebbe a breve dettagliare 
il tutto.

Sono piccoli passi, che vanno 
nella direzione giusta, anche se non 
placano il montare delle polemiche 
intorno ai problemi del settore.

Negli ultimi tempi, infatti, si fa un 
gran parlare dei tagli operati dal 
Comune di Rieti sulla spesa per i 
Servizi Sociali. Circolano su questo 
tema alcune inesattezze. I denari che 
sono oggetto della contesa non sono 
stati tolti: non esistono proprio, sono 
un artifi co di bilancio. Forse sarebbe 
opportuno che questo venisse detto 
chiaramente. Sarebbe ora di far 
uscire allo scoperto fatti e responsa-
bilità, di dire la verità alla popola-
zione. È tempo di smetterla di 
alimentare illusioni tra quelli che 
dai Servizi Sociali del Comune non 
potranno avere le risposte che gli 
spettano. È gente davvero molto 
povera, sono persone in grave 
diffi coltà. Continuare ad ingannarli 
è inutile e crudele.

È tempo di smetterla di dare 
ancora credito a chi – per vari motivi 
– ci ha raccontato un bel po’ di 
bugie; a chi ha fatto dell’Ammini-
strazione comunale un vero e 
proprio fortino da espugnare.

Qualcuno parlava di partecipazio-
ne e trasparenza: che gli ammini-
stratori locali si decidano a pubblica-
re su di un cartellone – in piazza – i 
debiti trovati e chi li ha messi a 
bilancio. Se davvero vogliamo dare 
una svolta occorre dare un nome ai 
responsabili e fi nirla con la strategia 
dello “scarica barile”.

di Mariano Gatti
redazione@frontierarieti.com

Rieti e disagio sociale:
tra polemiche e piccoli passi



Frontiera ∆ anno XXVII n.32 ∆ 31 agosto 2012

chiesa12
∆ Iniziative

Formare i formatori
Si chiama “Chi ama educa” l’iniziativa 
formativa rivolta agli operatori parrocchiali
e della pastorale giovanile

Prenderà il via il 21 settembre il 
corso per formatori promosso 
dalla Diocesi di Rieti. 

Il ciclo di incontri, che 
proseguirà fi no al 23 settmbre, 
prevede anche un secondo 
modulo che verrà sviluppato dal 
28 al 30 dello stesso mese.

L’intento della proposta è la 
costruzione di un percorso 
formativo teorico-pratico, in 
grado di approfondire i punti 
fondamentali di una proposta più 
che mai attuale - quella dell’ani-
mazione - rivolta a gruppi di 
giovani e di ragazzi. Si vogliono 
fornire utili strumenti di base ad 
educatori e animatori parrocchia-
li, guardando alla parrocchia 
come luogo per educare alla fede 
e nella fede, per una cultura della 
vita che si fa arte e progetto. 

Per mettersi in ascolto del mon-
do dei ragazzi e degli adolescenti, 
delle loro potenzialità e delle loro 
fragilità, occorre individuare 
modi attuali per rispondere alle 
sfi de e accompagnarli nella 
crescita nella fede.

L’iniziativa si rivolge di 
conseguenza a tutti i formatori, 
gli animatori, gli educatori e gli 
operatori della pastorale giovanile 
e dei ragazzi. Non sono però 
esclusi quanti vogliano approfon-

dire le tecniche di animazione per 
i diversi contesti di gioco, sport e 
tempo libero, che coinvolgono i 
fanciulli e gli adolescenti. 

 I moduli formativi saranno 
organizzati in incontri introdutti-
vi al tema, laboratori guidati ed 
esperienze dirette. Verranno 
forniti ai frequentatori elementi 
di dogmatica, di morale, Sacra 
Scrittura e scienze oratoriali, 
nonché elementi pedagogici adatti 
a ragazzi e giovani con diffi coltà 
psico-fi siche o con traumi 
derivanti da situazioni familiari 
di fragilità.

Opportune attenzioni saranno 
dedicate anche alle problematiche 
di accoglienza del diverso, sia 
attraverso laboratori pratici che 
con la consultazione di testi e 
sussidi audiovisivi. 

Per la partecipazione all’inizia-
tiva è prevista una quota di 
iscrizione di € 10 per coprire le 
spese di segreteria. Per le iscrizio-
ni e per ulteriori informazioni ci 
si può rivolgere a: Don Mariano 
Assogna 335.6587702; Marco 
329.4092398; Emanuele 
335.6078783; Massimo 
347.1249529. È inoltre possibile 
ottenere informazioni scrivendo 
all’indirizzo curia@rieti.
chiesacattolica.it

Fede e dintorni∆

∏ Feste e carità ∏
La mensa dei poveri alla festa 
del “Sant’Antonino”

L’annuale ricorrenza della festa di S. Antonio al 
Monte, molto cara al cuore dei reatini, vede quest’anno 
una partecipazione speciale. Dal 23 al 25 agosto, 
infatti, i locali del convento francescano hanno 
ospitato per pranzo la mensa dei poveri. Spiega il 
direttore della Caritas Diocesana Don Benedetto 
Falcetti: «La Pia unione di Sant’Antonio al Monte, la 
parrocchia di San Michele Arcangelo e l’associazione 
Onlus Rione Borgo hanno pensato di coinvolgere la 
Caritas per dare un ulteriore segno di condivisione. Ci 
siamo detti: “cosa sarebbe la festa senza condivisione? 
E la condivisione senza carità?” Per questo abbiamo 
portato la mensa dei poveri a Sant’Antonio al Monte: 
per ampliare l’orizzonte di gioia e fraternità che deve 
caratterizzare la festa».

Festa quindi, durante la quale si è guardato a quanti si 
trovano in diffi coltà mantenendo ferma l’idea france-
scana di fraternità, traducendola in un abbraccio che 
motiva e dà senso al programma dei festeggiamenti.

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

Ascoltare l’infinito

di Carlo Cammoranesi

∆ segue da pag. 1
Il dramma dell’epoca moderna, dei 
nostri giorni, al di là degli allarmi sul-
lo spread e sui diktat dettati dallo 
spending review, è la difficoltà tangi-
bile a riconoscere ed a vivere l’av-
ventura del proprio essere uomini se-
condo una totale apertura ad Altro da 
sé. L’uomo rinchiuso nel bunker della 
ragione positivista, misura di tutte le 
cose, per usare l’efficace immagine di 
Benedetto XVI nel discorso al Bun-
destag dello scorso settembre, fa fati-
ca ad accorgersi di questo suo legame 
ed apertura all’infinito. Non necessa-
riamente l’uomo è apertamente con-
tro Dio, piuttosto gli è subdolamente 
indifferente, anzi, per recuperare an-
cora un passo del Papa nel suo mondo 
“autocostruito”, l’uomo attinge in se-
greto alle risorse di Dio per illudersi 
di trasformarle in suoi prodotti. Che 
sforzo! Ecco la vera urgenza: «Torna-
re a spalancare le finestre, vedere di 
nuovo la vastità del mondo, il cielo e 
la terra ed imparare ad usare tutto 
questo in modo giusto», ricorda anco-
ra il Papa. Ma tutto questo può acca-

dere non per un’esortazione morale, 
per una congettura o per una lezione 
accademica, ma per quell’istante im-
prevedibile, non voluto da noi, ma 
che accade in cui l’uomo entra im-
provvisamente, ecco le parole del 
cardinale Ries, «in contatto con un 
evento che gli mostra la trascenden-
za». La bellezza di un volto, lo spetta-
colo di un popolo in cammino, la sug-
gestività di un tramonto, il fascino di 
un’opera d’arte, il carisma di un ami-
co. E allora la religiosità più che un 
elenco di norme etiche o il bisogno di 
frequentazione della vita della Chie-
sa, è l’affermarsi e lo svilupparsi di 
un’attrattiva. Di fronte ad un’eviden-
za scatta uno stupore che ti avvicina a 
quel fatto che ha mosso la tua curiosi-
tà, la tua ricerca del bello e del vero. 
E non ci rinunci. Anzi gli stai dietro, 
anche se ne ignori il senso o la desti-
nazione, non ne comprendi appieno 
la natura. Uno studioso buddista 
come il giapponese Habukawa insi-
steva sull’apertura del cuore a tutte le 
cose, perché «significa rendersi conto 
che io coesisto con l’universo che dà 
vita e tiene in vita tutti gli esseri vi-
venti. Quando uno inizia a percepire 
questo punto può crescere il senso 
della tenerezza e della misericordia 
verso tutto ciò che esiste». Ce lo ven-
gono a dire dall’est asiatico. Loro più 
di noi. Usciamo dalla calura estiva e 
dalla settimana del Meeting con la co-
scienza di un infinito che non produce 
fumo negli occhi, ma storia vissuta, 
fattore operante per la carne e da qui 
ripartire per una convivenza umana 
più forte, nella prospettiva di un’Eu-
ropa che deve mettere a punto i tas-
selli della propria presunta unità, 
dove l’uomo di ogni epoca, forse ec-
cetto la nostra, faceva sì che nella 
piazza della città, della comunità viva 
sorgesse il segno del rapporto con 
l’infinito. Un tempio, una Cattedrale, 
sì, un luogo della sacralità. Molto 
prossimo, o meglio, in faccia ai luo-
ghi della politica e dell’economia. 
Quasi una necessaria, e non supersti-
ziosa, dipendenza.
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∆ commenti liturgici XXII Domenica del tempo ordinario / B 

al Vangelo al Salmodi Massimo Casciani di Adriano Angelucci

COME UNA GALLINA SPENNATA

In quel tempo, si riunirono attorno 
a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, 
venuti da Gerusalemme.  Avendo 
visto che alcuni dei suoi discepoli 
prendevano cibo con mani impure, 
cioè non lavate – i farisei infatti e 
tutti i Giudei non mangiano se non 
si sono lavati accuratamente le 
mani, attenendosi alla tradizione 
degli antichi e, tornando dal merca-
to, non mangiano senza aver fatto 
le abluzioni, e osservano molte altre 
cose per tradizione, come lavature 
di bicchieri, di stoviglie, di oggetti 
di rame e di letti –, quei farisei e 
scribi lo interrogarono: «Perché i 
tuoi discepoli non si comportano 
secondo la tradizione degli antichi, 
ma prendono cibo con mani impu-
re?».  Ed egli rispose loro: «Bene 
ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, 
come sta scritto: “Questo popolo mi 

onora con le labbra, ma il suo cuore 
è lontano da me. Invano mi rendono 
culto, insegnando dottrine che sono 
precetti di uomini”. Trascurando il 
comandamento di Dio, voi osservate 
la tradizione degli uomini».  Chia-
mata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo 
che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro». E 
diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di 
dentro infatti, cioè dal cuore degli 
uomini, escono i propositi di male: 
impurità, furti, omicidi, adultèri, 
avidità, malvagità, inganno, disso-
lutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dall’interno e rendono 
impuro l’uomo».

Mc 7,1-8.14-15.21-23

CHI TEME IL SIGNORE
ABITERÀ NELLA SUA TENDA

Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia e dice la verità 
che ha nel cuore, non sparge calun-
nie con la sua lingua. 
Non fa danno al suo prossimo e non 
lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malva-

gio, ma onora chi teme il Signore.
Non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l’inno-
cente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre.

 Salmo 14

Dopo diverse domeniche in cui siamo 
stati attirati dalla lettura del Vangelo 
di Giovanni in cui si parla del pane, 
del cibo, del corpo, oggi riprendiamo 
la lettura di Marco che è il Vangelo di 
questo anno del ciclo B. 
Il brano è radicale e anche duro e 
prende spunto da un fatto della vita 
quotidiana che per i Giudei era vitale: 
lavarsi le mani prima del pasto non 
era solo questione di igiene, ma un 
rito religioso tramandato dai padri e 
per questo da applicarsi ad ogni co-
sto.
Gesù ribalta, come in altre occasioni, 
il principio dei suoi uditori. Non è 
sporco ciò che mandiamo giù, ma ciò 
che viene su. E verso la fi ne della pe-
ricope elenca questi mali che vengo-
no su dal cuore dell’uomo.
Si dirà che i vari peccati-reati non 
hanno tutti lo stesso valore, tanto è 
vero che anche nei nostri codici pena-
li vengono puniti in modo diverso. 
Per esempio la calunnia viene punita, 
l’adulterio no.
Proviamo a fare una graduatoria, non 
facile.
1) Omicidio, 2) Adulterio, 3) Furti, 4) 
Malvagità, 5) Inganno, 6) Calunnia, 
7) Invidia, 8) Avidità, 9) Dissolutez-
za, 10) Superbia, 11) Impurità, 12) 
Stoltezza. 
Naturalmente è solo uno scherzo. A 
parte l’omicidio al primo posto, di 
tutti gli altri potremmo benissimo 
cambiare l’ordine, secondo il sentire 
comune, a parte la diffi coltà di deci-
frare alcuni peccati come la generica 
malvagità o la dissolutezza, come 
pure la stoltezza.
Non è facile capire ciò che voleva 
dire veramente Gesù. Sì, il senso si 
capisce, più che la forma si deve an-
dare a vedere la sostanza delle cose. 

Secondo alcuni studiosi il primo e 
l’ultimo dei dodici atteggiamenti 
elencati erano i più gravi, dunque im-
purità e stoltezza. Ma il termine im-
purità non traduce correttamente il 
greco “pornei” che potrebbe essere 
tradotto con “prostituzioni” non solo 
fi siche, ma il vendersi per la carriera, 
per il successo, per le proprie ambi-
zioni; e l’ultimo, la stupidità, che è 
l’atteggiamento di chi pensa solo a sé 
stesso, non capendo che fare solo il 
proprio interesse prima o poi gli si ri-
torcerà contro. Non esiste una tradi-
zione degli uomini rivestita di autori-
tà divina come spesso si vuole fare, 
pure all’interno delle religioni, come 
non può esistere un vera separazione 
tra ciò che è sacro e ciò che è profano. 
È l’atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti dei suoi simili che lo rende vi-
cino o lontano da Dio. 
La pietra che ci scaglia contro il Van-
gelo di oggi è pesante: un culto delle 
sole labbra, se non è accompagnato da 
uno stile di vita appropriato e rispet-
toso degli altri non serve a nulla, è 
vano. 
Sembra che una vecchietta si sia an-
data a confessare, un giorno, da san 
Filippo Neri, dicendogli che aveva 
parecchio spettegolato e calunniato il 
prossimo. Il Santo le disse di andare a 
casa, prendere una gallina e portar-
gliela, spennandola per strada. Arri-
vata con la gallina spennata dal con-
fessore la vecchietta si sentì dire che 
doveva tornare indietro a riprendere 
tutte le piume. Ma impossibile, le ha 
portate via il vento, rispose sconsola-
ta e affl itta. San Filippo rispose: le 
piume sono come le maldicenze e le 
calunnie: una volta dette non si can-
cellano più.
Il Vangelo, vera scuola di umanità. 

Con il mese di settembre e la fine 
delle vacanze, generalmente la 
vita quotidiana, con i suoi impe-
gni, riprende un ritmo normale, 
ma non si interrompe mai il dia-
logo tra noi e il Signore, il lega-
me che ci permette di vivere pie-
namente la nostra vita: non ci 
possono essere pause o interru-
zioni tra la nostra vita e l’amore 
di Dio. E la preghiera è lo stru-
mento, il modo che ci avvicina al 
Signore: la preghiera in cui pos-
siamo alleggerire i pensieri, af-
fievolire i problemi e soprattutto 
cercare consiglio per indirizzare 
la nostra vita sulla via del Signo-
re. Il salmo che ci accompagna 
in questa prima domenica di set-
tembre, è un compendio di mo-
rale che richiama i precetti del 
decalogo. «Dio allora pronunciò 
tutte queste parole» (Es 20,1), 
inizia così il capitolo del libro 
dell’Esodo in cui il Signore indi-
ca i suoi precetti, la sua legge 
dell’amore che copre tutto il 
campo della vita religiosa e mo-
rale e gli stessi precetti divini li 
troviamo presenti nel salmo di 

oggi. «Chi teme il Signore abite-
rà nella sua tenda» è l’invito del 
ritornello che ci porta a scoprire 
come seguire l’amore di Dio e 
scorrendo le liriche del salmo 
vediamo come il seguire i co-
mandi del Signore porta alla se-
renità, alla pace dentro di noi e 
tra noi e il prossimo. La “tenda” 
indicata dal salmo, richiama il 
santuario di Gerusalemme e ri-
porta la memoria al deserto 
quando la tenda era dimora 
dell’Arca dell’Alleanza, che ha 
accompagnato il popolo eletto 
verso la terra promessa, fino 
all’erezione del tempio; mentre 
«Chi teme il Signore» è 
un’espressione frequente nei sal-
mi, ma indica non i timorati, per-
ché Dio è amore, ma coloro che 
sono devoti, obbedienti, pii e fe-
deli. Non è facile seguire il Si-
gnore, ma chiedendo il suo aiuto 
possiamo farlo, a condizione di 
non essere ipocriti, come ci ri-
chiama Gesù nel Vangelo di 
oggi: «Questo popolo mi onora 
con le labbra, ma il suo cuore è 
lontano da me» (Mc 7,6). 
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Osservatore Romano: “Il matrimonio non è una mentina”

di Gloria Palmerini

∆ Legalmente

Nelle scorse settimane è stato di-
scusso alla Camera un progetto di 
legge piuttosto controverso: il “di-
vorzio breve” o meglio, il “divorzio 
abbreviato” in caso di separazione 
consensuale e in assenza di fi gli. 
Detta legge vorrebbe ridurre di un 
terzo i tempi di attesa per le coppie 
che hanno deciso di sciogliere il 
vincolo matrimoniale, in tal modo 
sarebbe possibile presentare istan-
za di divorzio dopo un anno dalla 
separazione anzichè gli attuali tre 
anni. Da una indagine pubblicata 
dall’Osservatorio Permanente sul-
le Famiglie su dati Eurispes, la 
maggioranza degli Italiani sarebbe 
favorevole alla riduzione dei tempi 
attuali di separazione: si dichiara, 
infatti, favorevole un plebiscitario 
82,2% degli intervistati, contro il 
15,8% dei contrari. La percentuale 
sale al 92% nel caso dei giovanis-
simi e anche tra gli over 65 i favo-
revoli superano i contrari: 71,1% 
contro 28,4%. 
«Il matrimonio è anche un cammi-
no di educazione emotiva e senti-
mentale della persona, perché non 
tutto in questa vita ha il sapore, il 
gusto e la durata di una mentina». 
Lo scrive l’«Osservatore Roma-
no» che critica in un editoriale «le 
proposte di ridurre i tempi legali 
per il divorzio» che «non sono tan-
to una soluzione burocratica per 
alleviare le fatiche e gli affanni 
della separazione a una generazio-
ne che di vere fatiche ne ha cono-
sciute ben poche. Si tratta piuttosto 
dello sbriciolamento dell’ultimo 
tabù posto a vigilanza di una so-
cietà psicologicamente gracile e 
volubile, assuefatta a sconfessare 
sempre le proprie scelte e a relati-
vizzare comunque le proprie re-
sponsabilità». E continua «a ren-
dere ancora più opachi e 
indecifrabili i desideri di una gene-

razione già fragile e disorientata, 
si fi nisce per assecondare questa 
tendenza con il progetto di omolo-
gare l’ultima delle scelte non pre-
carie, cioè il matrimonio, allo spi-
rito del tempo». 
«Le cose infatti non durano per 
una loro proprietà intrinseca, ma 
durano perché sono nate, cresciute 
e maturate con noi: diventano par-
te della vita stessa, tanto che poi 
ucciderle è un po’ come uccidersi. 
Perché esiste anche il brivido della 
fedeltà a vita – lo sanno bene i tifo-
si di una squadra di calcio – e certo 
non solo quello del ripensamento». 
E in defi nitiva «dire di sì ad un le-
game che non preveda facili scap-
patoie signifi ca non soltanto colti-
vare la speranza di una felicità 
duratura, ma ancora di più manda-
re un segnale dal forte impatto pe-
dagogico a una generazione mai 
avvertita delle conseguenze dei 
propri atti estemporanei, perché 
sempre emendabili, sempre riscri-
vibili».
Così, per il giornale vaticano, chi 
plaude al cosiddetto divorzio bre-
ve è, prima ancora che un confor-
mista, «un debole educatore».
Questa nuova generazione è sem-
pre a caccia di attimi fuggenti per-
ché nessuno le ha insegnato che il 
tempo perso è perduto per sempre, 
che non esistono gesti senza con-
seguenze, perché le conseguenze 
dei propri atti sono infi nite. 
Tuttavia, pare proprio che, almeno 
per oggi, l’attuazione del “divorzio 
breve” sarà rimandato. Infatti, la 
Presidenza della Camera lo ha di-
chiarato inammissibile in quanto 
verte su una materia – quella ap-
punto dello scioglimento del vin-
colo coniugale – estranea all’og-
getto del decreto legge in 
discussione: quello delle misure 
urgenti per la crescita del Paese.

IL DIVORZIO BREVE
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di Alessio Vallonidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale

La considerazione che Papa Bene-
detto XVI riporta al n. 67 della Ca-
ritas in Veritate è indubbiamente 
costruita sul riconoscere il comune 
fondamento di ogni popolo e nazio-
ne: la condivisione della stessa na-
tura e dell’identico futuro. Rifles-
sioni, queste, reiterate con forza e 
costanza dal Magistero della Chie-
sa, che occorre si confrontino con il 
determinante fattore dell’inarresta-
bile interdipendenza mondiale e la 
concomitante crescita della reces-
sione planetaria. I principi, per 
quanto ben radicati e legittimati, 
non sembrano essere in grado di 
scuotere le coscienze dei potenti, 
basti pensare alla campagna della 
remissione del debito dei paesi po-
veri, ma la crisi dell’economia su-
pera una tale limitata ed egoistica 
prospettiva. La crisi economica non 
ha padroni. In questo incerto conte-
sto s’inserisce la preoccupazione 
del Papa: il necessario rinnovamen-
to dell’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite e dell’architettura econo-
mica e finanziaria internazionale. 
Esso deve procedere speditamente, 
pena la mancata attuazione del con-
cetto di “famiglia di nazioni”, sul 
quale l’ONU stesso individua e svi-
luppa i suoi progetti. Parole pesanti 
e impegnative. Se da una parte 
l’Enciclica valorizza e promuove il 
ruolo indispensabile dell’ONU, 
dall’altra sembrerebbe affermare 
che, se questa organizzazione non 
prende in modo deciso la direzione 
appena sopra indicata, è inutile che 
continui ad esistere. Basterebbe 
probabilmente un ente con altret-
tanto potere capace di soddisfare, 
evidentemente, altri scopi. Si tratta 
di «trovare forme innovative per at-
tuare il principio di responsabilità 
di proteggere […] e attribuire an-
che alle Nazioni più povere una 
voce efficace nelle decisioni comu-

ni. Ciò appare necessario proprio 
in vista di un ordinamento politico, 
giuridico ed economico che incre-
menti ed orienti la collaborazione 
internazionale verso lo sviluppo so-
lidale di tutti i popoli» (n. 67). Il 
Pontefice parla espressamente di 
una vera Autorità politica mondia-
le, capace di intervenire per risana-
re economie colpite dalla crisi, rea-
lizzare un opportuno disarmo, 
garantire pace, sviluppo e tutela 
dell’ambiente. Un’autorità che 
goda sia di un effettivo potere per 
garantire sicurezza e giustizia, che, 
soprattutto, «della facoltà di far ri-
spettare dalle parti le proprie deci-
sioni, come pure le misure coordi-
nate adottate nei vari fori 
internazionali». Aspetto, quest’ul-
timo, di fondamentale importanza, 
vista la capacità di manipolare e in-
fluenzare le decisioni politiche di 
interi Stati da parte delle nazioni 
più ricche e armate del mondo. Pra-
ticare l’imparzialità, sembra dire il 
Papa, è un aspetto non sindacabile, 
che occorre venga messo in atto 
senza indugio da una siffatta autori-
tà. Nonostante i progressi compiuti 
in campo internazionale, l’ONU 
deve affrontare una sfida epocale, 
un suo ripensamento alla luce dei 
nuovi equilibri mondiali e della cri-
si economica che tocca ogni popo-
lo. Ecco le parole di Papa Benedet-
to XVI: «Lo sviluppo integrale dei 
popoli e la collaborazione interna-
zionale esigono che venga istituito 
un grado superiore di ordinamento 
internazionale di tipo sussidiario 
per il governo della globalizzazio-
ne e che si dia finalmente attuazio-
ne ad un ordine sociale conforme 
all’ordine morale e a quel raccordo 
tra sfera morale e sociale, tra poli-
tica e sfera economica e civile che è 
già prospettato nello Statuto delle 
Nazioni Unite».

UNA FAMIGLIA DI NAZIONI
Realizzare una vera Famiglia di Nazioni: questo il 
traguardo a cui l’ONU e l’Economia internazionale 
devono tendere

Inizio fi ne settimana all’insegna della marcata 
instabilità. Le condizioni meteo andranno migliorando 
con il trascorrere dei giorni. In tutto il periodo le 
temperature risulteranno piuttosto fresce. Dal 5 
settembre un’alta pressione di matrice atlantica 
renderà le giornate più serene ma con temperature 
accettabili. 
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∆ Saperne di più

∆ Enigmistica

Il World Cancer Research Fund 
(WCRF) e l’American Institute for 
Cancer Research (AICR), hanno con-
giuntamente fatto il punto della situa-
zione sulla conoscenza delle relazio-
ni tra attività fi sica, peso corporeo, 
alimentazione e i diversi tipi di can-
cro. Secondo tale ricerca sarebbe ide-
ale per l’uomo praticare un’attività 
fi sica regolare, ma negli ultimi anni e 
soprattutto nei paesi con reddito più 
elevato, il livello di attività fi sica con-
tinua a diminuire. Ci sono prove con-
vincenti che l’attività fi sica è protetti-
va nei confronti del tumore al colon, 
all’endometrio e al seno nelle donne 

dopo la menopausa. Questa mancan-
za di movimento costituisce molto 
probabilmente un importante fattore 
di rischio per il sovrappeso e per 
l’obesità, che a loro volta aumentano 
il rischio di diversi tipi di cancro. 
Non è ancora stato chiarito quale sia 
il meccanismo per cui il grasso cor-
poreo aumenti il rischio di cancro ma 
ci sono prove che sia causa di tumore 
all’esofago, al pancreas, al colon, 
all’endometrio, al rene, al seno e alla 
colecisti.
I grassi e gli zuccheri, che si trovano 
in molti alimenti e bevande, sono 
principi nutritivi ipercalorici e per 

ANCHE LA SALUTE “VIEN MANGIANDO” / 2
Nel novembre del 2007 è stata pubblicata un’importante
revisione scientifi ca nella quale sono stati riesaminati 
tutti gli studi esistenti sul rischio riguardante diversi tipi 
di cancro in base allo stile di vita scelto

di Stefano Martellucci

 

questo favoriscono l’aumento del 
peso corporeo ed il soprappeso, che a 
loro volta possono essere causa di tu-
mori. 
Il sale, cloruro di sodio, è fondamen-
tale per il normale metabolismo cor-
poreo ed in passato era un bene di 
alta qualità. Oggi il sale è abbondante 
e si trova principalmente negli ali-
menti conservati e in molti alimenti 
lavorati come ad esempio le salsicce, 
i cibi pronti, i brodi granulari ma an-
cora in quantità maggiore nelle pata-
tine fritte, nelle arachidi e in altri 
snack salati. L’assunzione di grandi 
quantità di sale provoca danni alla 
mucosa dello stomaco, aumenta la 
formazione di composti N-nitroso 
nel corpo e promuove la formazione 
di agenti cancerogeni per lo stomaco.
Birra, vino e superalcolici sono be-
vande comuni anche se un elevato e 
prolungato consumo di alcool è una 

ben nota causa di cirrosi epatica, che 
può predisporre alla formazione 
dell’epatocarcinoma, mentre la cono-
scenza di altri effetti patologici è più 
recente. L’etanolo è classifi cato come 
un agente cancerogeno per l’uomo e 
causa tumori indipendentemente dal 
tipo di bevanda consumata. Non è 
stato osservato nessun livello di sicu-
rezza per il consumo di alcool, anche 
se piccole quantità, soprattutto di 
vino rosso contenente il resveratrolo, 
possono avere effetti protettivi: in 
generale è stato riscontrato che più 
quantità di alcool si consumano, 
maggiori sono le probabilità di svi-
luppare il cancro. Ci sono prove con-
vincenti che le bevande alcoliche 
sono causa di tumori alla bocca, alla 
gola, all’esofago, al colon-retto e al 
seno. Probabilmente sono anche cau-
sa di tumore al fegato e all’intestino 
nelle donne. 

ORIZZONTALI: 1. Ci ricorda un libercolo 
sgrammaticato inspiegabilmente pagato dal 
Comune di Rieti 11. Il verbo che riguarda... la 
pena da scontare 17. La razza privilegiata di 
certe orrende leggi del Regno d’Italia 18. Il 
protagonista di una tragedia di Euripide 21. 
Discutibili edizioni 22. Fu il terzo... Kennedy 
23. In genere è molto forte quella...dei ge-
melli 26. Il disertore... camuffato 29. La città 
del palio 30. Pelo usato per fare pennelli 32. 
Pulizia urbana 33. Paul, il poeta di Fuga di 
morte 34. Un... paradiso fiscale europeo 36. 
Lo sono tanti abitanti... di città 39. Gestisce...  
rifugi 40. A Rieti è famosa, fra le altre, quella 
di Fiorina 42. Si occupa di strade... ma non 
sempre le tiene bene 43. Officine truccate 
44. Tutt’altro che amichevoli 45. Letteratura 
imbalsamata 47. Nepotismo comunale 49. 
Così veniva definito il restauro architettonico 
in voga nel XIX secolo 51. Tifano nel derby 
contro i sampdoriani 54. Storico negozio rea-
tino di abbigliamento. 56. Guerra... ciclista 
58. Spazzini rarissimi 59. Lo sono anche le 
Cozie e le Graie 60. Reclutava soldati 61. Ulti-
mi indifesi 62. Il Roberto che fu per lungo 
tempo direttore della paroniana 67. Netturbi-
ni precari 68. Una moderna fonte di luce 70. 
Tassa odiosa che forse dovremo... rimpian-
gere 72. Nulla lo è quanto... l’acqua. 74. La 
Commedia dantesca 76. Terribile, crudele 78. 
Il noto Brucchietti autore di Svaghi di un eru-
dito di provincia 79. Malattia che colpisce 
l’orecchio 80. Si può mangiare alla milanese. 
82. Officine civettuole 84. È il famoso... striz-
zacervelli 85. In genere è assai... discinta 86. 
Aumenta continuamente i prezzi dei suoi 
prodotti

VERTICALI: 1. Il compianto Claudio, raro caso 
di uomo politico onesto originario del Cicola-
no 2. Ha causato tanti dolori a tanti giovani 
e a tante famiglie 3. A volte sono...peggiori 
dei mali 4. Viene ucciso per... pulire le auto-
mobili 5. Il poeta di Allegria di naufragi 6. Il 
famoso de’ tali 7. Il massiccio che si può am-
mirare dalla Valsesia 8. Taluni lo preferisco-

no al caffè 9. Non lo erano... i programmi 
elettorali 10. Esattori sadici 12. Un sistema 
direzionale romano... rimasto sulla carta 13. 
Furono moltiplicati insieme ai pani 14. Miti-
ca... squadra di Bergamo 15. Quella della 
polizia cattura spesso... ,i pesci piccoli 16. 
Così furono definiti i rampanti anni ‘90 19. 
Tributi impazziti 20. Sono stati sostituiti 
dai... supermercati 24. Fu la storica regina di 
Castiglia 25. Assurde esazioni 27. Giulio cura-
tore de La mistica ebraica 28. Fu l’antenata 

dell’Unione europea 31. È il testamento...
precristiano 35. Rigore ridicolo 37. D’estate si 
usa quello da mare 38. Dava il nome ad una 
antica via... reatina 41. Può esserlo... un pro-
cesso 43. A volte vengono chiamate così le 
azioni di guerra 46. Congenito, istintivo 48. A 
volte può restarlo... l’immaginazione 50. Il 
giorno... passato 52. In sabina c’è anche 
quello... alto 53. Un secco rifiuto 55. Spazzini 
precari 57. Le merci invendute 60. Quelli del-
le banche... governano 62. Una indimentica-

bile Finzi-Contini 63. Insanguinarono l’Euro-
pa 64. Esiste anche quella.. di Corno 65. Una 
nota pianta aromatica 66. Insensate esazioni 
69. Fa pagare cara... la luce 71. Un bene as-
surdamente tassato 72. È stata ufficialmente 
abolita con la riforma del diritto di famiglia 
73. Tasse soverchianti 75. Varrone imbonito-
re notturno 77. Rieti trasformista varroniana 
80. Risorse scippate 81. Sigla di un infelice 
paese 83. L’unica sillaba che sanno pronun-
ciare certi... intellettuali reatini.

di Elzevir



Diocesi di Rieti

Solennità
della dedicazione

della Basilica
Cattedrale

SOLENNE
CONCELEBRAZIONE

EUCARISTICA*

presieduta dal
Vescovo di Rieti

Mons. Delio Lucarelli

* le celebrazioni vespertine nelle parrocchie sono sospese
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ROPresentazione del

programma del
Congresso Eucaristico Diocesano
e apertura dell’Anno Pastorale

Domenica 9 settembre ore 18
Cattedrale di Santa Maria


